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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.
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TERRE DI OFFIDA DOC
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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

AGROALIMENTARE. Icqrf: oltre 53 mila controlli alle imprese nel corso del 2017. 
Nel vino sequestri per 8,6 mln. Funziona il contrasto alle frodi via web

a cura di Gianluca Atzeni
Tempo di bilanci per l’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi del Mipaaf  (Icqrf), 
che nel 2017 ha eseguito nel solo 
comparto vino oltre 17 mila verifi-
che, su un totale di 53 mila ispezioni 
effettuate sull’agroalimentare nazio-
nale. Il comparto vino resta pertanto 
il più controllato, seguito da olivicolo 
e dal settore delle carni. Nel detta-
glio, le irregolarità tra gli operatori 
vitivinicoli sono state pari al 38,9%, 
quelle tra i prodotti del 23% e quel-
le tra i campioni analizzati del 6%. 
Oltre cento le notizie di reato, quasi 
duemila le contestazioni amministra-
tive, con 169 sequestri per un valore 
di 8,6 milioni di euro. tra i reati 
maggiormente contestati, la 
frode in commercio di vini dop 

e igp non conformi ai discipli-
nari, la sofisticazione di vini 
comuni e igp (annacquamen-
to), lo zuccheraggio di Dop, la 
detenzione di vino in nero, la pre-
senza di coloranti non dichiarati nei 
prodotti aromatizzati, ma anche vini 
Igt dichiarati biologici ma contami-
nati da residui fitosanitari.
Considerando le sole produzioni di 
qualità Docg, Doc e Igt, gli ispettori 
hanno rilevato irregolarità in quasi 
un terzo dei controlli svolti (30,4%), 
con una percentuale più alta per le 
Docg (29,5%) rispetto a Igt (25%) e 
Doc (16,2%). Dalle analisi di labora-
torio (sono sei le strutture in Italia), la 
percentuale di irregolarità oscilla tra 
il 7,4% dei vini a Docg al 5,8% dei 
vini Igt. Considerando il solo settore 
del biologico, sui 168 campioni ana-

lizzati il 3,6% è risultato irregolare. 
Sul web (Amazon, Ebay, Alibaba) e 
all’estero, l’Icqrf  ha trattato 615 casi 
a tutela del Made in Italy: ben 229, 
ovvero oltre un terzo, hanno riguar-
dato il solo vino Prosecco e altri 58 
l’Asti. L’Europa è il continente con 
il maggior numero di casi di con-
traffazione. Tra le operazioni più 
importanti, il blocco della vendita di 
30 milioni di lattine di falso Prosecco 
sulla piattaforma Alibaba e quella di 
Moscato d’Asti in Ucraina e in Mol-
davia. La percentuale di successo de-
gli interventi online è del 98%.
Il 2017 è stato anche l’anno dell’en-
trata in vigore del Registro telemati-
co del vino (Rtv): sono quasi 15 mila 
gli operatori registrati, circa il 16% 
produce mille o più ettolitri l’anno. 
I vasi vinari registrati sono circa 438 
mila e sono oltre 20 milioni le ope-
razioni enologiche registrate al 31 
dicembre.
C’è, infine, l’aspetto sanzionatorio. 
Nel 2017, ammonta a 615 mila euro 
l’importo pagato dalle aziende del 
vino che hanno scelto di sanare in 
misura ridotta le 679 contestazioni 
amministrative. Sempre nel vino, 
l’Icqrf  ha emesso 956 ingiunzioni 
di pagamento, per un totale di 4,26 
milioni di euro (10,6 milioni in tutto 
l’agroalimentare).

ICQRF - Attività di controllo 2017 per settore merceologico
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a cura di Loredana Sottile
Riconoscimento Unesco per la tecni-
ca di appassimento dell’Amarone? Il 
presidente del Veneto Luca Zaia ci (ri)
prova, sperando, così, di fare il dop-
pio colpo: l’Amarone da una parte e 
le Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene dall’altra (quest’ul-
tima pratica è già stata presentata 
dall’Italia nel gennaio del 2017). 
“Abbiamo in Veneto 52 denominazioni, però 
c’è l’Amarone che, con una manciata di ettari, 
8 mila circa, è il nostro biglietto da visita, una 
cosa unica. Per questo richiederemo il ricono-
scimento Unesco”, così il governatore del 
Veneto all’Ansa nei giorni dell’Anteprima Amarone, che 
quest’anno è coincisa anche con i 50 anni della denomina-
zione. “Il merito del successo dell’Amarone, lo si deve a quei produt-
tori veneti che girano ogni continente e mettono nel trolley una camicia 
in meno ma tanti cataloghi. Sono loro” ha concluso Zaia, senza 
perdere l’occasione di sottolineare i problemi e i ritardi del 
sistema-promozione “i veri pionieri dell’internazionalizzazione. 
Meglio dell’Ocm Vino, sulla quale comunque la Regione sta investendo 
molti milioni di euro’’.
Ad onor del vero, quello dell’Unesco è un vecchio “palli-
no” del governatore veneto, che già lo scorso aprile, da Vi-
nitaly, aveva lanciato l’idea, chiedendo al ministro Martina 

di aiutarlo in questo percorso. Ades-
so, però le cose sembrano essersi mes-
se in moto davvero e sono già iniziati 
gli incontri con i 19 sindaci interessati 
per portare avanti la pratica. primo 
obiettivo, costituire un’associa-
zione temporanea di scopo per 
la compilazione del dossier da 
presentare al mipaaf. “Stiamo la-
vorando a fianco della Regione” ci confer-
ma la direttrice del Consorzio Vini 
della Valpilicella Olga Bussinello “per 
ottenere questo riconoscimento. La scelta è 
ricaduta sulla pratica e non sul territorio 
per due motivi specifici. Prima di tutto per 

tutelare una tecnica unica che appartiene solo a quest’area, ma che 
è imitata in tutto il mondo. Vorremmo, quindi, che il riconoscimento 
servisse anche a tutelare il prodotto e i consumatori. In secondo luogo, 
abbiamo pensato, così, di avere più chance per arrivare al risultato. 
Ci sono già troppe richieste territoriali e, quindi, la soluzione miglio-
re ci è sembrata puntare su un altro elemento che ci caratterizza e 
ci rende unici”. Nessuna rivalità, quindi, con l’altra grande 
denominazione della regione in attesa di riconoscimento 
Unesco. Se le due richieste - Colline di Conegliano e Val-
dobbiadene e pratica di appassimento delle uve dell’Ama-
rone - andassero in porto, il timbro Unesco suggellerebbe 
definitivamente il savoir-faire del Sistema Veneto.

a cura di  Andrea Gabbrielli
Bertani Domains srl diventa un’azienda agricola per 
valorizzare il proprio patrimonio di vigneti e di vini. 
Di fatto, il gruppo era nato il primo gennaio 2014, 
quando tutte le realtà agricole e vitivinico-
le dei Tenimenti Angelini (Val di Suga a 
Montalcino, Tre Rose a Montepulciano, 
San Leonino a Castellina in Chianti ol-
tre alla friulana Puiatti a Romans d’I-
sonzo e dal 2015 anche la marchigiana 
Fazi Battaglia) erano state riunite e in-
corporate dalla capofila Cav. G. B. Ber-
tani srl, la storica azienda della Valpoli-
cella, fondata nel 1857. Ora per rimarcare 
ancora di più il ruolo dei diversi territori, il 
nuovo passaggio. “È un cambiamento strutturale, forte-
mente voluto, per evidenziare ancora di più il nostro carattere 
di viticoltori, legati alla produzione dei nostri territori” spie-
ga a Tre Bicchieri Emilio Pedron (foto), amministratore 
delegato dell’azienda “Oggi i consumatori chiedono identità, 
trasparenza, storie vere. Diventare un’azienda agricola è un’op-
zione di coerenza con la tradizione e l’impegno per la qualità che 
abbiamo sempre svolto”.
La normativa sulle aziende agricole prevede 
che oltre il 50% del vino venduto provenga da 
vigneti di proprietà. Percentuale più che superata 

dalla Bertani Domains, che oggi produce il 70% del 
vino ottenuto dai propri vigneti. Il processo è stato fa-
vorito a seguito dell’impianto di altri 120 ettari vitati e 

dell’acquisizione di Fazi Battaglia di Castelplanio, 
storico marchio del vino marchigiano e ita-

liano. La notorietà, il prestigio e il forte 
valore simbolico e d’immagine del nome 
Bertani ha portato ad estenderne la de-
nominazione a livello di gruppo. Ogni 
azienda, però, manterrà l’autonomia 
gestionale con un proprio responsabile 

e con il personale specializzato per la 
gestione dei vigneti e della cantina. 

Non si può fare a meno di evidenziare che 
quella messa in atto da Bertani è una scelta 

che va controcorrente rispetto all’idea della grande 
azienda vinicola sempre più vicina alla finanza e meno 
ai valori dei terroir. Quasi un caso unico. I numeri del 
gruppo veneto sono imponenti: 1700 ettari complessi-
vi, 460 ettari vitati e 160 dipendenti, fatturato conso-
lidato 2017 di circa 24 milioni di euro prodotti per il 
60% all’estero e per il 40% in Italia. Complessivamente 
Bertani Domains produce oltre 4 milioni di bottiglie, 
suddivise tra le varie aziende (6 cantine autonome), 
che rappresentano alcuni dei marchi più prestigiosi del 
vino italiano.

BILANCI. Citra Vini, ricavi 
imbottigliato a 35 mln
Con circa 20 milioni di bottiglie pro-
dotte nel 2017, Citra Vini chiude il 
bilancio di un anno decisamente sod-
disfacente, grazie al +11% registrato 
alla voce relativa ai ricavi dai vini 
imbottigliati, che si attesta a 35 mi-
lioni di euro. Un nuovo passo avanti, 
considerando il +45% del fatturato 
rispetto a cinque anni fa. Le cresci-
te più importanti riguardano, come 
fa sapre il presidente Valentino Di 
Campli, le esportazioni dei vini in 
bottiglia, cresciute del 12% sul 2016 
e del 33% in 5 anni. 
Il mercato Uk è diventato quello 
principale (+40%), seguito da Ger-
mania, Svezia e Belgio. “Crescono 
i mercati asiatici del 15%” spiega Di 
Campli “e il trend è positivo anche per l’I-
talia, con +12% in Gdo e un +12% in 
Horeca”. Tra i più venduti, Passerina 
(+39%) e Pecorino (+33%).

a cura di Gianluca Atzeni
Nuovo passo verso la valorizzazio-
ne del territorio del Soave. Il con-
sorzio di tutela della Dop veronese, 
presieduto da Arturo Stocchetti, ha 
lanciato ufficialmente la candidatu-
ra al programma “Giahs” (Globally 
important agricultural heritage sy-
stems), avviato dalla Fao nel 2002 (a 
cui l’Italia ha aderito nel 2016), che 
individua e valorizza i luoghi dove 
le pratiche agricole centenarie co-
stituiscono l’ossatura economica del 
territorio. il territorio di soave 
è iscritto, dal 2016, al Registro 
nazionale Mipaaf  dei paesaggi 
rurali di interesse storico e ora, 
gli stessi elementi raccolti per quella 
candidatura, rappresentano l’ossatu-
ra di quella per il Giahs, che richiede 
il rispetto di cinque pilastri: biodi-
versità, un sistema di conoscenze e 

tradizioni locali, un insieme di valori 
condivisi, il sostentamento economi-
co della popolazione e le caratteristi-
che peculiari del paesaggio.
Il dossier, in lingua inglese, è ora nelle 
stanze del Mipaaf. Se l’iter non subi-
rà intoppi, il Soave sarebbe la prima 
realtà italiana inserita nel programma 

Giahs-Fao, lanciato a Johannesburg 
in occasione del summit mondiale 
sullo sviluppo sostenibile, che in tut-
to il mondo conta 47 aree, di cui due 
in Europa, entrambe in Spagna (il si-
stema agricolo della Valle Salado di 
Añana e il sistema di produzione delle 
uve di Malaga a La Axarquía). - G. A.

VALPOLICELLA. “Chiederemo riconoscimento Unesco per l’appassimento dell’Amarone”. 
Parola del presidente del Veneto Luca Zaia. Il Consorzio già al lavoro sul dossier

IMPRESE. Bertani Domains diventa azienda agricola. Una scelta controcorrente 
per valorizzare i propri vigneti e i terroir delle diverse aziende

TERRITORI. Il Soave si candida al programma Giahs-Fao. Prima volta per l'Italia SANREMO. I festeggiamenti per i 50 anni della Doc Rosso 
Piceno iniziano dal Festival della canzone italiana
Non solo Fiorello, Gianna Nannini, 
Gino Paoli e Sting. Quest’anno c’è 
anche un altro ospite speciale a San-
remo: la Doc Rosso Piceno, che ha 
deciso di festeggiare con la musica 
del festival i suoi primi 50 anni alle-
stendo, nei pressi del Teatro Ariston, 
un’oasi tutta marchigiana. Così, il 
consorzio Vini Piceni ha aderito al 
progetto ll Tasso del Miele del critico e 
scrittore Michele Monina e del regi-
sta Mattia Toccaceli. Tutto ciò che 
succede a Casa piceno viene 
seguito quotidianamente sul 
sito www.iltassodelmiele.com, 
in sinergia con il canale televisivo 
Matchmusic. 
La trasferta nella riviera ligure è an-
che la prima occasione pubblica per 
presentare l’etichetta ideata per il 
mezzo secolo di vita della denomina-
zione (foto) che, con una produzione 

di 4 milioni di bottiglie, oggi è la più 
rappresentativa dei rossi marchigiani 
per tradizione ed estensione territo-
riale. 

www.iltassodelmiele.com
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a cura di Loredana Sottile
Veronafiere guarda sempre più all’e-
stero. Va in questa direzione, l’acqui-
sizione del 50% della società Bellavi-
ta Expo, con sede a Londra, messa 
a segno nelle scorse settimane dalla 
Verona Parma Exibitions (la joint 
venture nata dall’accordo tra Vero-
nafiere e Fiere di Parma). L’obiet-
tivo dichiarato della newco Vpe è, 
infatti, fin dalla sua nascita (lo scorso 
dicembre) promuovere nel mondo il 
binomio wine&food attraverso i due 
brand di riferimento, Vinitaly e Ci-
bus. Tutti tasselli che vanno ad 
arricchire il mosaico Vinitaly 
per farne un punto di riferi-
mento in italia e fuori. 
Ma vediamo cosa succederà con l’ac-
quisto della startup londinese. Bella-
vita Expo fa capo a Quiris Media 
ed è stata fondata dall’italiano Aldo 

Mazzocco. Nel tempo è riuscita ad 
imporsi all’estero con l’organizzazio-
ne di un evento proprio nella capi-
tale inglese - Bellavita Expo London 
(che si terrà il 18 e il 19 giugno) – e 
con la gestione di altre manifestazio-
ni collettive su sei piazze strategiche: 
Olanda (Horecava, Amsterdam), Po-
lonia (Worldfood, Varsavia), Canada 
(Rc Show Toronto), Usa (Nra Show 
Chicago), Messico (Abastur Messico 
City) e Thailandia (Food & Hotel 
Thailand Bangkok). “Attraverso questa 
operazione” spiega a Tre Bicchieri il 
direttore di Verona Fiere Giovanni 
Mantovani (foto) “potenzieremo la nostra 
presenza internazionale e il made in Italy 
nel mondo, riservando una particolare at-
tenzione al canale distributivo su cui è più 
focalizzata Bellavita e che noi riteniamo 
indispensabile: l’Horeca”.
Il format Bellavita Expo prevede una 

serie di attività pre, durante e post 
evento che includono seminari, di-
battiti e masterclass di chef  stellati, 
per accompagnare le aziende verso i 
canali e i clienti più adatti nei diversi 
Paesi, e i buyer di quegli stessi Pae-
si, alfabetizzandoli sulla ricca offerta 
agroalimentare del Belpaese. 
Una new entry nella grande famiglia 
di Veronafiere che potrebbe portare 
nuovi benefici e incoming anche a 
Vinitaly, già da tempo instradata sul 
percorso dell’internazionalizzazione. 

VERONAFIERE. I piani della joint venture di Vinitaly-Cibus, 
dopo l’acquisizione della londinese Bellavita Expo

vini&sCienZa. VITIGNI SENZA FRONTIERE: GLI INTRECCI 
TRA EVOLUZIONE BIOLOGICA E LINGUISTICA
Da qualche lustro, con l’irruzione della genetica molecolare nel riconoscimento delle varietà di vite, molti miti e 
speculazioni favolistiche, nate nel periodo idealista sull’origine dei vitigni, sono stati rivisti, ma soprattutto per 
molte varietà si è potuto risalire alla loro origine geografica, ricostruire i percorsi che le hanno condotte a noi, 
individuare i parenti anche lontani che hanno contribuito alla loro formazione. Le sorprese non sono mancate: 
vicino a genitori insospettabili e a padri non facili da individuare, quella che appare sempre più evidente è una 
rete di parentele molto articolata, dove alcuni vitigni – pochi - rappresentano dei capostipiti, attorno 
ai quali si è formata la gran parte dei vitigni europei. Una delle maggiori difficoltà che si incontrano in 
queste ricerche, è rappresentata dal cambiamento avvenuto nel tempo nelle denominazioni dei vitigni. 
Dai nomi originali, greci o latini, per una sorta di vernacolizzazione conseguente alla vulgata medio-
evale ed ai prestiti linguistici successivi, i nomi sono via via cambiati. Con l’applicazione sistematica 
dell’analisi del Dna nucleare si sono stabiliti nuovi collegamenti con il germoplasma viticolo di altre 
regioni, ad esempio tra il Veneto ed il Trentino (Vedi Corvina e Marzemino con il Refosco dal peduncolo 
rosso). Le parole non hanno il Dna e non lasciano tracce nei fossili, ma l’analisi semantica fornisce indizi 
interessanti. Qualche esempio? Cjanorie dal friulano cjanor, canuto, per il colore chiaro delle vegetazio-
ne o forse per la comparsa della fioretta sul vino, dato il basso contenuto di alcole. Farinele di Latisana, 
per il colore cenere delle pruina delle bacche a maturità, caratteristica condivisa dal Fumat, il cui nome 
si rifà al termine friulano fuate che significa nebbia. Singolare è l’origine del nome del vitigno Gjate, 
dal friulano gatta per il caratteristico colore nero di certi gatti. Frainteso il riferimento alle dimensioni 

degli acini del Picolit, il cui nome è riferito al termine pecol, sommità di un colle, località 
prescelte per garantire a questo vitigno una maturità ottimale e Refosco da refos, propag-
gine della vite, dal latino refossus, scavato fuori, da cui il friulano rifuse. Ma gli esempi 
potrebbero continuare...

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Esistono nel vino dei marcatori di autenticità, che po-
trebbero rivelarsi utili in funzione anti-contraffazione. 
La scoperta è stata fatta all'Università di Bolzano da un 
gruppo di ricercatori della Facoltà di scienze e tecno-
logie. Il coordinatore, Emanuele Boselli, spiega che lo 
studio conferma, per un verso, quanto scoperto due anni 
fa dai ricercatori di Bordeaux con un elemento di novi-
tà: “Stavamo analizzando alcuni vini altoatesini per determinare 
quali, fra i loro costituenti, possono rivestire un ruolo importante 

nel definirne la qualità e l'autenticità, quando abbiamo avuto una 
grossa sorpresa”, ovvero l'identificazione delle proanto-
cianidine oligomeriche cicliche a sei termini. Bordeaux 
aveva ipotizzato la presenza delle proantocianidine oli-
gomeriche cicliche, una nuova classe di sostanze simili ai 
tannini, ma dall'inaspettata forma ad anello (procianidi-
ne a corona). “I calcoli teorici fatti da noi portavano a supporre 
l'esistenza di altre strutture simili. Quindi, nel corso di ulteriori 
esperimenti, non solo abbiamo confermato i risultati dei colleghi 
francesi, usando una tecnica alternativa, ma” sottolinea Boselli 
“abbiamo anche individuato la presenza di quei supertannini (così 
sono stati ribattezzati; ndr) di struttura ancora più complessa che 
avevamo previsto”.

Il lavoro di Bolzano, partito un anno fa, è solo agli inizi. 
Ma la ricerca è già stata pubblicata sulla rivista statuniten-
se Journal of  the american society for mass spectrometry. 
E ha dei risvolti pratici interessanti, perché, secondo i ri-
cercatori, tutti i supertannini sono promettenti marcatori 
di autenticità dei vini a livello globale. Potrebbe trattarsi, 
quindi, di un tassello pesante nella lotta ai falsi nel vino.

Bere fa bene anche al cervello. A dirlo è un nuovo stu-
dio dell’Università di Rochester Medical Center 
(urmc), pubblicato sulla rivista Scientific Reports, secondo 
cui un paio di bicchieri di vino al giorno, non solo ridu-
cono il rischio di malattie cardiovascolari e tumori, ma 
possono anche ripulire la mente, aiutando il cervello a eli-
minare le tossine, comprese quelle associate alla malattia 
di Alzheimer.
I ricercatori americani, avevano già studiato il funzio-
namento del sistema glinfatico, ovvero il processo di 
pulizia del cervello. Ora, con un nuovo studio condotto 
su topi, hanno esaminato l’effetto dell’alcol, scoprendo 
che negli animali esposti a bassi livelli di consumo di 
alcol - appunto non più di due bicchieri al giorno - il 
sistema glinfatico è più efficiente nel rimuovere i rifiu-
ti rispetto a ciò che avviene negli animali non esposti. 
Inoltre, risultano inferiori anche i livelli di infiamma-
zione cerebrale. 

RICERCA 2. Due bicchieri di vino al dì
puliscono il cervello dalle tossine 

SOSTENIBILITÀ. Che peso ha il rispetto 
ambientale nella scelta di un vino? 

Sostenibilità e biologico sono le parole-chiave per i consu-
mi del futuro. Lo dice una ricerca Nomisma-Wine Moni-
tor, presentata in occasione della prima edizione del Su-
stainable Winegrowing Summit di Verona. 
Nel dettaglio, i ‘vini sostenibili’ sono indicati dai 
millennials americani in testa ai nuovi trend 
di consumo nel 29% dei casi, seguiti dagli ‘autoctoni’ 
(17%) e dai ‘vini biologici’ (15%). Risposte in linea con i 
coetanei italiani. Tra questi, il 26% sceglie i vini sostenibili 
e il 18% i biologici. Ma il trend non cambia se ci spostia-
mo verso consumatori più attempati. 
La conferma viene anche dai dati di mercato: nel 2016 le 
esportazioni di vino biologico italiano sono cresciute del 
40%, mentre il mercato interno è cresciuto del 30%. Ne-
gli States, i consumatori sono disposti a spendere dal 10 
al 20% in più per vini a ridotto impatto ambientale e il 
43% ritiene che il vino sostenibile sia di qualità più elevata 
rispetto al vino tradizionale. 

RICERCA 1. Supertannini" anti-contraffazione? L'Università di Bolzano accende una luce
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eno memorandum
speCiale vinitaly
10 e 11 febbraio
Lake Garda in Love 
Lazise, Bardolino, 
Garda e Torri del Benaco 
degustazione a base di 
Chiaretto di Bardolino
www.lakegardainlove.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 to 
www.beerattraction.it 
www.restipica.net

17 febbraio
Vini ad Arte - Anteprima 
del Romagna Sangiovese
Faenza (Ravenna)
fino al 19 febbraio
www.consorziovini
diromagna.it

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
www.gamberorosso.it

anteprimafierevino
degustazioni in enoteca
fino al 14 marzo

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

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

4 marzo 
Terre di Toscana
Una Hotel Versilia
lungomare di Lido di Camaiore 
(Lu)
fino al 5 marzo 
 
11 marzo 
Anteprima Chiaretto
Lazise (Verona)
Dogana Veneta 
Piazzetta A. Partenio, 13 
www.ilbardolino.com

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

23 marzo
Taste Alto Piemonte
Castello Visconteo
Novara
fino al 25 marzo

eno memorandum
CONTEST. Torna il Premio 
Poesia Cantina Valpantena. 
C’è tempo fino al 31 marzo
Quinta edizione per il Premio Poesia Cantina 
Valpantena, l’appuntamento biennale ideato 
dalla cooperativa di Quinto di Valpantena (Vero-
na). Il tema scelto per questa edizione? “Radici”.  
La poesia vincitrice diventerà la nuova etichetta 
di una bottiglia celebrativa, realizzata in edizio-
ne limitata. 

Ma non solo: i primi tre classificati riceveranno 
rispettivamente premi del valore di 1200 euro, 
600 euro e 300 euro in vino e olio. Il concor-
so è aperto a tutti: per 
partecipare bisognerà 
inviare a concorsopoe-
siavalpantena@virgilio.
it un componimento 
inedito non superiore 
ai 15 versi, entro il 21 
marzo 2018. I testi de-
vono essere degli ine-
diti scritti in lingua ita-
liana, pena l'esclusione. 
La premiazione si terrà 
nella cantina nel mese 
di ottobre. 
Per maggiori informa-
zioni www.cantinaval-
pantena.it

GRANDI CANTINE ITALIANE/SICILIA 2

Le grandi cantine 
della Sicilia

Cantine Nicosia

Via Luigi Capuana, 65 | Trecastagni (CT)

6 www.cantinenicosia.it | ( 0957806767

La famiglia Nicosia è legata al mondo del vino da ben 120 anni. Nel lontano 1898 France-

sco Nicosia, il bisnonno dell’attuale proprietario, decise di aprire la prima bottega di vino 

a Trecastagni, sul versante orientale dell’Etna. La decisiva svolta imprenditoriale avviene 

grazie alla tenacia e allo spirito innovativo dell’attuale proprietario, Carmelo Nicosia, che am-

plia e ristruttura i vigneti sull’Etna, intorno ai quali costruisce una grande cantina corredata di 

una bella struttura per l’ospitalità, e acquista nuovi vigneti a Vittoria, Ragusa. Ad affiancarlo 

nella conduzione ci sono i figli Francesco e Graziano.

Sosta Tre Santi Nero d’Avola

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È un cru della tenuta di contrada Bonincontro a Vittoria. Da uve nero d’Avola e da 

una piccola percentuale di syrah nasce questo rosso intenso, speziato e fruttato con 

prorompenti note di confettura e sentori balsamici. Vellutato e di grande equilibrio 

è delizioso su arrosti di selvaggina.

Etna Rosso Fondo Filara

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Prodotto con nerello mascalese e nerello cappuccio coltivati ad alta quota sui suoli vulca-

nici dell’Etna, il Fondo Filara è intenso e vinoso con eleganti note di frutta rossa, spezie e 

liquirizia. Robusto e persistente con un piacevole retrogusto balsamico accompagna de-

gnamente un secondo piatto della tradizione a base di carne come il farsumagru.

        
Etna Bianco Fondo Filara

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Bianco da carricante  e catarratto, ha un delizioso bouquet di mela, pompelmo, 

biancospino e miele. Fresco e minerale chiude su note di nocciola e anice, perfetto 

con i gamberi con la conza (mandorle tritate).
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il mio eXport. Marinella Camerani – Corte Sant’Alda

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Esportiamo circa il 65% del fatturato annuo. I nostri mercati principali sono Stati Uniti, Canada, 
Europa; poi lavoriamo un po’ in Russia, Australia e Giappone.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Lavoriamo molto bene con i Paesi anglosassoni, dove la cultura del vino è radicata e fa parte delle scelte quotidia-
ne. Per noi è difficile entrare nei mercati “nuovi”, dove cercano o il nome famoso o il prezzo, e non hanno gran 
conoscenza qualitativa del vino. 
3. come va con la burocrazia? 
Per quanto riguarda l’Italia, con l’entrata in vigore nel 2017 della dematerializzazione dei registri, siamo in un mo-
mento di grande confusione. Le cose dovrebbero sistemarsi un po’ alla volta. Per quanto riguarda l’export, il grande 
problema è che ogni Paese ha una regolamentazione propria. L’ideale sarebbe cercare di uniformare la richiesta di 
documenti.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero..
Un paio di anni fa in Turchia, mi invitarono a parlare per tre serate di cibo e vino italiano, in hotel sul mare a Bo-
drum. Ero con mia figlia e all’aeroporto venne a prelevarci una limousine bianca; subito dopo ci ritrovammo in un 
hotel a 7 stelle, in un appartamento enorme con vista sul mare, idromassaggio in terrazza e macchina elettrica per 
raggiungere la spiaggia. Una settimana da sogno in un hotel da veri petrolieri arabi, in cambio di tre degustazioni. 
Al contrario, una volta in Germania, dopo una degustazione in un ristorante, ci presentarono il conto della cena. 
Grazie al vino ho conosciuto e visitato posti incredibili, dove la linea che divide lavoro e piacere scompare.

Corte Sant’Alda | Mezzane di Sotto | Verona | www.cortesantalda.com

BREXIT. Preoccupano dazi e perdita dei fondi Ue

nel prossimo numero
VARVAGLIONE 1921

mento riservato), le cose non an-
drebbero bene neppure per il vino 
italiano. A dirlo, in questo caso, è 
uno studio del Ceev- European As-
sociation of  Wine Industries, che 
mostra come l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue, colpirà dura-
mente la politica agricola comune 
(Pac), con una conseguente ridu-
zione dei finanziamenti destinati 
all’agricoltura europea. In questo 
scenario, il vino potrebbe essere il 
prodotto più colpito, perdendo fino 
al 15% dei suoi contributi. E per 
l’italia si prospetterebbe una 
perdita di fondi per 52 milio-
ni di euro l’anno. A questo, biso-

gna aggiungere il calo degli ordini 
e/o l’incremento dei prezzi per i 
prodotti importati, al netto della 
zavorra-dazi. 
Intanto, però, Londra non sembra 
avere nessuna intenzione di rinun-
ciare al vino italiano. Per lo meno, 
a giudicare dall’inaugurazione (il 
9 febbraio) della Prosecco House, 
con vista sul Tamigi (foto). Il nuovo 
locale, interamente dedicato alle 
bollicine italiane e firmato  dall’im-
prenditrice Kristina Issa, sorge nel 
palazzo One Tower Bridge. 
Basterà il cosiddetto cultish per il 
Prosecco a salvare le nostre espor-
tazioni? - L.S.

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

Momenti delicati per 
le trattative sulla Brexit. 
“Per la Gran Bretagna è ve-

nuto il momento di decidere se vuole fare 
parte o meno dell’unione doganale. Starne 
fuori significa inevitabili barriere al com-
mercio”, è il messaggio lanciato nei 
giorni scorsi dal francese Michel 
Barnier, responsabile dei negoziati 
per l’Unione europea. Non si esclu-
de, quindi, la prospettiva di futuri 
dazi tra Ue e Regno Unito. 
E se il governo inglese ha già dovu-
to ammettere che fuori dall’Europa 
starà economicamente peggio (la 
rivelazione è di BuzzFeed News, che 
avrebbe avuto accesso ad un docu-

www.cortesantalda.com
http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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Libano, Perù e Thailandia. Tornano dopo alcuni 
anni quelli di Norvegia, Svizzera e Ucraina. 
Al BuyWine 2018, finanziato dalla Regione Toscana 
con oltre 450 mila euro, aziende e buyer prendono par-
te singolarmente. I costi di partecipazione per i buyer 
oscillano tra 180 e 500 euro, mentre per le aziende si va 
da 750 euro a 900 euro più I.v.a. Non è, pertanto, un 
affare dei consorzi di tutela che scendono in campo da 
sabato, con l’Anteprima collettiva regionale (al costo di 
1.800 euro più I.v.a.), in programma sempre alla Fortez-
za da Basso, con un ospite speciale: sarà, infatti, Sting, 
star internazionale della musica, ad aprire le danze, in 
qualità di titolare della Tenuta il Palagio (in provincia di 
Firenze), gestita con sua moglie Trudie Styler.

i neofiti di BuyWine
Sono 11 i consorzi presenti all’Anteprima collettiva su 
un totale di 16 partecipanti. Per alcuni si tratta della 
prima volta. È il caso della doc terre di Càsole e del 
consorzio guidato da Giacomo Baffetti: circa duecen-
tomila bottiglie (tutte di rossi e senza vini bianchi), 160 

viticoltori interessati e una decina di cantine associate 
e un discreto fermento grazie all’arrivo negli ultimi 4-5 
anni di acquirenti stranieri da America, Cina e Irlanda. 
“Parteciperemo con tre aziende. Vogliamo farci conoscere” sotto-
linea “e provare ad aprire i nostri orizzonti verso i mercati extra 
europei”. Il consorzio, nato dieci anni fa, è sinora rimasto 
un po’ nell’ombra; la svolta si è avuta stata quando al-
cuni produttori hanno deciso di vinificare e imbottiglia-
re, invece che conferire le uve a una delle grandi coope-
rative del Chianti Docg come quella di Colle val d’Elsa 
(i territori delle due Dop in parte si sovrappongono). 
“Ora puntiamo a migliorare l’offerta enoturistica sul territorio in 
collaborazione con la Camera di commercio di Siena”.
La curiosità dei buyer non mancherà per un’altra pic-
cola Doc toscana, come montecarlo di lucca. Con 
16 aziende, circa 200 ettari e una produzione poco al di 
sotto del milione di bottiglie, la squadra diretta da Gino 
Fuso Carmignani vede nell’evento fiorentino un’oc-
casione importante: “Vogliamo esserci anche noi, i costi di 
partecipazione non sono proibitivi e già diversi compratori hanno 
chiesto di visitare il nostro territorio, che è in un buon momen-

››

largo ai più piccoli in queste anteprime tosca-
ne e in questo BuyWine, giunti nel 2018 all’otta-
va edizione. Già, perché la folta presenza delle 

Doc cosiddette “minori”, che partecipano dal 2014, 
ha trovato e sta trovando riscontro positivo nelle pre-
ferenze di stampa, buyer, operatori stranieri, interessati 
a conoscere certamente i big del vino (tra cui Brunello, 
Nobile, Chianti Classico), ma allo stesso tempo disposti 
a scoprire piccole aziende, prodotti di livello a prezzi 
contenuti, novità e realtà da raccontare. Ed è qui che la 
Toscana, così sfaccettata, a tratti divisa, ma proprio per 
questo estremamente variegata, sa mostrare il suo lato 
migliore. Da Terre di Càsole a Val di Cornia, da Car-
mignano a Montecarlo di Lucca, sono diverse le squa-
dre di produttori che hanno deciso di fare il proprio 
esordio oppure di confermare la propria presenza, rico-
noscendo il ruolo economico che rivestono queste due 
manifestazioni collegate. I vini toscani nel 2017 hanno 
inanellato un +3,3% tra gennaio e settembre (rispetto 

a una media Italia del +6,6%) per un valore di 665,6 
milioni di euro (dato Istat). Il 2015 e il 2016 si chiusero 
con 902 milioni e 917 milioni di euro.

l’ediZione n.8 
Apre domani le danze il BuyWine, con 215 imprese to-
scane (65 biologiche) e 190 buyer (di 39 Paesi) attesi al 
padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, 
metà dei quali per la prima volta all’evento. Otto gli 
educational tour programmati in 14 aree di produzio-
ne. Il bilancio sull’edizione 2017 stilato dagli organizza-
tori di PromoFirenze (azienda speciale della Camera di 
Commercio) dice che sono stati 5.180 gli incontri b2b 
con un altissimo grado di soddisfazione degli operatori 
(89% di giudizi positivi). È questo il momento più at-
teso dalle aziende. Qui si firmano i contratti, grazie a 
centinaia di trattative tra produttori, importatori, distri-
butori, buyer della Gdo e dell’Horeca. Sono Stati Uniti, 
Canada, Cina, Danimarca, Corea del Sud e Brasile le 
bandiere più frequenti, ma per la prima volta ci saran-
no compratori da Azerbaijan, Colombia, Marocco, ››

Anteprime e BuyWine.
Eno-business alla toscana

Gli incontri b2b aprono domani la kermesse, poi la “collettiva” 
alla Fortezza da Basso. Le attese dei grandi e soprattutto dei 
piccoli Consorzi, presenti per la prima volta. Numerosi i buyer 
interessati a scovare realtà familiari e convenienti. Nel 2017 il 
50% tra venditori e compratori dichiara di aver fatto affari

12 ANTEPRIME

a cura di Gianluca Atzeni

››



to. Da un punto di vista economico, la Doc riesce a vendere 
e consumare l’intera produzione”. L’interesse su questa zona 
è alto: divenuta famosa per il Montecarlo bianco, negli 
anni ha ottenuto i migliori riconoscimenti dagli esperti 
proprio per i suoi vini rossi.

la val di Cornia e i vini delle isole 
tosCane
Terza presenza ad Anteprime e Buy Wine per la doc 
val di Cornia, estesa sul territorio di cinque comuni 
tra le province di Livorno e Pisa. Per le venti aziende, 
riunite sotto la presidenza di Stella Giomi Zannoni, il 
momento è delicato. A fronte di un trend calante per 
le produzioni a Doc, il consorzio sta ragionando al suo 
interno sulla valorizzazione della Docg rosso: “Negli 
ultimi anni sta prendendo vigore” dice Zannoni “e abbiamo 
bisogno di eventi come questo, che ci consentono di avere un con-
fronto qualificato, anche per capire come reagisce il mercato”. A 
Firenze, non mancheranno neppure i vini delle isole 
toscane. Marcello Fioretti, presidente del Consorzio di 
tutela della doc elba, partecipa per la seconda volta. 
Dieci le cantine coinvolte sulle 18 associate, che in tota-
le producono ogni anno circa 400 mila bottiglie su 150 
ettari: “Posto che al Buy Wine ogni azienda fa il suo percorso, 
le Anteprime garantiscono una visibilità a livello di stampa inter-
nazionale all’intera Doc. Ecco perché è utile esserci”, rileva Fio-

››

14 ANTEPRIME

500 mila bottiglie”, spiega Marco Giannoni, alla guida 
del consorzio dei produttori. “Siamo obbligati a esportare” 
afferma con un po’ di delusione “anche perché l’Italia non 
riesce a tutelare le imprese in tema di riscossione dei pagamenti”. 
Per questa Doc aretina, in ogni caso, lo stato di salute è 
buono: nonostante una annata 2017 col 50% in meno 
di prodotto, sul territorio ogni anno nascono nuove 
cantine: “E quasi tutte si stanno iscrivendo al nostro consor-

zio”. Quasi tutte presenti le imprese imbottigliatrici 
della doc pitigliano e sovana: “Impossibile non parte-
cipare a questa vetrina internazionale, una sorta di circuito in cui 
bisogna esserci”, dice il presidente Edoardo Ventimiglia, 
che attende per domenica 11 febbraio l’arrivo di diversi 
buyer dall’estero.

Chi punta sul BiologiCo
Scommette, invece, sulla propria anima biologica il 
Consorzio di tutela montecucco, nato nell’anno 
2000, che oggi associa 66 aziende con una produzione 
di 1,2 milioni di bottiglie. “Il 66% del nostro Sangiovese 
Docg è biologico. Questa è un’importante leva per buyer e impor-
tatori”, rileva il vice presidente Giovan Battista Basile, 
che riconosce l’efficacia della formula delle Anteprime 
toscane e degli incontri business to business al padiglio-
ne Spadolini: “Il nostro giudizio è positivo, esportiamo il 65% 
del fatturato e con questa iniziativa molte aziende sono riuscite 
a trovare mercati e nuovi sbocchi. Tuttavia, a stampa e operatori 
vogliamo comunicare l’idea che il nostro territorio non è solo viti-
vinicolo, ma dotato di una originalità rispetto ad altre aree della 
nostra regione”. Lo faranno anche ad Alberese, lunedì 12 
febbraio, dove 17 cantine del Montecucco presenteran-
no i vini assieme a quelli dei cugini della Doc Morellino 
e della Doc Maremma Toscana (75 i partecipanti nel 
complesso). Cammino biologico anche per la doc val-
darno di sopra, realtà da 200 mila bottiglie annue 
che sta conquistando via via la fiducia dei produttori: 
“Le rivendicazioni a Doc sono in crescita ed entro il 2018 voglia-
mo trasformarci in una Doc interamente biologica”, annuncia il 
direttore consortile, Ettore Ciancico. A Firenze saran-
no 15 le cantine aretine presenti e circa 40 le etichette.

Chi tenta il Business
Nel 2017, il 50% di venditori e compratori ha dichiara-
to di avere instaurato un rapporto commerciale o di es-
sere in trattativa; ma anche che il rapporto d’affari pro-
segue stabilmente dopo Anteprime e BuyWine con una 
media di tre operatori. Presupposti che la giovane doc 
maremma toscana non può non tenere presenti in 
questa edizione 2018, a cui prenderà parte con 74 vini. 
La denominazione è in crescita: “Siamo passati da 5,5 a 

››

››

LE ANTEPRIME TOSCANE

• 9 e 10 febbraio 
Buy Wine 2018
Firenze, Fortezza da Basso 
Padiglione Spadolini

• 10 FEBBRAIO 
Anteprima Collettiva Regionale
Firenze, Fortezza da Basso 
Padiglione Cavaniglia
(Carmignano, Casole d’Elsa, 
Colline Lucchesi, Cortona, Elba, 
Maremma Toscana, Montecarlo 
di Lucca, Montecucco, 
Pitigliano e Sovana, 
Val di Cornia e Valdarno di Sopra)

• 11 FEBBRAIO 
Chianti Lovers con il Morellino
Firenze, Fortezza da Basso 
Viale F. Strozzi, 1 – Padiglione Cavaniglia

• 12-13 FEBBRAIO 
Chianti Classico Collection 
Firenze 
Stazione Leopolda 
V.le F.lli Rosselli, 5 (Porta al Prato)

• 13-14 FEBBRAIO 
Anteprima Vernaccia di San Gimignano
San Gimignano, Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea De Grada – Via Folgore 11

• 14-15 FEBBRAIO 
Anteprima Vino Nobile di Montepulciano
Montepulciano, Fortezza Medicea
via San Donato, 21

• 16-17 FEBBRAIO 
Benvenuto Brunello
Montalcino, Chiostro Museo di Montalcino, 
Via Ricasoli 31
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5,7 milioni di bottiglie nel 2017, le cantine stanno gradualmente 
incrementando i vini rivendicati a Doc” rileva il presidente del 
Consorzio, Edoardo Donato “e i mercati, soprattutto Nord 
Europa e Stati Uniti, stanno dimostrando un interesse crescente. 
Questo evento per noi sarà un test molto importante per verificare 
la capacità dei nostri vini, e del nostro territorio, di farsi apprez-
zare da un pubblico di addetti ai lavori”.

la nuova ediZione di Chianti lovers 
Chianti Docg e Morellino di Scansano, oltre agli spe-
cializzati, apriranno le porte anche al grande pubblico. 
La nuova edizione 2018 di “Chianti Lovers” interesse-
rà entrambe le Dop. Oltre 100 le cantine del Chianti, 
500 le tipologie di vino e più di 2 mila i visitatori attesi. 
“Il Morellino” osserva Giovanni Busi, numero uno del 
Chianti Docg “è stato il primo ad accogliere la nostra pro-
posta di immaginare un futuro di collaborazione fra consorzi alle 
Anteprime. Una collaborazione che riteniamo non più prorogabile 
se vogliamo continuare a essere competitivi a livello internazionale 
confrontandoci con un mercato sempre più difficile”. La Docg, 
che nel 2017 ha incrementato del 5% le vendite, dovrà 
fare i conti con la flessione dei volumi in bottiglia (circa 
40%, rispetto ala media di 100 mln annui) ed è in at-
tesa della dichiarazione Mipaaf  sullo stato di calamità: 
“Consentirà di far respirare la parte agricola”, conclude Busi. 
A Chianti Lovers, il morellino di scansano parte-
ciperà con 20 aziende che faranno degustare l’annata 
2017 e la 2015: “Stiamo lavorando per far si che la doman-
da estera cresca, produciamo mediamente 10 milioni di bottiglie 
ma finora siamo intorno al 20-25%” osserva il direttore del 
consorzio, Alessio Durazzi “una percentuale ancora bassa, 
ma con enormi potenzialità di crescita. I nostri vini hanno le ca-
ratteristiche per piacere all’estero. Affiancarsi a un vino simbolo nel 
mondo come il Chianti Docg è un’occasione davvero importante”.

retti. Alla collettiva saranno presentati i bianchi 2017 
(Ansonica e Vermentino su tutti) e i passiti del 2015 e 
2016. “Il trend della vendemmia 2017 è stato per noi in contro-
tendenza rispetto alla media regionale. Abbiamo raccolto un po’ di 
più del 2016” osserva “grazie ai nostri suoli argillosi che hanno 
mitigato gli effetti della siccità”. 

ConsorZi al gran Completo
Tutti gli undici associati al Consorzio di tutela dei vini 
Carmignano saranno coinvolti nella due giorni fio-
rentina, con le annate 2015, 2016 e (per il Barcoreale) 
con la 2017. Il presidente Fabrizio Pratesi ricorda come 
l’export, col 65-70%, rappresenti lo sbocco principa-
le di questi vini della provincia di Prato, ma evidenzia 
con soddisfazione un cambiamento significativo: “Da 
qualche anno, le aziende del Carmignano stanno credendo sempre 
di più in questo vino che, nella nostra provincia, è diventato un 
elemento di orgoglio. Prima, non eravamo profeti in patria, mentre 
oggi nelle zone limitrofe ai due comuni della Doc, la ristorazione 
li propone, il consumatore li apprezza, anche per l’ottimo rap-
porto qualità-prezzo, ed è orgoglioso di appartenere a una zona 
come questa”. Spazio, come sempre, alle annate 2015, 
2014 e 2016 per la doc Cortona, interprete italiano 
del vitigno Syrah, la cui prima vendemmia risale al 
2000: “Da 7 cantine che eravano siamo diventate quasi 50 per 
un export pari a circa l’80% della produzione, che in media è di 

V.le
F.lli


mentre circa metà è favorevole a provare nuovi 
stili e nuove tipologie di prodotto. È evidente come 
ci sia ancora tanta strada da percorrere, ma la cre-
scita dei nostri vini e dei prodotti Made in Italy non 
può che essere legata a un nuovo tipo di proposta. E 
di strategia promozionale.

Berlino. le nuove generaZioni e la 
svolta qualitativa nei Consumi
Le due tappe del Gambero Rosso in Germania con-
fermano l’esistenza di un nuovo fermento, lascian-
do intravedere ulteriori margini in prospettiva. Il 20 
gennaio è stata la volta di Berlino: nel centralissimo 
Hotel de Rome, oltre 50 cantine hanno dato vita a 
una degustazione decisamente partecipata, con tan-
ti importatori e ristoratori accorsi per celebrare l’e-
dizione tedesca della Guida vini d’Italia e la premia-
zione dei virtuosi ristoranti italiani in città secondo 
la nostra Top Italian Restaurants.
Agli importatori tedeschi, presenti all’evento, ab-

››
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Su cinque bottiglie che esportiamo, una 
finisce sullo scaffale tedesco. La Germania è pri-

mo cliente europeo del vino italiano: un mercato 

allettante, ma complesso. Qui, la grande distribuzione 

gioca un ruolo dominante, il prezzo medio di vendita 

rimane tra i più bassi d’Europa, per nulla in linea con 

i salari e con il costo della vita (il potere d’acquisto 

medio è di circa 21 mila euro) e le carte dei vini non 

sono sicuramente tra le più ricercate del Vecchio Con-

tinente. Tuttavia, qualcosa sta cambiando e anche in 

modo veloce, al netto di fenomeni specifici, come il 

successo del Prosecco con il tappo a vite, per questio-

ni puramente doganali, o le vendite di denominazioni 

che sfruttano molto bene la scia di ritorno del turismo, 

dal caso del Lugana alla Vernaccia di San Gimignano. 
Guardando ai numeri, questo Paese, tra gennaio e 

Storicamente il mercato tedesco è quello dove si beve 
tanto, ma si spende poco. Tuttavia, oggi le nuove 
generazioni sono più attente alla scelta e chiedono 
qualità. Per questo, va cambiata strategia promozionale. 
Il report Gambero Rosso da Berlino e Monaco
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››

Se la Germania inizia a spendere 
di più per i vini italiani

a cura di Lorenzo Ruggeri

››

ottobre 2017, ha importato 802 milioni di euro di 
vino italiano (+2,6% rispetto ai 782 dello stesso pe-
riodo del 2016) per un totale di 470,3 milioni di litri 
di vino, a un prezzo medio corrispondente di 1,7 
euro per litro. Nei 12 mesi del 2016 aveva importato 
vino italiano per un totale di 2,4 miliardi di euro. I 
consumi viaggiano su una media di 20,5 litri di vino 
pro-capite. 
Il quadro offerto oggi dalla Germania è variegato e 
in netta evoluzione, di pari passo con una ristorazio-
ne italiana che, finalmente, inizia a liberarsi di luo-
ghi comuni e stereotipi. Nonostante i consumatori di 
vino tedeschi siano meno attenti all’importanza del 
brand rispetto a quelli di altri mercati maturi, come 
Stati Uniti o Uk, stanno crescendo l’interessamento 
verso il prodotto vinicolo, così come la spesa media 
per una bottiglia nel lungo periodo, secondo una 
recente analisi di Wine Intelligence. Quasi due ter-
zi dei consumatori abituali tedeschi, oggi, afferma 
che la scelta del vino è una decisione importante, 

TOP ITALIAN RESTAURANTS BERLINO 
Pochi dubbi sul migliore ristorante italiano 
in città: per noi si trova nel cuore di Mitte. Il 
riconoscimento è andato a Bocca di Bacco, 
il locale storico della famiglia Mannozzi, 
premiato con due forchette, il punteggio più 
alto nel settore fine dining in città. Nella 
sezione trattorie, spicca Lavanderia Vecchia, 
il locale di Neukölln si aggiudica il Surgiva 
Taste & Design Award, consegnato da Tim 
Kirchof, grazie a un format unico che unisce il 
carattere di una vecchia lavanderia riqualificata 
con gusto, l’atmosfera hipster del quartiere, 
una cucina casareccia, a menu unico, tarato 
su sapori autentici. Berlino, in pochissimo 
tempo, è diventata la capitale della pizza, 
straordinario il fermento sul terreno delle 
pizzerie napoletane. Il punteggio più alto, 
due spicchi, lo strappano Standard – Serious 
Pizza, l’eccezionale impasto messo a punto dal 
pizzaiuolo Alessandro Leonardi, a Prenzlauer 
Berg, e Malafemmena, il locale della famiglia 
Cirillo è un salto nell’arte bianca napoletana. 
Accanto a margherita e montanarine, anche 
un’autentica cucina campana. Mentre tra i wine 
ber, spiccano Enoiteca Il Calice e Muret La 
Barba, sempre a Mitte.



biamo provato a chiedere come mai sia così dif-
ficile, in un mercato come la Germania, far attecchi-
re modelli di consumo differenti, che guardino più 
alla qualità e meno al prezzo? La risposta, che somi-
glia più a un trattato di sociologia, affonda le radici 
nella storia di questo Paese. “Sembrerà strano, ma 
dobbiamo ricercarne le cause nel secondo conflitto 
mondiale e nel difficile periodo post-bellico, quan-
do l’atteggiamento più diffuso era spendere il meno 
possibile per nutrirsi. Vino e cibo sono, quindi, ri-
masti legati più al concetto di sopravvivenza che a 
quello di gusto. Un retaggio del passato che, in un 
Paese come il nostro, deve almeno superare le due 
generazioni, per essere accantonato”. E oggi che le 
terze generazioni si affacciano al mondo dei consu-
mi, le cose stanno cambiando.

mangiare e Bere italiano a monaCo
“Il mercato tedesco è molto delicato, è un mercato 
vecchia scuola dove c’è ancora tanto da lavorare. Sta 
andando molto bene il Vermentino toscano, mentre 
per le bollicine è molto importante la dinamica del 
prezzo. Le vendite di Bellavista sono alte e stabili, 
Contadi Castaldi deve crescere, stiamo lavorando 
molto sulle pizzerie e anche per questo abbiamo 
sposato il progetto Top Italian Restaurants”, ci dice 
Vitaliano Tarrito, export manager del Gruppo Ter-
ra Moretti, durante l’evento Tre Bicchieri di Mona-
co, andato in scena il 25 gennaio all’Isarforum.
Sono quasi 500 i ristoranti di cucina italiana Mona-
co. Secondo i giudizi della Top Italian Restaurants, 
la qualità media della ristorazione italiana in città è 
la più alta in Germania. L’unico indirizzo tedesco 
con le tre forchette tricolori si trova proprio qui. In 
apertura di degustazione, Mario Gamba, il maestro 
dei cuochi italiani in Germania, è stato premiato 
con le tre forchette, il massimo punteggio. Il suo 
ristorante Acquarello, attivo dal 1994 nell’elegan-
te quartiere di Bogenhausen, rappresenta uno dei 
migliori esempi di cucina alta e colta, con un twist 
francese, capace di rielaborare con visione, e feli-
cissima mano, i grandi classici della cucina italiana. 
Per una cucina mai uguale a se stessa. “Sempre più 
i nostri clienti non scelgono la bottiglia ma si fidano 
dei nostri abbinamenti. Abbiamo deciso di propor-
re i vini da bottiglie magnum in modo da regalare 
qualcosa che non possono trovare usualmente”, ci 
racconta Mario. Due forchette ad Acetaia, il risto-
rante gestito da Michele Perego offre una cucina so-
lidissima, con una bellissima carta dei vini e un giar-
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dino estivo delizioso. “Ho dovuto levare dalla carta 
i Lugana, altrimenti non avrei avuto bisogno del 
sommelier: chiedono sempre quello. Voglio punta-
re e far conoscere i nostri autoctoni. Ho un pallino 
per i bianchi, anche maturi. Ora si vendono molto 
bene”, commenta il manager Perego. Nella cate-
goria trattorie, Dal Cavaliere strappa il punteggio 
più alto con due gamberi: il locale della famiglia 
D’Orta garantisce ricette e cotture squisitamente 
campane, oltre a una delle più fragranti e costan-
ti pizze in città. Infine, il Surgiva Taste & Design 
Award, consegnato da Hans Dieter Burgis, è an-
dato al ristorante Hippocampus. Lo chef  Cosimo 
Ruggiero - per tutti Mimmo - propone una cucina 
di grande leggerezza e pulizia dei sapori, uniti a 
un contesto raffinato, fatto di marmi toscani, caldi 
pannelli di legno di noce alle pareti, attenzione e 
cura del dettaglio tanto in sala quanto in cucina. 
“I clienti bevono molto le etichette, i grandi nomi, 
è difficile proporre altro anche a una clientela fi-
delizzata”, commenta Mimmo che è arrivato, per 
caso, a Monaco trent’anni fa. 
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››
A MARZO TORNA TRE BICChIERI 
SPECIALE PROWEIN
L’evento tedesco è stato solo un assaggio. Il 
Gambero Rosso ritornerà, infatti, in Germania 
a marzo, ad aprire le danze di una delle più 
importanti fiere europee del vino: ProWein 
(18-20 marzo). L’appuntamento è a Düsseldorf 
per il 17 marzo, con la grande degustazione 
Tre Bicchieri Speciale ProWein.
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