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Non perde tempo la Coldiretti. A pochi giorni dal chia-
ro voto italiano, ma dal molto meno chiaro Governo 
che ne seguirà, rilancia la sua campagna anti-Ceta, che 
l'aveva vista protagonista della mobilitazione naziona-
le, insieme ad organizzazioni come Cgil, Arci, Adusbef, 
Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, 
Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra 
e Fair Watch. “Il primo effetto delle elezioni italiane sull’U-
nione Europea" dice l'associazione "sarà la mancata ratifica 
del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Europa e Canada, contro 
il quale nel nuovo Parlamento appena uscito dalle urne c’è una 
ampia maggioranza assoluta trasversale". 

L’accordo era, infatti, entrato in vigore in via provviso-
ria il 21 settembre in attesa di essere ratificato da tutti 
i Parlamenti degli Stati membri dell'Ue, ma adesso po-
trebbe trovare lo stop di quello italiano. Lega e Movi-

mento 5 Stelle (i partiti usciti "vincenti" da queste ele-
zioni politiche) sono, infatti, accomunati da una certa 
diffidenza verso i Trattati di libero scambio, soprattutto 
lì dove ci sono in gioco prodotti concorrenziali a quelli 
italiani. Il Ceta è sicuramente tra questi, visto che se 
da un alto vede una maggiore spinta dei vini Ue verso 
il Canada, dall'altro favorisce l'arrivo di grano duro e 
carne. Pensiero non condiviso da molte associazioni del 
vino: qualche mese fa la Cia aveva sottolineato a Tre 
Bicchieri come l'accordo rappresentasse "un'opportunità 
per tutto l'agroalimentare"; l'Uiv aveva parlato di "vantaggi 
importanti. Prima tra tutti, quello di giocare d'anticipo sugli al-
tri competitor". Ma adesso, come fa notare Coldiretti, è 
chiaro che i tempi, almeno in Italia, sono cambiati e 
non è più tempo di slogan, di matrice Dem, come "Re-
gole giuste, in mercati aperti". 

TRATTATI. Coldiretti rilancia la sua battaglia contro il Ceta: “I tempi sono cambiati.  
Lo stop all'accordo col Canada sarà il primo effetto”

C'è forte preoccupazione nel mon-
do del vino per la guerra dei dazi, 
annunciata dal presidente america-
no Donald Trump: “Gli Stati Uni-
ti” ha tuonato “hanno 800 miliardi 
di dollari l'anno di deficit commerciale 
a causa dei nostri stupidi accordi e delle 
nostre stupide politiche. I nostri posti di 
lavoro e la nostra ricchezza vanno a finire 
in altri Paesi che si sono approfittati di 
noi per anni”. 

Nel mirino dell'inquilino della Casa 
Bianca sono, quindi, subito finiti ac-
ciaio (dazi al 25%) e alluminio (dazi 
al 10%), mentre l'Europa pensa di 
rispondere allo stesso modo, “pu-
nendo” l'import di prodotti-icona 
a stelle e strisce, come i jeans Levìs 
o le Harley Devidso. Non solo. Se-
condo Coldiretti, in riferimento alle 
indiscrezioni emerse dal tavolo di 
lavoro della Commissione Europea, 
la vendetta dell'Ue potrebbe abbat-
tersi anche sulle importazioni agro-
alimentari dagli Stati Uniti (il cui 
valore oggi è di 950 milioni di euro): 
dai fagioli rossi al burro d’arachidi, 
dal bourbon whiskey al riso, dal ta-
bacco ai sigari, dai mirtilli al succo 
d’arancia. E questo potrebbe porta-
re ad una contromossa americana 
proprio sull'agroalimentare made in 

Italy. Supposizioni senza fondamen-
to o scenari di prossima attuazione? 

Al momento, non si sa ancora se gli 
aumenti che Trump ha in mente 
saranno circoscritti ad alcuni Pa-
esi esportatori oppure a tutti e se 
l'agroalimentare sarà incluso nella 
lista. Sta di fatto che quello che più 
si temeva sta diventando realtà e il 
mondo produttivo italiano adesso 

inizia a temere davvero. “Rispet-
to a un andamento dei consumi interni 
stagnanti” lancia l'allarme Giorgio 
Mercuri, presidente Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari “l’ex-
port rappresenta una validissima strada 
per le imprese e per le migliaia di soci pro-
duttori delle cooperative Made in Italy. In 
presenza di dazi, verrebbero fortemente 
penalizzate le nostre vendite negli Usa, 
Paese che ad oggi rappresenta uno sbocco 
prioritario per alcune nostre produzioni di 
eccellenza come il vino, la pasta e l’olio”.

Oggi l’export agroalimentare 
Made in Italy verso gli Stati 
uniti ha raggiunto quota 4 mi-
liardi di euro con la prima voce 
saldamente in mano al vino 
(1,2 miliardi di euro). Alleanza delle 
Cooperative ricorda, inoltre, che in 
questa cifra, la cooperazione detie-
ne una quota pari al 56% di tutti i 
vini e i mosti esportati sul mercato 
a stelle e strisce. Numeri che, nono-
stante l'arresto di crescita nel 2017 e 
il passaggio di leadership dall'Italia 
alla Francia, rimangono fondamen-
tali per l'economia italiana. Numeri 
su cui, però, adesso aleggiano alme-
no tre incognite: Brexit, America 
First e nuova politica italiana in fat-
to di rapporti esteri. – L. S.

EXPORT. Inizia la guerra dei dazi di Trump. Europa pronta a rispondere punendo 
l'agroalimentare Usa. A rischio anche vini, oli e formaggi italiani?
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a cura di Gianluca Atzeni 

La Doc Bianco di Pitigliano e Sovana 
decide di cambiare pelle, per non ri-
schiare un lento e pericoloso deteriora-
mento che la porti, nel lungo periodo, 
ai margini del panorama dei vini ita-
liani. Prezzi della materia prima poco 
remunerativi, costi di produzione so-
stenuti, perdita del potenziale viticolo 
con cento ettari migrati altrove in due 
anni, la Doc Sovana poco rivendicata. 
Lo scenario, in quest'area vulcanica 
della Toscana, è complesso e delicato. 
E i produttori locali, circa 300 quelli ri-
uniti nel consorzio di tutela di una tra 
le più antiche Doc italiane (riconosciu-
ta nel marzo 1966), provano a rimedia-
re, ripensando innanzitutto l'impianto 
generale.

IL DISCIPLINARE. La modifica al 
disciplinare di produzione (in attesa di 
pubblica audizione) è uno dei primi 
passi di un nuovo corso, che precede 
e si collega alla necessità di valorizza-
re il brand Pitigliano. "Operazioni com-
plementari che puntano al rilancio dell'intero 
comprensorio viticolo, che conta 1.800 ettari e 
concentra tra i territori di Pitigliano e di Sora-
no l'80% delle produzioni rivendicate", spie-
ga il vice presidente consortile, Edoar-
do Ventimiglia (Sassotondo). Il nuovo 
disciplinare prevede, innanzitutto, la 
modifica del nome da "Doc Bianco di 
Pitigliano e Sovana" a "Doc Pitiglia-
no", che consentirà di evidenziare e 
promuovere in maniera unitaria il luo-
go geografico. Nello specifico, saran-
no inserite le tipologie rosso e rosato 
(base Sangiovese e/o Ciliegiolo, anche 
spumante) e la tipologia Trebbiano to-

scano o Procanico, da sempre vitigno 
predominante dell'attuale Doc Bianco 
di Pitigliano. Previsto l'obbligo dell'im-
bottigliamento in zona e la richiesta 
dell'attribuzione della sottodenomina-
zione “Classico” per tutte le tipologie 
ottenute nell'area più ristretta, comu-
nemente chiamata l'area del Tufo, vale 
a dire i territori di Pitigliano e Sorano. 
In questo cru (che mantiene anche la 
menzione "Superiore") si giocherà la 
grande partita della promozione e va-
lorizzazione del brand. Una delle chia-
vi di volta sarà lo stretto abbinamento, 
a livello di marketing, col concetto di 
vini vulcanici. Da alcuni anni, que-
sto particolare areale del grossetano 
fa parte del circuito Volcanic wines, 
promosso dal Consorzio di tutela del 
Soave: "Dobbiamo lavorare sull'immagine 
del vulcano che nel mondo sta incuriosendo i 
consumatori" sottolinea Ventimiglia "e noi 
abbiamo tanto da raccontare di questo luogo 
unico le cui radici risalgono all'epoca etrusca".

LA CANTINA SOCIALE. Altro 
elemento da cui dipende il rilancio 
della Doc è legato al ruolo e al peso 
della Cantina Sociale di Pitigliano, che 
detiene oggi circa il 90% della produ-
zione totale e condiziona, in maniera 
inevitabile, gli equilibri dell'intera filie-

ra, fatta anche di numerose piccole e 
medie cantine. Sul mercato circolano 
nel complesso 1,5 milioni di bottiglie di 
Doc Bianco di Pitigliano, per un valore 
stimato in 3,5 milioni di euro. Buona 
parte dei volumi (oltre 60%) viaggia 
in grandi formati (dame, bottiglioni, 
etc.), che influiscono sul prezzo me-
dio al litro (oggi a 3,12 euro). I vertici 
della cantina saranno rinnovati entro 
la primavera e sarà interessante cono-
scere gli orientamenti del nuovo cda, in 
relazione all'esigenza di valorizzare le 
produzioni. Occorrerà capire, in par-
ticolare, se la cooperativa sceglierà di 
ridurre i grandi formati (2 e 5 litri) a fa-
vore di quelli a più alto valore aggiunto 
(0,75 l.).

LA CASA DEL VINO. Dall'equili-
brio nei rapporti interni a quelli con 
l'esterno. È stato già avviato il dialogo 
coi grandi consorzi del territorio (Ma-
remma Toscana, Montecucco, Mo-
rellino di Scansano): "Stiamo ragionando 
sull'idea di una Casa del vino della Maremma 
toscana. Non certo un consorzio unificato in 
cui si perdano le specificità" conclude Ven-
timiglia "ma una struttura comune capace di 
offrire dei servizi utili alle imprese del vino che 
sia anche un valido supporto alle attività di 
promozione sui mercati".

CONSORZI 1. Pitigliano, un brand unico e area "Classico" per rilanciare la Doc.  
Calo produttivo e fuga dei diritti spaventano il consorzio: "Necessario cambiare rotta"

fonte Valoritalia. Organismo di controllo 
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PRODUZIONE DOC BIANCO DI PITIGLIANO

CLIMA. Che primavera sarà? Ibimet-Cnr: "Probabile deficit piogge in aprile-maggio"
I viticoltori ricordano bene la gelata di metà aprile e la siccità del 2017 e, dopo una vendemmia in brusco calo, guardano 
alla primavera 2018. Per questa stagione, resta "alta la probabilità" che le temperature di marzo, aprile e maggio siano al di 
sopra dei valori tipici su tutta la Penisola. L'analisi è dell'Ibimet-Cnr, che ogni mese elabora mappe mensili delle deviazioni 
di temperatura e precipitazioni rispetto alle medie europee. "La maggior parte del nostro Paese" afferma Marina Baldi, ricercatri-
ce Ibimet-Cnr di Roma "potrebbe trovarsi inoltre in situazioni di deficit di piogge in aprile e maggio, mentre precipitazioni nella media o poco 
al di sopra sono probabili in marzo. Quindi, una primavera mediamente calda e relativamente asciutta, come molte negli ultimi anni, ma incerta 
e instabile nel suo avvio". Tra ipotesi e smentite riguardo a un Burian bis per il 20-21 marzo, secondo l'Ibimet-Cnr, a fronte 
di un inverno che finora nel complesso non è stato "né rigido né umido" non si possono escludere colpi di 
coda: "Nel mese di marzo si potrebbe avere tempo a tratti freddo e instabile che potrebbe portare neve fino a bassa quota". 
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CONSORZI 2. La Doc Maremma Toscana 
a 5,7 mln di bottiglie. Bene il lavoro di 
promozione e sinergia con le altre Doc
a cura di Andrea Gabbrielli

La Dop Maremma Toscana, 
nonostante una vendem-
mia 2017 assai difficile 
per il calo della produ-
zione (-37%%, dice il 
Consorzio), ormai 
occupa stabilmente 
- considerando gli et-
tari e le uve rivendica-
te - la quarta posizione 
tra le Dop toscane, dietro 
soltanto a Chianti, Chianti 
Classico e Brunello di Montalcino. Infatti, in Provincia di 
Grosseto su 8750 ettari di vigneto complessivi, sono stati 
rivendicati alla Dop, durante l'ultima vendemmia, 1720 
ettari. 

In occasione dell'assemblea annuale, il direttore del Con-
sorzio Luca Pollini, presentando i dati 2017, ha annun-
ciato che "la Doc ha raggiunto i 5,7 milioni di bottiglie - erano 
820.000 nel 2012, primo anno di uscita - confermando un continuo 
trend di crescita". Un risultato ottenuto grazie alle 275 azien-
de associate, di cui 194 viticoltori (per lo più conferenti 
uve a cantine cooperative), un imbottigliatore e 80 aziende 
“verticali”, cioè che vinificano le proprie uve e imbottiglia-
no i propri vini. 

Il presidente Edoardo Donato intervenendo, ha detto che 
"I contributi pubblici contribuiranno a risollevare la criticità del 2018 
legata al calo produttivo dello scorso anno e a sostenere le numero-
se attività del Consorzio volte alla valorizzazione e alla promozione 
della nostra Doc". Tra gli obiettivi approvati dall'assemblea: 
"Consolidare e aumentare la base associativa ampliando le produzioni 
rivendicate come Doc Maremma Toscana e far diventare il Consorzio 
il punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli influencer di settore 
dal punto di vista istituzionale, culturale e enogastronomico". 

Durante l’Assemblea, è stato nuovamente sottolinea-
to il valore della collaborazione tra i tre principali 
Consorzi attivi sul territorio maremmano, ovvero 
Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansa-
no, che hanno dato vita ad un coordinamento inter con-
sortile per supportare le iniziative promozionali in Italia 
(Anteprime di Toscana a Firenze e Buy Wine Maremma 
a Spergolaia) e all’estero (Prowein a Düsseldorf). 

Tra i dati forniti dal Consorzio di tutela, figurano: la cre-
scita dei vigneti di sangiovese (4.192,00 ettari; 48,4 % del 
totale), di vermentino (706 ettari; 8,1%) e in generale di 
tutti i vitigni toscani (trebbiano, ciliegiolo, ansonica, ecc.), 
mentre calano o rimangono uguali cabernet sauvignon, 
cabernet franc, syrah. petit verdot, alicante e viogner con 
l'eccezione del merlot, che invece lievita leggermente. 

Uno stile di vita,
di vite di vino

parusso.com

La propensione per i gusti autentici e 
l’attitudine per le cose buone e genuine, 
sono alla base del nostro stile di vita.

http://www.parusso.com
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SICILIA 2. Doc Etna, intanto arriva  
l'Erga Omnes. Rimane in sospeso la modifica 
del disciplinare
Con la firma del decreto Mipaaf  che consentirà al Con-
sorzio di tutela dei vini dell`Etna Doc di esercitare l'Erga 
Omnes, si chiude un lungo iter iniziato nel 2016. Ora, per 
la piena operatività, si attende sia la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale sia l'attivazione delle necessarie convenzioni 
con l'ufficio repressione frodi.

L'annunciata assemblea dei soci (vedi Tre Bicchieri 
n°1/2018 dell'11 gennaio scorso), che dovrà affrontare temi 
quali il cinquantennale della Doc, la modifica del discipli-
nare e l'ampliamento della zona di produzione, per ora non 
sarà convocata. Secondo il presidente del Consorzio, Giu-
seppe Mannino: "Una data possibile potrebbe essere tra il Prowein 
e il Vinitaly, ma prima dobbiamo chiudere le questioni burocratiche 
legate al nostro stand dei vini dell'Etna, a cui hanno aderito 44 can-
tine, durante la fiera veronese". – A. G.

a cura di Andrea Gabbrielli

Se nella vendemmia 2016 erano stati 3245 i viticoltori 
che avevano rivendicato la Doc Sicilia, nel 2017 sono 
diventati più del doppio, 7293. Anche la superficie vi-
tata rivendicata è notevolmente aumentata da 10.695 
ettari del 2016 ai 21.436 ettari nella vendemmia 2017. 
Un trend che si ripercuote anche sul confezionamen-
to. Infatti, nei primi due mesi 2018, l'imbottigliato Doc 
Sicilia ha raggiunto 10,38 nilioni di bottiglie (da 0,75) 
pari a 77.912 ettolitri, nel 2017 nello stesso periodo, le 
bottiglie erano state 4,6 milioni di bottiglie (34.750 et-
tolitri). Inoltre, se alla fine del 2017 le aziende che 
avevano deciso di etichettare Doc Sicilia erano 
147, ora sono diventate 182, confermando un trend 
destinato ad incrementarsi ulteriormente. 

“Questi dati non ci sorprendono e confermano l’interesse delle azien-
de alla Doc Sicilia” commenta Antonio Rallo, presidente 
del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia a cui si affianca 
il direttore Maurizio Lunetta, il quale aggiunge che "Le 

stime di crescita lasciano quindi prevedere che per il 2018, si rag-
giungeranno i 60 milioni di bottiglie contro i 29,5 milioni dell'anno 
passato". 

Entrata in vigore con la vendemmia 2012, la Doc Si-
cilia sta diventando una delle più importanti denomi-
nazioni italiane con un grande potenziale da sfruttare. 
Infatti, grazie proprio al successo della denominazione 
regionale e delle denominazioni territoriali, lo storico 
gap del vino siciliano tra sfuso e imbottigliato, ha ini-
ziato a ridursi in modo costante e graduale. È di questi 
giorni la partenza del quarto progetto di promozione 
della Doc Sicilia negli Usa, mentre sono stati raddop-
piati gli investimenti promozionali in Italia e Germa-
nia, tutti mercati dove si è verificato un aumento delle 
vendite dei vini della denominazione. C'è attesa, poi, 
per i risultati che daranno Grillo e Nero d'Avola, i qua-
li grazie al pronunciamento favorevole di viticoltori e 
produttori, saranno imbottigliati sotto l'egida della Doc 
Sicilia.

SICILIA 1. Tempo di bilanci per la Doc regionale: nel 2017 raddoppiano i viticoltori. 
Obiettivo, 60 milioni di bottiglie entro fine anno

http://www.laspaziale.com
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VINI&SCIENZA. IL MIGLIORAMENTO GENETICO E L’ADATTAMENTO CLIMATICO 
Il cambiamento varietale come risposta alle crisi climatiche ha dato in ogni tempo il maggior contributo adat-
tativo, spesso portando vitigni da altre zone o selezionando incroci spontanei che, in passato, erano molto fre-
quenti nelle viticolture europee. L’introduzione dello Chardonnay e del Gouais in Champagne, in sostituzione del 
Pinot nero, è un esempio significativo, perché è avvenuta durante la “piccola glaciazione” medioevale. Così, in 
Veneto molte varietà tardive furono abbandonate dopo la grande gelata del 1709 e, alla ripresa di condizioni fa-
vorevoli, la forte richiesta di vino favorì la coltivazione dei vitigni più produttivi rispetto a quelli più qualitativi. 
Considerazione particolare meritano gli interventi di miglioramento genetico tramite incrocio. I risultati sono 
molto promettenti, come dimostrano alcune varietà ottenute in California dal prof. Olmo dagli anni ’50 e nel 
sud della Francia negli anni ’60 da Bouquet, creatore del Marselan, incrociando vitigni meridionali e atlantici. 
Determinante anche il contributo del portinnesto nelle interazioni col suolo, come ha dimostrato l’estate 2017.
Il portinnesto, con la sua capacità di superare gli stress, legati soprattutto alla mancanza d’acqua, contribu-
isce per oltre il 40% ai risultati produttivi di un vigneto. L’opportunità di sviluppare nuovi portinnesti per la 
viticoltura italiana è stata evidenziata dal successo della sperimentazione, che ha portato alla creazione ed 
omologazione dei portinnesti della serie M da parte dell’Università di Milano e diffusi da Winegraft, attraverso 
i vivai VCR. I nuovi portinnesti presentano elevata tolleranza agli stress osmotici (carenza idrica ed eccesso di 
sale nel terreno, altra grave e spesso sottovalutata conseguenza del riscaldamento climatico), un fabbisogno 
di elementi minerali ridotto, consentendo produzioni di qualità con basso impatto ambientale e minori costi. 
L’impatto degli effetti del cambiamento climatico sarà paragonabile a quanto avvenuto 150 anni fa con la fil-

lossera. Allora, la salvezza della viticoltura europea passò dai risultati del miglioramemto genetico. 
Ci aspetta, quindi, da parte della ricerca ma soprattutto dei produttori, una vera rivoluzione 
culturale per trovare una risposta convincente ai dubbi che ci poniamo ogni giorno.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

FIERE. Simei tornerà a Milano a novembre  
del 2019. Una fiera non solo del settore vino, 
ma aperta a tutto il liquid food 
Simei torna a Milano e torna alle date pre-Monaco: 19-22 no-
vembre 2019. Tante le novità annunciate dal presidente di Unione 
Italiana Vini, Ernesto Abbona. Prima tra tutte, le partnership con 
istituzioni e associazioni di categoria, quali Ministero dello Svilup-
po Economico, Ice, Simest e Fiera di Milano. Non solo. Pur man-
tenendo la propria verticalità sul mondo del vino, Simei si apre ad 
altre filiere produttive affini, come olio, birre e spirtis. In questo 
modo, spiega Abbona: “Simei diventa una vera e propria fiera globale di 
tecnologie, prodotti e accessori”. “La globalizzazione dei consumi, ma anche delle 
produzioni” aggiunge Paolo Castelletti, segretario generale Unione 
Italiana Vini “ci ha spinto a rivedere l’impianto generale, estendendolo a settori 
produttivi del liquid food vicini al vino, ma soprattutto allargando in maniera 
sistematica e organizzata la strategia promozionale della fiera verso un orizzonte 
internazionale”. Parola d'ordine di questa nuova edizione è, quindi, 
incoming, progetto che nel 2017 ha portato alla fiera, oltre 150 
delegati da tutto il mondo e che verrà potenziato per questa nuova 
edizione. L'obiettivo è raddoppiare la presenza di buyer, operatori 
e produttori provenienti da tutte le regioni viticole mondiali.

Infine, per chi se lo fosse chiesto dopo l'edizione a Monaco dello 
scorso anno: il Simei non abbandonerà in futuro Milano per la 
Germania. Quello italiano sarà, quindi, un appuntamento fisso, 
con cadenza biennale. 

FORMAZIONE. Aspi e Onav uniscono 
le forze. Ecco cosa cambia  
per sommelier e assaggiatori
Assaggiatori e sommelier insieme per la prima volta. 
È questo l'obiettivo per Aspi- Associazione della Som-
mellerie Professionale Italiana e Onav - Organizzazio-
ne Nazionale Assaggiatori di Vino. Le due associazioni 
hanno, così, creato un unico polo tecnico, formativo e 
didattico nel mondo del vino italiano. 
Cosa cambia, quindi, per i prossimi corsisti? Sarà uni-
ficata (previa abilitazione) la formazione e l’utilizzo dei 
docenti, così come l’uso dei testi e della guida dei vini 
Prosit. Sarà possibile frequentare i corsi e completare i 
percorsi formativi in tutte le sedi regionali delle due as-
sociazioni. E se un Assaggiatore desiderasse diventare 
anche Sommelier professionista, o viceversa, si potrà 
passare da un tipo di formazione all'altro, integrando 
con apposite lezioni e superando il relativo esame. Da 
un punto di vista organizzativo, invece, ci saranno un 
unico Comitato Scientifico e compartecipazioni nei 
rispettivi consigli nazionali, nelle manifestazioni per i 
soci sul territorio nazionale e nei concorsi per le nomi-
ne dei migliori Sommelier e Assaggiatori. Le strutture 
istituzionali, amministrative e gli organigrammi delle 
due associazioni rimarranno, invece, invariati.
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY
9 e 10 marzo
Anteprima Fiere Vino 2018 
di Gambero Rosso 
Seminario
Città del gusto di Palermo

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

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

12 marzo
Anteprima Fiere Vino 2018 
di Gambero Rosso 
Seminario & Grande 
Wine Tasting
Milano
Spazio Marcopolo 4
gamberorosso.it

14 marzo
Anteprima Fiere Vino 2018 
di Gambero Rosso 
Grande Wine Tasting
Napoli
Roof Hotel Royal Continental
gamberorosso.it 

16 marzo
Enotica
degustazioni di vino biologico 
e biodinamico
Roma
Forte Prenestino
fino al 18 marzo
enotica.net 

17 e 18 marzo
V.A.N. - 
Vignaioli Artigiani Naturali
Città dell’Altra Economia 
Testaccio, Roma 

18 marzo
ProWein
Düsseldorf
fino al 20 marzo
prowein.com

22 marzo
DiVinNosiola
Trento e la Valle dei Laghi
fino al 22 aprile

23 marzo
La Dolce Valle
Alba e Asti
fino al 25 marzo

24 marzo
Taste Alto Piemonte
Castello Visconteo
Novara
fino al 26 marzo 

24 marzo
Vinifera Forum
Salone dei vini artigianali 
dell'arco alpino
Trento 
TrentoFiere – Polo fieristico
fino al 25 marzo 

26 marzo
Notturno – 
Ambasciatori del terroir
Simposio sui vini della 
Mitteleuropa
Villa Foscarini Rossi 
via A. Pisani Doge 1
Stra (Venezia)
dalle 10 alle 12 
meteri.it 

5 aprile
Campania Stories 
Reggia di Caserta/
Palazzo Caracciolo MGallery 
by Sofitel - Napoli
fino al 9 aprile 
campaniastories.com

ENO MEMORANDUM
EVENTI. A maggio il mercato Fivi 
va in scena a Cinecittà
Dopo la prima 
trasferta dello 
scorso anno a 
Roma, il Mer-
cato Fivi ritorna 
nella Capitale 
il 19 e 20 mag-
gio. Stavolta i 
200 vignaioli 
della Federa-
zione Italiani 
Vignaioli In-
dipendenti, si 
ritroveranno 
al Teatro 10 di 
Cinecittà il 19 e 
20 maggio, nell'evento organizzato in collaborazio-
ne con Daniele De Ventura di Simposio - Trionfo 
del Gusto. Un'occasione per degustare, ma anche 
per comprare i vini dei produttori. Come a Piacen-
za, anche a Cinecittà saranno a disposizione dei 
visitatori trolley e cestini per rendere più agevoli 
gli acquisti. L'immagine della locandina (accanto) è 
stata realizzata dall'illustratrice vicentina Marina 
Marcolin.
Per maggiori info www.mercatodeiviniroma.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.mercatodeiviniroma.it


GRANDI CANTINE ITALIANE/TRENTINO ALTO ADIGE 3

Le grandi cantine 
              dell’Alto Adige   
         
               Cantina Merano    
         

Via Cantina, 9 | Marlengo/Marling (BZ)

6 www.cantinamerano.it | ( 0473447137

Questa importante realtà cooperativa è figlia della fusione tra la cantina produttori 

Burggräfler e la cantina di Merano. I vigneti si dipanano attorno alla cittadina di Me-

rano e dei comuni vicini in Val Venosta, per una produzione di ottimo livello struttu-

rata su più linee, delle quali la linea “Sonnenberg” è proprio dedicata ai vini venostani. È un 

mosaico di terroir di circa 250 ettari suddivisi tra 380 soci che gestiscono con passione le loro 

vigne. La fusione è stata l’occasione per creare un nuovo marchio, MERAN, e ripensare alla 

riorganizzazione dell’intera gamma aziendale. 

A. A. Pinot Bianco Tyrol 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Profuma di mela, pera, mandorla, lime e gelsomino. In bocca è fresco, rotondo, con un 
finale sapido e appagante. Si abbina a svariate ricette a base di pesci d’acqua dolce, ma 

anche con antipasti leggeri e come aperitivo.     
         
         
         
A. A. Pinot nero Zeno

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Offre profumi di viola e lampone, chiodi di garofano e sottobosco. È sapido e bilanciato. 

Da bere fresco e da servire con formaggi stagionati, ma anche con selvaggina in generale.

        
        
         
A.A. Sauvignon Mervin

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Tipici profumi di sambuco, ribes rosso, salvia e foglia di pomodoro. Al gusto una 

spiccata vena acida seguita da sensazioni agrumate ed erbacee. Si abbina ai canederli 

agli spinaci, anche ideale con asparagi, verdure grigliate, pesce e formaggio di capra.



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
       
APRIL

05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

15     VERONA - Italy    trebicchieri    

    VINITALY Special

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
MOSCOW - Russia     trebicchieri 

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark    Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri
 
MARZO

DÜSSELDORF - Germany   trebicchieri     
   PROWEIN Special

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Michele Contarese – Castello di Meleto

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Nell'ultimo esercizio le nostre vendite estere sono state di poco superiori al 85% del totale. I nostri 
mercati principali sono Usa, Svizzera, Germania, Inghilterra e Danimarca, che assorbono quasi l'80% 
del nostro export.
2. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Essendo un'azienda storica del Chianti Classico, negli ultimi anni abbiamo visto un crescente interesse nella denomina-
zione. L'enoturismo ed i milioni visitatori annui del Chianti stanno sempre di più prendendo confidenza con un territorio 
che offre vini con caratteristiche uniche, ma molto legate alla tradizione toscana. Le tecnologie sviluppatesi con l'avvento 
degli smartphone hanno velocizzato un processo di studio e conoscenza dei consumatori nei confronti delle aziende.
3. avete un export manager – o più di uno – dedicato? come lo avete selezionato? 
Il nostro ufficio commerciale, attualmente, è composto da tre persone: un direttore commerciale, un addetto al backoffice 
ed un export manager. La selezione è stata effettuata attraverso Linkedin.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero.
Prowein, un anno fa. Erano le ultime ore di fiera e mentre quasi tutti i produttori stavano smontando ed abbandonando 
gli stand (il fuggi fuggi delle 14 del martedì), abbiamo assistito un curioso cinese alla ricerca di un Chianti Classico, che 
poi è diventato il nostro importatore per la sua zona.

Nella laicissima Francia, 
il vero tabu continua a 
chiamarsi vino. E guai ad 

infrangerlo. Poco importa se par-
liamo del Paese che produce le bol-
licine più famose al mondo. Poco 
importa se il vino francese continua 
a detenere la leadership mondiale a 
valore. Poco importa se a difenderlo 
è nientepopodimeno che il presi-
dente della Repubblica. Il vino c'è, 
ma non si deve nominare. Lo ha ca-
pito (forse) anche l'outsider Emma-
nuel Macron, che qualche giorno fa, 
alla vigilia del Salon de l'agriculture, 
aveva osato dire: “Io bevo vino a pranzo 

e cena e ritengo che sia a rischio la salute 
pubblica quando i giovani si ubriacano ad 
una velocità accelerata con alcol o birra, ma 
non è il caso del vino". Tant'è che aveva 
concluso con una rassicurazione ai 
vigneron: “Finché io sarò presidente non 
ci sarà alcun emendamento per rafforzare 
la legge Evin”. 
Suddetta legge, entrata in vigore nel 
1991, vieta, tra le altre cose, la pub-
blicità diretta e indiretta per le be-
vande alcoliche in televisione e sulle 
affissioni. E, va da sé, non è mai stata 
vista di buon occhio dai produttori, 
che la ritengono una delle principali 
cause del calo dei consumi francesi.
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18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience
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Castello di Meleto | Gaiole in Chianti | Siena | castellomeleto.it
nel prossimo numero

CANTINE OLIVELLA

FRANCIA. 
Macron prova 
a infrangere 
l'ultimo tabu: 
il vino. Ma...

Ma le parole di Macron non sono 
piaciute alle lobby della salute (ri-
cordiamo, a tal proposito, che la 
Dg Salute è in attesa della pro-
posta della filiera vino in materia 
di etichettatura Ue sugli alcolici) 
e la risposta non si è fatta atten-
dere: pochi giorni fa nove medici 
francesi hanno inviato una lettera 
aperta al quotidiano francese Le 
Figaro per puntare il dito contro il 
presidente, accusandolo di “met-
tere in pericolo la salute delle persone”. 
Dal loro punto di vista, il vino 
andrebbe condannato al pari di 
qualunque altra bevanda alcolica. 
La richiesta, quindi, è di rivedere 
la legge Evin, per renderla più se-
vera, dal momento che, spiega il 
team di medici, il consumo pro ca-
pite di alcool è tra i più alti d'Eu-
ropa: 12 litri l'anno. E il numero di 
decessi per abuso di alcol si aggira 
sulle 50 mila persone. L'appello 
finale, suona quasi come una mi-
naccia: “Se nulla cambierà, i respon-
sabili dovranno rispondere alla giustizia 
e non potranno rivendicare l'ignoranza". 
Macron è avvisato. – L. S.

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list


Si avvicina il traguardo dei 2 miliardi di euro 
spesi dagli italiani per l'acquisto di vino nella gran-
de distribuzione organizzata, che veicola ogni anno 

oltre il 60% del totale nazionale. Gli italiani, nel 2017, 
hanno speso 1,85 miliardi di euro, l'1,9% in più rispetto 
all'anno precedente, nonostante un lieve calo dei volumi 
(-0,2%), fermi a 648 milioni di litri. Il prezzo medio per 
litro è in crescita del 2,2% a 2,85 euro. Performance dop-
pia rispetto alla media generale per i vini Doc, Docg e Igt 
in bottiglia che incrementano del 4% il loro valore (a 1,27 
miliardi di euro) e il 2% a volume (280 mln di litri). Le 
anticipazioni di Iri per Vinitaly (15/18 aprile) ci dicono 
che la ripresa partita tra 2014 e 2015 non si è fermata e 
che i vini di qualità stanno gradualmente stabilizzandosi 
in testa alle preferenze dei consumatori, con trend d'ac-
quisto concentrati su bianchi, Dop, autoctoni/regionali e 
bollicine. Virgilio Romano, business insight director di 
Iri e coordinatore della ricerca, sottolinea che a fronte di 
quantità stabili di vino venduto negli anni, i consumato-

ri "mostrano di apprezzare le novità, accogliendo favorevolmente le 
proposte delle cantine. I vini a denominazione vendono 5,5 milioni 
di litri in più nel 2017". "La Gdo si mantiene un canale di vendita 
molto importante per il mercato italiano" afferma il dg di Vero-
nafiere, Giovanni Mantovani "capace di far emergere nuovi 
vini e territori e di assecondare nel tempo la richiesta di prodotti di 
maggiore qualità anche per il consumo quotidiano". Sul fronte dei 
prezzi, alla luce di una scarsa vendemmia 2017 si preve-
de un rialzo dei vini in Gdo. Da marzo si entra nel vivo 
con i nuovi arrivi a scaffale: "I prezzi" aggiunge Romano 
"dovranno sostenere una sfida non banale a causa della vendemmia 
2017 poco generosa e al conseguente rialzo atteso".

CRESCONO BOTTIGLIE E BAG IN BOX
L'analisi sull'andamento dei formati vede in terreno po-
sitivo solo bottiglia da 0,75 litri e bag in box. La prima 
cresce dell'1,1% in quantità (316,2 milioni di litri) e rap-
presenta la gran parte del valore della spesa nel canale 
Gdo (ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo e 
discount) con 1,36 miliardi di euro, in crescita del 3,4% 
con un prezzo medio/litro che supera i 4,3 euro; la ››

Consumi. Sfiora i 2 miliardi
la spesa per il vino nella Gdo

Positivi i dati Iri per Vinitaly. Gli italiani preferiscono 
bianchi, Dop, autoctoni e spumanti. Lambrusco, Chianti 
e Montepulciano d'Abruzzo i più venduti. Tra gli emergenti: 
Grillo, Primitivo e Ortrugo. Il consumatore disponibile a 
premiare le novità anche a prezzi più alti. Biologici a +40%

14 CONSUMI

 a cura di Gianluca Atzeni
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nicchia del bag in box registra ancora un rialzo sen-
sibile con +5,4% nei volumi (13,6 milioni di litri) per un 
corrispettivo in valore di 21,7 milioni di euro (prezzo me-
dio/litro a 1,59 euro). Non si ferma ancora l'emorragia 
di vendite sui vini in brik (-0,6% in volume e -0,7% a 
valore) e sui formati tra 0,76 e 2 litri (bottiglioni a -2,5% 
e -4,6%); male i cosiddetti "altri formati" che lasciano sul 
terreno il 9,5% a volume e il 7,1% a valore (vedi tabella 
"Andamento dei formati").

BENE I ROSATI E I BIANCHI FERMI
Rispetto alla tipologia, spumanti e champagne segnano 
le crescite più importanti nel corso del 2017, con +4,9% 
in quantità e +6,7% in valore (468 mln di euro). Se si 
esclude il segno meno per le vendite in volume di rossi 
fermi (-1,3% a 295 milioni di litri) e rossi frizzanti (-1,2% 
a 41,9 milioni di litri), tutte le voci crescono, con nume-
ri particolarmente positivi per la categoria dei rosati, sia 
fermi (+3,6% a valore e +1,9% a volume) sia frizzanti 

››

››

ANDAMENTO DEI FORMATI

fonte Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo+Discount - Anno terminante 31/12/17
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L'EMERGENTE 
ORTRUGO
Nei Colli Piacentini il 
nome di questo viti-
gno deriva da "Altruga" 
o "Artruga", in dialetto 
piacentino "l'altra uva". 
Vitigno a bacca bianca le 
cui origini si fanno risali-
re all'epoca pre-cristiana. 
È una delle poche varietà 
ad aver resistito alle ma-
lattie della vite dei secoli 
passati, recuperata grazie 
all'iniziativa di alcuni pro-
duttori negli Anni Sessan-
ta. Dopo essere stato usa-
to come vino da taglio, è 
una Doc dal 1984 e ha un 
disciplinare a sé dal 2010. 
In Gdo è dirimpettaio del 
rosso Gutturnio. È un vino 
fresco e sapido, prodotto 
principalmente nella ver-
sione frizzante, ma si sta 
affermando anche come 
fermo.

CLASSIFICA DENOMINAZIONI PER CRESCITA A VOLUME (75cl)

22,8%

Grillo

20,5%

Primitivo Ortrugo Ribolla Valpolicella
Ripasso

18,8% 17% 16,4%



(+2,3% e +3,9%). Stabili i bianchi frizzanti mentre i 
fermi sfoggiano un +3% a 623 milioni di euro (vedi tabella 
"Vini fermi, vini frizzanti e spumanti").

I PIÙ VENDUTI IN BOTTIGLIA
Lambrusco, Chianti e Montepulciano d'Abruzzo occupa-
no il podio dei più venduti a volume, in bottiglia da 0,75 
litri (vedi tabella " Vino in bottiglia (75cl): classifica delle denomina-
zioni di vino più vendute in GDO"). La classifica a valore vede, 
invece, il Chianti al primo posto con 69,4 milioni di euro, 
seguito da Lambrusco (47,1 mln) e Vermentino (42,6 

mln). Particolarmente positive le performance di Chianti 
e Vermentino. Risalita per Dolcetto e Barbera. Perdono 
oltre il 4% a volume Chardonnay (-5%), Nero d'Avola 
(-4,6%) Sangiovese (-4,5%), Merlot (-4,3%) e Trebbiano 
(-4,2%). Mentre è il Nero d'Avola (-2,8%) a perdere valore, 
seguito da Bonarda (-1,9%) e da Sangiovese (-1,4%). Resta 
alta la percentuale di vino Doc venduto in promozione: lo 
sono sei bottiglie su dieci di Gutturnio, Chianti e Bonar-
da. Mentre il Prosecco spunta il prezzo medio più alto a 
bottiglia (4,55 euro) nella classifica dei top 15, seguito da 
Vermentino (4,39 euro) e Muller Thurgau (4,16 euro).

››
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26 febbraio - 14 marzo 2018
NUOVE 

ETICHETTE
PROSSIMAMENTE PRESENTI

ALLE PIÙ IMPORTANTI 
FIERE INTERNAZIONALI DEL VINO 

SEGNA

 IN AGENDA

I GRANDI WINE TASTING

PORTO S. GIORGIO       10 marzo ENOTECA PASQUALE GIULI
NAPOLI    6 marzo SCAGLIOLA

7 marzo ENOTECA MERCADANTE
AVELLINO 9  marzo DE PASCALE
PALERMO 26 febbraio VINO VERITAS
CAGLIARI 26 febbraio CUCINA.EAT
 

LE TAPPE DEL TOUR 2018

TORINO 1 marzo
10 marzo

ROSSORUBINO
SIGNORVINO

PADOVA
(CAMPODARSEGO)

12 marzo OSTERIE MODERNE

TRENTO 7 marzo ENOTECA GRADO 12
BOLOGNA 12 marzo ENOTECA ITALIANA
LUCCA 10  marzo ENOTECA VANNI
FIRENZE 9 marzo ENOTECA ALESSI DAL 1952

 10 marzo ENOTECA VIGNOLI
ROMA 27 febbraio TRIMANI

2 marzo LUCANTONI 
    8  marzo

13 marzo 
COSTANTINI
IMPERATORI

MILANO 
           

1 marzo 
2 marzo

WINERIA
ENOCLUB

VERONA 

3 marzo    
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VINI FERMI, VINI FRIZZANTI E SPUMANTI

VINO IN BOTTIGLIA (75cl): CLASSIFICA DENOMINAZIONI DI VINO PIÙ VENDUTE IN GDO 

fonte Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo+Discount - Anno terminante 31/12/17

fonte Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo+Discount - Anno terminante 31/12/17

GLI EMERGENTI
Due vini del sud Italia sono sul podio degli emergenti, in 
una classifica che nelle prime quindici posizioni vede ben 
dieci bianchi. Le prime dieci posizioni sono occupate da 
Grillo (rientrato in classifica lo scorso anno), Primitivo, 
Ortrugo, Ribolla, Valpolicella ripasso, Cortese, Passerina, 
Chianti Classico, Cannonau e Pecorino. Vini che vanta-
no crescite in doppia cifra comprese tra 12,8% e 22,8% 
a volume. Se si analizzano i valori, il podio cambia, con il 
Primitivo a +23,5% seguito da Grillo (+21,2%), Ribolla 
(+18,4%) e Valpolicella Ripasso (+17,6%). Scompare da-
gli emergenti, dopo anni di ottime performance, il Pigno-
letto, che ora si è stabilizzato tra i vini più venduti in Emi-
lia Romagna, secondo solo al Lambrusco. "Gli emergenti si 

fanno apprezzare per posizionamenti di prezzo non bassi, oltre la 
metà superiore a 4 euro" commenta Virgilio Romano "e questo 
è un aspetto positivo perché dimostra la disponibilità del consumatore 
a premiare novità e valore".

IL COMPARTO BIO
Pur rappresentando ancora una piccola fetta di mer-
cato, il biologico incrementa ancora le sue quote nella 
distribuzione organizzata. E dopo l'ottimo +25% regi-
strato nel 2016, lo scorso anno gli italiani hanno speso 
21,6 milioni di euro (+41,2%), con volumi in aumento 
del 45,3% a 3,8 milioni di litri rispetto ai 2 milioni e 
mezzo di un anno fa. Dati che indicano quanto siano 
ancora ampi i margini di crescita.

http://www.gamberorosso.it/it/anteprimafierevino


26 febbraio - 14 marzo 2018
NUOVE 

ETICHETTE
PROSSIMAMENTE PRESENTI

ALLE PIÙ IMPORTANTI 
FIERE INTERNAZIONALI DEL VINO 

SEGNA

 IN AGENDA

I GRANDI WINE TASTING

PORTO S. GIORGIO       10 marzo ENOTECA PASQUALE GIULI
NAPOLI    6 marzo SCAGLIOLA

7 marzo ENOTECA MERCADANTE
AVELLINO 9  marzo DE PASCALE
PALERMO 26 febbraio VINO VERITAS
CAGLIARI 26 febbraio CUCINA.EAT
 

LE TAPPE DEL TOUR 2018

TORINO 1 marzo
10 marzo

ROSSORUBINO
SIGNORVINO

PADOVA
(CAMPODARSEGO)

12 marzo OSTERIE MODERNE
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SoFFia una brezza leggera sul lago di gar-
da, un vento di ottimismo. Perché in una delle 
roccaforti italiane del vino rosato il momento 

è particolarmente favorevole. Alla vigilia dell'Ante-
prima Chiaretto 2018, la prima manifestazione di 
quest'anno sui rosati in programma alla Dogana ve-
neta di Lazise domenica 11 e lunedì 12 marzo, i dati 
Iri sulle vendite di questa tipologia nella grande di-
stribuzione organizzata dicono che il 2017 si è chiuso 
con una tendenza positiva. Gli italiani, infatti, hanno 
acquistato in Gdo oltre 28 milioni di litri di rosato 
fermo (+1,9%) per un corrispettivo di 63,6 milioni 
di euro (+3,6%) e quasi otto milioni di rosato friz-
zante (+3,9%) per 24,5 milioni di euro (+2,3%). Le 
preferenze dei consumatori per il mondo rosé trova-
no conferma anche nei dati forniti dal Consorzio di 
tutela del Chiaretto e del Bardolino che quest'anno, 
per la prima volta, ospita sulla sponda est del Garda 

I consorzi Bardolino e Valtènesi per la prima volta 
assieme all'evento di Lazise. Le vendite 2017 sorridono 
alle cantine, che stanno spostando le produzioni 
sulle tipologie più richieste dal mercato. In rialzo anche 
i prezzi. Allo studio strategie comuni sui mercati esteri
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Anteprima Chiaretto. 
Gemellaggio rosé sul Garda 

 a cura di Gianluca Atzeni i dirimpettai del Consorzio Valtènesi, altra interes-
sante espressione dei rosati di riviera. Ci sono voluti 
alcuni anni per maturare la convinzione che unire 
le forze sia utile sul fronte comunicativo e su quello 
economico e istituzionale. Ora, la strada per una col-
laborazione tra veneti e lombardi appare tracciata. E 
l'anteprima serve anche a tracciare un bilancio eco-
nomico delle due denominazioni.

i buoni numeri delle vendite in gdo servono in 
qualche modo a mitigare le preoccupazioni per la 
vendemmia del 2017, che ha condizionato le pro-
spettive per l'anno in corso, come in buona parte dei 
territori italiani. Per Chiaretto e Bardolino, in parti-
colare, manca all'appello il 19% della materia prima, 
con quantitativi di uve passati da 288 mila quintali 
del 2016 a 235 mila del 2017 che, tradotto in vino, si-
gnifica 164.500 ettolitri rispetto ai 201.600 del 2016. 
Come spiega il presidente del consorzio, Franco 
Cristoforetti, l'effetto di questa nuova situazio-



ne si è sentito sui prezzi delle uve, con quotazio-
ni del Chiaretto che si sono spostate dalla forbice di 
75/90 centesimi al litro del 2016 a 1,2/1,25 euro al 
litro della nuova campagna. "In questi giorni, i nostri 
vini stanno arrivando negli scaffali della grande distribuzione, 
con prospettive positive per le nostre cantine" osserva "che 
nei nuovi contratti sono riuscite a mantenere invariati i mar-
gini di guadagno". Il consumatore troverà negli scaffali 
dei prezzi lievemente più alti (in parte assorbiti dalla 
gdo in fase contrattuale) e sarà, quindi, interessante 
valutare se manterrà invariata la propensione all'ac-
quisto. Attualmente, in Gdo, il prezzo medio/litro 
di un rosato fermo è di 2,27 euro mentre è di 3,08 
euro quello del frizzante: "Se è incoraggiante la crescita 
registrata dai rosati nel 2017" sottolinea Cristoforetti "va 
anche detto che il prezzo in gdo è ancora basso e non costitu-
isce un livello remunerativo per la filiera produttiva. Signifi-
ca, quindi, che occorre lavorare sul valore". Il consorzio ci 
sta provando con un nuovo disciplinare (in attesa di 
passare all'esame del non ancora nominato Comitato 

vini del Mipaaf) e con un cambio di stile, avviato tre 
anni e mezzo fa con la cosiddetta "rosé revolution", 
che sta conquistando la fiducia delle cantine locali: 
"Quando siamo partiti, una delle paure della filiera era che la 
Germania, tra i principali acquirenti di Chiaretto, non capisse 
le nostre scelte. Invece, le ha sposate in pieno e ora anche nel 
canale horeca quelli che compravano Bardolino ora comprano 
di più il Chiaretto". Sul fronte qualitativo, è in aumen-
to il numero dei soci che producono Chiaretto da 
vigneti dedicati: il consorzio stima che circa il 70% 
del rosato gardesano in circolazione sia prodotto in 
base a tale scelta agronomica, che contempla rese 
massime di 120 quintali di uva per ettaro, indici di 
maturazione più bassi, acidità alte e, in cantina, una 
vinificazione in rosa per ottenere sfumature di colore 
che virano verso il litchi. 

lo scorso anno sono state vendute 9,5 milioni 
di bottiglie di Chiaretto, il 12% in più rispetto al 
2016, pari al 37% del totale della denominazione. 

››
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Allo stesso tempo, il Bardolino è sceso del 7,5% 
a circa 16 milioni di bottiglie. Essendo il Chiaretto 
il vino più richiesto e il più redditizio, per far fronte 
alla raccolta scarsa, è molto probabile (ma il dato 
non è disponibile nei dettagli) che i produttori ab-
biano deciso quest'anno di destinare le uve (soprat-
tutto la Corvina) più alla produzione del Chiaretto 
che a quella del Bardolino. "Dovremo far fronte anche 
alle richieste in aumento da parte dei mercati stranieri. A li-
vello internazionale le tendenze dicono che il rosato vende bene. 
Circa il 70% del nostro rosé viene esportato, soprattutto in 
Germania, e notiamo un interesse crescente del Nord Europa. 
Mentre per la prima volta" sottolinea il presidente Cri-
stoforetti "stiamo vedendo i primi segnali concreti da Usa e 
Canada: avremo un chiaretto listato nei negozi del monopolio 
del Quebec". Il canale italiano dell'Horeca, infine, sta 
premiando la scelta stilistica della rosé revolution: 
"Nei ristoranti iniziamo a vedere una carta vini dedicata ai 
rosati, con il Chiaretto del Garda che spunta prezzi corretti 
intorno a 10/18 euro".

sul Fronte valtènesi, l'anteprima chiaretto di 
Lazise sarà l'occasione per le aziende di presentarsi 
al grande pubblico, in un evento che si aggiunge a 
Italia in Rosa, la manifestazione di Moniga del Gar-
da prevista quest'anno dall'1 al 3 giugno prossimo, 
che ospiterà, a sua volta, le aziende di Bardolino. 
Alessandro Luzzago, presidente del consorzio che 
ha sede a Puegnago sul Garda, parla di gemellaggio 
di "grande rilevanza simbolica, che prelude a una stagione 
di collaborazione e sinergie", soprattutto sul fronte pro-
mozionale. L'incoming di giornalisti nord america-
ni organizzato a fine 2017 ha cementato un dialogo 
tra consorzi cominciato circa un anno prima. E ora 
le due realtà stanno pianificando iniziative comuni 
a Vinitaly, con due masterclass sui vini gardesani, e 
guardano proprio a Stati Uniti e Canada come mer-
cato estero su cui fare marketing. I produttori della 
sponda bresciana, dal canto loro, sono reduci da un 

percorso di rinnovamento del disciplinare e dalla fir-
ma di un fondamentale patto di territorio, grazie al 
quale è stata ritrovata l'unità. Il presidente Luzzago 
sente il vento positivo del suo lago: "Siamo consapevoli 
che l'atmosfera per i vini rosati sia più favorevole. Le aziende 
stanno adottando strategie produttive che privilegiano la ver-
sione rosata, con colori più scarichi rispetto al passato". Nei 
numeri, la produzione di Valtenesi Chiaretto stimata 
per il 2017 è di 1,45 milioni di bottiglie: "Le gelate 
di aprile 2017 non hanno condizionato le quantità raccolte 
nel nostro comprensorio e pertanto" anticipa il presidente 
Luzzago "stimiamo che il nostro Chiaretto potrà crescere di 
circa il 25% nel 2018, raggiungendo volumi compresi tra 
1,8 e 2 milioni di bottiglie". Altri segnali indicano che lo 
stato di salute anche in Valtènesi è più che buono. I 
prezzi delle uve, fa sapere il consorzio, hanno supe-
rato i cento euro a quintale: "Si tratta di un passo avanti 
importante rispetto a quotazioni che due anni fa oscillavano 
tra 60 e 80 euro. Inoltre" aggiunge Luzzago "il valore del 
vino sfuso è in crescita: lo scorso anno era di 1,5 euro/litro 
rispetto ai 2 euro attuali. Un bel segnale, che va di pari pas-

so con la decisione di diverse cantine 
di vinificare in quantità superiori 
alle proprie capacità di imbottiglia-
mento, sicure di vendere poi ad al-
tri imbottigliatori". E il trend di 
crescita è tale da far stimare un 
ribaltamento del rapporto tra 
Chiaretto e gli altri vini tute-
lati: "Il Chiaretto potrebbe arrivare 
a rappresentare il 60% della pro-
duzione di tutta la Doc Valtènesi".

››

IL PROGRAMMA
La due giorni di Lazise prevede l'apertura al pubblico domenica 11 dalle 
10 alle 18, mentre il lunedì 12 marzo sarà interamente riservato agli 
operatori di settore, dalle 14 alle 20. Ticket d’ingresso 15 euro con 
calice e degustazioni libere, 10 euro per i soci Ais, Onav, Fis, Slow 
Food, Fisar, Ristoranti Che Passione. In programma degustazioni guida-
te, presso la sala consiliare del Municipio del Comune di Lazise. Presenti 
65 aziende per un totale di 140 rosé provenienti dalla riviera veneta e 
da quella lombarda. www.anteprimachiaretto.it 
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il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 11 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

 

Med - Chef  ENRICO BASSETTO
Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

Gurdulu’ - Chef GABRIELE ANDREONI
Firenze - Via delle Caldaie, 12 rosso

mastrosasso - Chef  IRINA STECCANELLA
Valsamoggia (BO) - Fraz. Savigno - Via Scardazzo, 

292

al pont de ferr - Chef  Ivan Milani
Milano- Ripa di Porta Ticinese, 55 

livello 1 - Chef  Mirko Di Mattia 
Roma - Via Duccio di Buoninsegna, 25

casa vicina - Chef  Claudio Vicina 
Torino - Via Nizza, 224

miseria e nobiltà - Chef  Mariassunta 
Palazzo e Luca Emanuele

Campobasso - Via Sant’Antonio Abate, 16

inkiostro - Chef  Terry Giacomello 
Parma - via San Leonardo, 124

al convento - Chef  Pasquale Torrente 
Cetara (SA) - Piazza S. Francesco, 16

bellavista - Chef  Roberto Campo
Messina - loc. Torre Faro  - Via Circuito, 126

dimora ulmo - Chef  Michele Castelli
 e Virginia Caravita
Matera - Via Pennino, 28

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito

