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VENDITE VINO IN BOTTIGLIA 0,75 NELLA GDO ITALIANA – TOP 11 A VOLUME
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Gdo, in risalita gli acquisti nel 2015. Chianti, Lambrusco e Chardonnay i più richiesti
Trend in risalita confermato per la 
Gdo italiana che dopo cinque anni 
registra contemporaneamente per il 
vino crescite sia in volume sia a va-
lore, con il Lambrusco e il Chianti 
che si confermano in testa alle pre-
ferenze e Nero d'Avola, Vermentino 
e Trebbiano che crescono in modo 
importante. In generale, nel 2015, gli 
italiani hanno speso nel canale della 
distribuzione moderna 1,54 miliardi 
di euro nel 2015 (+1,4%), acquistan-
do 511 milioni di litri di vino, con un 
prezzo medio di 3 euro /litro. Guar-
dando ai formati, secondo le antici-
pazioni Iri per Vinitaly, le bottiglie 
da 0,75 litri, che rappresentano 
1,1 miliardi di euro di spesa, 
sono cresciute a volume del 
2,8% e a valore del 4%. Segnano il 
passo i formati brik e quelli tra 0,76 
e 2 litri. Bene, invece, il bag in box: se 
ne vendono quasi 11 milioni di litri 
(+10,8%) per una spesa di 17,5 mi-
lioni di euro (+6,5%). Male il forma-
to in plastica che lascia sul terreno 

un -4,1% a volumi e -7,8% a valore. 
Buona la performance dei vini Docg, 
Doc e Igt in bottiglia da 0,75, con 
+1,9% in quantità e +3,8% a valore. 
“Sono dati che fanno ben sperare in una 
crescita più strutturale del mercato inter-
no” commenta il dg di Veronafiere, 
Giovanni Mantovani, che sottolinea 
il continuo aumento delle vendite a 
valore: “Segno che il consumatore è più 
maturo: ricerca e sceglie la qualità”. In 
crescita anche gli spumanti con + 
7,8% a volume e +7,5% a valore, 
con un calo del prezzo medio rispet-
to al 2014. Ancora in aumento i bio-
logici (+13,2% a volume e + 23% a 
valore), ma ancora se ne vende poco: 
un milione e 630 mila litri, per una 
spesa di 8,29 milioni di euro.
Il Lambrusco resta il più acquista-
to dai consumatori, con 12 milioni 
e 771 mila litri, seguito dal Chianti, 
che vince la classifica a valore con 
60,5 milioni di euro. Al terzo posto 
per quantitativi acquistati sale l'in-
ternazionale Chardonnay, con +9% 

a volume. Particolare attenzione alla 
ripresa del Nero d’Avola (+4,6%), 
alla continua risalita del Vermen-
tino (+8,5%, terzo nella classifica 
a valore) e del Trebbiano (+5,6%). 
Male Bonarda, Merlot (Triveneto) e 
Dolcetto. 
I vini emergenti, cresciuti di più 
nel 2015: Passerina marchigiana 
(+34,2%) che ripercorre quanto di 
buono fatto negli anni scorsi dal Pe-
corino (Marche e Abruzzo), ora al 
terzo posto dopo il Valpolicella ri-
passo (+22,2%, prezzo medio di 7,69 
euro); quarto posto per il Nebbiolo 
(+18%, prezzo medio 5,91 euro).
Il bilancio complessivo è buono e la-
scia ben sperare per il futuro, secon-
do Virgilio Romano, client solutions 
director di Iri: “Una crescita doppiamen-
te positiva perché non è stata stimolata né 
dalla crescita promozionale né da prezzi 
in calo. La pressione promozionale, infatti, 
rimane su livelli alti ma inalterati rispetto 
all’anno precedente, mentre i prezzi sono in 
aumento”.  G. A.

volume
(mln 
litri)

var % Valore
(mln 
euro)

var % prezzo 
medio
bottiglia
 

var %

Lambrusco
(Emilia Romagna)

12,77 0,3 44,28 1,4 2,68 1,4

Chianti (Toscana) 11,43 1,7 60,46 3,8 3,97 2
Chardonnay
(internazionale)

8,24 9 34,03 7,6 3,1 -1,5

Montepulciano 
d'Abruzzo

8,14 2,4 29,29 4,5 2,7 1,8

Bonarda 
(Lombardia, Piemonte)

7,65 -5,4 27,63 -5,7 2,72 -0,1

Barbera (Lombardia, 
Piemonte)

7,63 0,4 31,27 0,1 3,07 -0,3

Nero d'Avola (Sicilia) 7,03 4,6 27,57 6,1 2,93 1,3
Sangiovese (Toscana, 
Emilia R. Puglia)

6,79 0,5 23,21 0,6 2,58 0,2

Vermentino 
(Sardegna, Toscana, 
Liguria)

6,48 8,5 37,25 10,4 4,28 1,8

Prosecco (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia)

5,39 0,7 32,03 2,5 4,39 1

Trebbiano (Abruzzo, 
Emilia R., Toscana)

4,42 5,6 12,62 1,2 2,15 -4,9
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Congiuntura 2015. Pil, occupazione, 
export e redditività dell'agroalimentare 
sopra la media nazionale
L'agroalimentare corre di più rispetto agli altri settori. 
È quanto emerge dal Rapporto AgrOsserva sul quar-
to trimestre 2015 dell'Osservatorio Ismea-Unioncamere. 
Segno più per export, occupazione e valore aggiunto 
(Pil). In particolare, quest'ultimo nel 2015 è cresciuto del 
3,8%, notevolmente di più di quello del settore industriale 
(+0,9%) e di quello nazionale (+0,8%). L'occupazione in 
agricoltura ha visto una crescita del 4,1% di nuovi assunti 
solo nel terzo trimestre 2015, a fronte di un'occupazione 
complessiva che registra un +1,1% nello stesso periodo. E 
l'imprenditoria al femminile dimostra il momento positivo 
per il settore: nel primo semestre 2015, 4 imprese su 10 
sono nate proprio per iniziativa di donne. 
Bene l'export che ha raggiunto quota 36,8 miliardi 
di euro, con una crescita (+7,3%), molto più evi-
dente di quella messa segna dall’export totale 
nazionale (+3,7%). Nota dolente l'accesso al credito. 
Sebbene, anche questa voce, sembra meno negativa per il 
settore agricolo. Se - secondo dati della Banca d’Italia - in 
termini assoluti, in un solo anno il tessuto produttivo del 
nostro Paese ha dovuto rinunciare a 15 miliardi di euro di 
finanziamenti esterni bancari, l'agroalimentare ha subi-
to una flessione del solo 0,1%.  

WINE MONITOR. LO SPUMANTE ITALIANO IL PIÙ BEVUTO AL MONDO.
PERCHÈ COSTA MENO?
Anche nel 2015 l’export di sparkling 
italiano cresce più dei diretti concor-
renti, Francia e Spagna: sul fronte vo-
lumi, l’aumento è del 13% (a 2,7 mln/
hl) contro 7% dei francesi (1,8 mln/
hl) e il -4% degli spagnoli (1,6 mln/
hl). Nei primi tre mercati di import al 
mondo per questa tipologia (Stati Uni-
ti, Regno Unito e Germania), il peso dei 
nostri spumanti sul totale degli acquisti di sparkling ha raggiunto il 59% in UK, il 51% negli Usa 
e il 29% in Germania (qui il dato non tiene conto dei frizzanti che sono una tipologia rilevante 
nell'import tedesco: solo dall’Italia nel 2015 ne sono arrivati oltre 500 mila ettolitri, in gran parte 
Prosecco). Sebbene il paniere degli sparkling sia molto vario e poco comparabile tra i diversi Paesi 
esportatori (soprattutto sul metodo produttivo, Charmat o fermentazione in bottiglia), resta il fatto 
che se dai volumi si passa ai valori il primato italiano crolla miseramente. Il prezzo medio all'export 
degli sparkling francesi è 3 volte quello italiano in Germania, 5 volte negli Usa e 6 volte in Uk. Se 
lo si confronta con lo Champagne, il differenziale aumenta esponenzialmente (oltre 8 volte negli 
Usa), ma il divario rimane comunque se si circoscrive la comparazione tra spumanti Dop (al netto di 
Champagne per la Francia e Asti per l’Italia): in questo caso il prezzo degli sparkling francesi è circa 

1,5 volte quello degli italiani. Il primato per convenienza economica spetta agli 
spagnoli: in Germania, il prezzo medio all’export 2015 è inferiore ai 2 euro/litro.

Vini identitari. Hogan:“Non si può ritirare 
una proposta mai formalizzata”

Ancora un'altra rassicurazione sulla temuta liberalizza-
zione dei vini identitari. È stato lo stesso commissario 
all'Agricoltura, Phil Hogan, a fare chiarezza nel corso 
dell'attesa riunione dell’Intergruppo vino del Parla-
mento europeo. Come ha riferito Ruenza Santandrea, 
coordinatrice del settore vitivinicolo dell’Alleanza del-
le Cooperative agroalimentari, presente all'incontro, 
Hogan avrebbe precisato che “non può essere ritirata una 
proposta mai formalizzata”. Ricordando, poi, che “sempli-
ficazione non significa deregolamentazione”. La linea della 
Commissione Ue sembra quindi quella illustrata dal-
lo stesso Hogan in un recente incontro con il ministro 
italiano Maurizio Martina. Ovvero: i vini italiani non 
sono a rischio. 

Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it

Prezzi medi all'export €/litro 2015
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Cirò e Melissa, dal rischio scioglimento al rilancio delle Doc. Obiettivo: trovare nuovi 
mercati. Nuovo cda il 26 aprile. E a Vinitaly filiera unita in un unico stand
a cura di Gianluca Atzeni

Ha rischiato grosso il Consorzio del-
le Doc Cirò e Melissa. Ha rischiato 
lo scioglimento e di vedersi negata 
dal Mipaaf  l'autorizzazione a rap-
presentare le due denominazioni ca-
labresi. I dissidi tra produttori dovuti 
alle modalità di voto e alla mancata 
formazione del nuovo cda, dopo la 
presidenza di Gaetano Cianciaruso, 
a cui si sono aggiunti l'orgoglio cam-
panilistico e vecchie ruggini, stavano 
mettendo a rischio tutto il settore. Un 
anno di limbo, seguito dal passaggio 
a vuoto delle elezioni del dicembre 
scorso, che ha portato alla presidenza 
pro-tempore di Valentino Zito. “Un 
traghettatore”, come lui si definisce, che 
ha lavorato per calmare le acque e ri-
cucire gli strappi. “Ho cercato di portare 
la discussione su problemi reali e ho lavorato 
per raggiungere la rappresentatività minima 
del 66% necessaria per legge. Non è sta-
to facile”, dice a Tre Bicchieri. Oggi 
questa percentuale è al 70% grazie 
anche all'ingresso nella compagine, a 
febbraio, della blasonata Librandi (2 
milioni di bottiglie), che nel Consor-
zio non c'era mai stata e che, coi suoi 
oltre cento ettari, porta a complessivi 
520 il vigneto cirotano. Dentro, da 
dicembre, anche Caparra e Siciliani 
(800 mila bottiglie). Resta ancora un 
30% di produttori che non ha ade-
rito al Consorzio: “Si tratta soprattutto 
di piccole aziende, che vogliamo coinvolgere. 

E questa ritrovata unità dovrebbe essere un 
forte incentivo”, aggiunge Zito. Come? 
Una delle novità inserite di recente 
è stata, infatti, la revisione del mon-
te voti per l'elezione dei membri del 
Cda. Col vecchio sistema, molti pic-
coli imprenditori non avevano diritto 
di voto. Ora il criterio è diverso: non 
più un voto ogni cento quintali di uva, 
ma un voto per ogni quintale di uva 
rivendicata.
Le elezioni si terranno il 26 aprile; nel 
frattempo, Zito ha lasciato la carica e 
sarà tra i 22 candidati (divisi tra agri-
coltori, vinificatori e imbottigliatori) 
tra i quali il Cda nominerà il nuovo 
presidente. “Dobbiamo tutti iniziare un 
nuovo percorso di valorizzazione del marchio 
Cirò”, aggiunge Zito. Oggi il mercato 
Ue è quello principale, con la Germa-

nia in testa, seguita da Belgio, Olan-
da, Danimarca. Tre bottiglie su dieci 
vengono esportate. In Italia, il cana-
le di vendita privilegiato è la Gdo: 
“Un'arma a doppio taglio” osserva “visto 
che il valore aggiunto è molto ridotto. Per 
quanto riguarda l'horeca c'è molto da fare. 
Riusciamo bene in Calabria, meno altrove. 
Ma la qualità l'abbiamo migliorata, non è 
più il Cirò di dieci anni fa e dovremo iniziare 
a comunicare bene questo aspetto”.
Oggi l'85% del Cirò Doc è imbotti-
gliato, ma i livelli dei prezzi potrebbe-
ro essere più alti: lo sfuso è quotato tra 
1,20 e 1,50 euro/litro. “Ci consente di 
andare avanti ma ci soddisfa solo parzial-
mente” rileva Zito “nel senso che il rosso 
classico potrebbe arrivare a 1,50 euro e 
il superiore a 2 euro al litro. Dipenderà 
da noi e dalle strategie di promozione”. 
Non aiuta, in questo senso, lo stal-
lo sull'Enoteca Regionale della Ca-
labria: “Abbiamo le mani legate. La Re-
gione ha detto di volerla fare a Cirò, ma 
occorre che venga fatta funzionare, non 
può restare solo sulla carta. Su questo, 
il nuovo cda dovrà essere molto determi-
nato”. In attesa di atti concreti da 
parte della giunta Oliverio, i pro-
duttori del Cirò si preparano per 
Vinitaly, dove esporranno le pro-
prie eccellenze in un unico stand 
negli spazi acquistati dalla Regio-
ne. Primo messaggio forte di un'u-
nità ritrovata.

Consorzio Cirò e Melissa

48 cantine

347 viticoltori

rappresentatività 70%
quota export 30%

Imbottigliamenti (ettolitri)

2012: 23472 hl
2013: 22887 hl
2014: 8471 hl
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Il Moscato di Scanzo Docg nomina Paolo Russo. Obiettivo: “Meno estero, più territorio”
Cambio al vertice per il Consorzio del Moscato 
di Scanzo, Docg da circa 60 mila bottiglie 
annue, tra le più piccole d'Italia. Paolo 
Russo, titolare dell'azienda “La Coro-
na”, guiderà l'ente bergamasco per il 
prossimo triennio. Prende il posto di An-
gelica Cuni, dopo due mandati. Il nuovo 
cda ha tre nuovi consiglieri e convocherà 
a breve la sua prima riunione programma-
tica. Ma il neo presidente ha le idee chiare 
sulla linea che seguiranno le 21 aziende asso-
ciate: “Puntiamo ad attirare il pubblico a Scanzo, piut-
tosto che fare delle iniziative fuori dal territorio”. Il Consorzio, 

infatti, è reduce da due annate difficili come la 
2013 e 2014, con quantitativi dimezzati nel 

primo caso e ancora più bassi nel secondo; 
mentre la vendemmia 2015 è tornata a 
livelli nella norma: 53 mila le bottiglie 
da 0,5 litri stimate. Due annate che 
hanno determinato un calo del flusso di 
cassa per il Consorzio che, nel contem-

po, ha dovuto affrontare delle spese per 
il rinnovo della sede, oggi dotata anche di 

un punto vendita, e per partecipare a diverse 
manifestazioni promozionali in Italia e nel mon-

do. Uno sforzo economico importante che, a malincuore, 
non consentirà la partecipazione al prossimo Vinitaly. 
Ci si concentrerà, infatti, sulla promozione in loco, forti 
dei buoni risultati della Festa del moscato, organizzata a 
settembre nel borgo di Rosciate dall'Associazione strada 
del Moscato di Scanzo: “In 11 anni le presenze sono passate 
da trecento a ben 40 mila in quattro giorni”, sottolinea Russo 
che, sul fronte interno, lavorerà per provare a portare in 
squadra quelle aziende (circa 7) ancora non associate. Il 
Consorzio, ad oggi, avrebbe i numeri per ottenere l'erga 
omnes dal Mipaaf, ma per ora ha deciso di non fare ri-
chiesta. G. A.

Negrar, fatturato a 32,8 mln. E la Cantina progetta un polo enoturistico con ristorazione
La Cantina Valpolicella Negrar chiude il 2015 con un fat-
turato di 32,8 milioni di euro (75% all'estero), rispetto ai 
34,2 del 2014, riuscendo a liquidare ai soci 12,3 milioni 
di euro. “Abbiamo pagato ai nostri soci il 36% in più rispetto al 
prezzo medio fissato dalla Camera di Commercio di Verona”, spiega 
il direttore generale Daniele Accordini. La cantina coo-
perativa, che ha ridotto l'indebitamento del 9%, nel 
decennio 2005-2014 ha liquidato ai soci 105 milioni 
di euro, che sono serviti anche per il miglioramento dei 
vigneti e il rinnovo degli impianti. Dopo aver allargato i 
confini sulla vallata di Marano (20 ettari in località Prognol) 
per produrre un Amarone, un Ripasso e un Valpolicella, 
per il 2016 il piano di espansione è diretto verso Negrar. 

Due milioni di euro sono serviti all'acquisto di un terreno di 
adiacente di quasi un ettaro, per riqualificare e ampliare la 
struttura della stessa cantina che risale al 1957. Il progetto 
prevede l'integrazione di architettura e paesaggio, con l'oc-
chio all'enoturismo. “Lavori che saranno eseguiti in 6/8 anni, con 
priorità alla parte produttiva, la più urgente” come spiega a Tre 
Bicchieri il presidente Renzo Bighignoli, che guarda soprat-
tutto al modello californiano: “Entro fine anno, inizio 2017, 
dovrebbe veder la luce un magazzino logistico. A seguire, un pia-
no di carico e l'appassimento. Quindi, si passerà a valorizzare 
l'accoglienza dei visitatori, dando spazio anche alla ristorazione. 
La cantina, da 'semplice' opificio, deve rendersi sempre più frui-
bile come centro culturale e luogo turistico”.  G. A.
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Ossigeno e solfiti. Una ricerca spiega come si influenzano e come gestirli
Cosa succede al vino in presenza di ossigeno? Qual è il 
destino degli antiossidanti esogeni come la SO2? Sono le 
domande a cui ha cercato di rispondere un gruppo di ri-
cerca formato dalle Cantine Mezzacorona, la Fondazione 
Edmund Mach e il colosso delle chiusure alternative No-
macorc. I ricercatori hanno scoperto nuove reazioni chi-
miche che permettono una migliore comprensione del de-
stino dei composti antiossidanti del vino, quali l’anidride 
solforosa e il glutatione, in presenza di ossigeno. Lo studio 
è stato effettuato su 12 vini bianchi, prodotti da sei diffe-
renti varietà di uva, e in presenza di quantità di ossigeno 
diverse e controllate. “È così che abbiamo scoperto nuove reazio-
ni chimiche che coinvolgono l’anidride solforosa. Abbiamo scoperto 
che la SO2 reagisce con altri antiossidanti presenti nel vino, come 
il glutatione, riducendo la loro capacità antiossidante complessiva” 
spiega Panagiotis Arapitsas, ricercatore alla Fondazione 
Edmund Mach “Cioè, invece di avere un effetto additivo hanno 
reagito tra di loro, eliminandosi a vicenda, lasciando il vino meno 
protetto. La SO2 reagisce anche con alcuni derivati degli aminoacidi 
e delle vitamine, attraverso almeno due nuovi percorsi di reazione. In 
tutti i casi queste reazioni sono favorite dalla presenza di ossigeno”. 
E adesso, quale sarà l'applicazione pratica delle sperimen-

tazioni? “Queste scoperte” continua il ricercatore “saranno uti-
li per sostenere un uso più intelligente dell’anidride solforosa. Infatti 
una misurazione abituale dei composti capaci di reagire con i solfiti 
potrebbe contribuire a valutare la concentrazione di solfito appropria-
ta per la protezione ottimale del vino ed in prospettiva, per diminuire 
la quantità aggiunta di SO2”. Non solo. In questo modo sarà 
possibile ottenere nuovi indicatori per comprendere me-
glio la capacità di ciascun vino di resistere all’ossidazione 
e di conseguenza regolarsi su come gestire l'ingresso di 
ossigeno durante e dopo l’imbottigliamento. 

La nuova sfida per la ricerca vitivinicola ai tempi della 
sostenibilità si chiama genetica. O meglio cisgenesi e ge-
noma editing. Di questo si è parlato all'incontro di Su-
segana (Treviso), 'Verso una nuova alleanza tra genetica e vite', 
organizzato dal Centro di Ricerca per la Viticoltura di 
Conegliano (Crea) a cui hanno partecipato gli esperti del 
settore: agronomi, ricercatori, produttori, politici, associa-
zioni, università e anche il ministro dell'Agricoltura Mau-
rizio Martina. Le prospettive di questo tipo di ricerca sono 
talmente interessanti che il Mipaaf  ha messo nel piatto 
un finanziamento specifico: 21 milioni di euro, stanziati 
nella Legge di Stabilità, che saranno gestiti proprio dal 

a cura di Loredana Sottile
Cra per il miglioramento genetico delle principali colture 
agrarie, tra cui anche e la vite. Ma andiamo con ordine. 
Cos'è esattamente il genoma editing e come si applica alla 
viticoltura? “È una tecnica” spiega uno dei suoi maggiori 
sostenitori, il professor Attilio Scienza “con cui si possono 
sostituire tratti di Dna difettosi, utilizzando degli enzimi che i batteri 
impiegano per neutralizzare i virus. Ben diversa, quindi, da una 
pratica transgenica (Ogm)”. L'obiettivo è ottenere viti resi-
stenti alle malattie, attingendo ai geni della stessa specie. 
“Quello della vite e della ricerca genetica” continua “sarebbe un 
campo in cui l'Italia potrebbe finalmente ritagliarsi un posto da lea-
der. Laddove gli altri Stati Europei hanno già iniziato ad applicarla 
ad altre colture”. Ma come tutto questo aspetto di ricerca 
si coniuga oggi con la parte legislativa? Cisgenesi e ge-
noma editing rientrano all'interno della legge 2001 sugli 
Ogm o siamo in presenza di un vuoto normativo? Sulla 
questione è intervenuto Paolo De Castro, Coordinatore 
S&D alla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 
Parlamento Europeo, sottolineando come la legge sopra-
citata in realtà “comprenda solo gli organismi in cui sono inseriti 
geni da altre specie, e quindi non le due pratiche in questione”. Per 
le quali ci troveremmo, quindi, in presenza di una sorta 
di vuoto legislativo. Il Ministro Martina ha poi aggiunto 
che il “Ministero sta cercando di trovare la via da intraprendere. E 
se l’Europa deciderà che cisgenesi e genoma editing sono distinguibili 
dalle vecchie tecnologie Ogm, dobbiamo essere pronti ad affrontare 
questa nuova frontiera”. 

Italia leader nella genetica applicata alla viticoltura? Le nuove frontiere della ricerca
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Pistoia, scoperto produttore 'imitatore': 
sequestrate 150 mila bottiglie 
Commercializzava i propri vini con etichette che poteva-
no confondersi con quelli commercializzati da due im-
portanti aziende italiane come Bottega e Fratelli Martini. 
La scoperta è stata fatta a Lamporecchio, in provincia di 
Pistoia, dai militari della Guardia di Finanza che han-
no denunciato un produttore di vino, S.P., sequestrando 
150 mila bottiglie e 430 mila etichette. L'accusa è frode 
in commercio e contraffazione. In due anni, tra 2013 e 
2014, secondo le risultanze della Procura di Pistoia, sa-
rebbe riuscito a commercializzare, soprattutto all'estero, 
quasi 390 mila bottiglie contraffatte. Nel caso di Bottega 
Spa, il produttore avrebbe riprodotto il design e la colo-
razione di alcuni Prosecco e Pinot Nero ottenuti con la 
tecnica della metallizzazione: marchi tridimensionali su 
cui l'azienda trevigiana aveva registrato il brevetto e che 
commercializza dal 2002. Per quanto riguarda la Fratel-
li Martini Spa, il denunciato avrebbe venduto vini con 
nomi confondibili con quelli dell'azienda piemontese e 
aveva già pronte 430 mila etichette..

Ritornano, 
per farsi ricordare
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Dopo sedici mesi, 
più intense, più eleganti di sempre.
Le nuove suadenti sinfonie olfattive

della Linea Selezione di Cantina Tramin.

La Delizia, piano d'espansione da 10 
mln di euro. Ecco il nuovo impianto

Sarà pronto per la vendemmia 2016 il primo impianto 
per la vinificazione e lo stoccaggio di 90 mila ettolitri 
per le uve Pinot Grigio e glera per il Prosecco nell'am-
bito del piano d'espansione della cantina friulana Vini 
La Delizia (450 soci, 2 mila ettari e ricavi per 38 milioni 
nel 2014, stimati in crescita per il 2015). L'investimento 
è pari a 10 milioni di euro e riguarda la zona ex Friulvi-
ni, a Zoppola, in un'area di 80 mila metri quadri, dove 
sorgerà il nuovo stabilimento di 11 mila metri quadri. 
“Faremo fronte alla programmata capacità produttiva dei soci” 
dice il presidente Flavio Bellomo “sia alla continua doman-
da di vini spumanti e frizzanti, che nello scorso esercizio han-
no costituito il 45% su un totale di 17 milioni di litri di vino, 
con una componente del 60% di export”. Entro la primavera 
2017 saranno realizzati un polo logistico per la gestione 
dei vini imbottigliati e, in seguito, impianti di imbotti-
gliamento e un centro per il conferimento delle uve da 
parte dei soci.



NEWS8

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Denis Pantini, Marco Sabellico 
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago 
foto
Loredana Sottile (cover) 
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201

pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

ENO MEMORANDUM

13 marzo
Prowein
Dusseldorf
fino al 15 marzo
prowein.com

20 marzo
Roero Days
Reggia di Venaria
Torino 
fino al 21 marzo

21 marzo
Pizza&Chiaretto
abbinamento perfetto
Urbino dei Laghi 
Urbino
tenutasantigiacomo 
efilippo.it

9 aprile 
Vinnatur
Villa Favorita
Sarego (Vicenza) 
fino all'11 aprile 

10 aprile
Vinitaly di Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

10 aprile
degustazione Tre Bicchieri 
a Vinitaly
Fiera di Verona
Sala Argento – Palaexpo 
11.30/16.30

22 maggio
Vitignoitalia
Castel dell'Ovo
Napoli
fino al 24 maggio
vitignoitalia.it 

2 giugno
Congresso nazionale 
Assoenologi
Verona
fino al 4 giugno

2 giugno
Vini nel Mondo
Spoleto (Pg)
fino al 5 giugno
vininelmondo.org

20 giugno
Bulles Expo
salone mondiale dei vini 
effervescenti
Parigi
fino al 21 giugno

16 luglio
Collisioni – progetto vino
Barolo (Cuneo)
fino al 17 luglio
www.collisioni.it

Presidenziali in Usa. Il Vino di Trump 
contro la birra di Sander

In Usa le primarie della campagna presidenziale 
prosegue senza esclusione di...alcolici. Nell'ultima 
conferenza stampa in Florida, il candidato repub-
blicano Donald Trump ha 'sponsorizzato' la sua 
azienda vitivinicola in Virginia: Trump Winery 
(800 ettari, di cui 81 di vigneti), gestita dal figlio 
Eric. “È la più grande azienda vinicola sulla costa 
orientale” ha detto, sottolineando come l'impresa 
non abbia mai contratto alcun debito. Una rispo-
sta alle affermazioni dell’ex candidato Repubbli-
cano Mitt Romney, che aveva rilevato come ogni 
attività Trump – quella vitivinicola a parte – sia 
finita sulla via del fallimento: dalla Trump Airli-
nes alla Trump University, fino alla Trump Vodka 
e alla Trump Steaks. Se il vino Trump convince-
rà gli elettori della Florida, lo sapremo solo il 15 
marzo. Intanto sul fronte democratico è un altro 
alcolico a scandire le primarie: al candidato Ber-
nie Sander, la Windsor's Motor Craft Ales ha 
dedicato una birra che si chiamerà, appunto, 
Bernie. Disponibile nel giro di poche settima-
ne in edizione limitata. 
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IL MIO EXPORT. Beppe Di Maria – Carvinea

Carvinea | Carovigno | Brindisi | www.carvinea.com
nel prossimo numero
POGGIO ANTICO

Anche quest'anno inizia 
dalla Germania il ca-
lendario delle Fiere del 
vino: dal 13 al 15 mar-

zo a Düsseldorf  è di scena ProWine 
che, per la sua 23esima edizione, si 
aspetta un pubblico di 53 mila pro-
fessionisti e circa 6 mila espositori da 
tutto il mondo (lo scorso anno era-
no stati 52 mila i visitatori e 5.970 
gli espositori). Quello che aprirà tra 
pochi giorni, sarà un ProWein sot-
to la nuova direzione Wine&Spirtis 
di Marius Berlemann (da maggio 
2012 incarico ricoperto ad interim 
dal direttore esecutivo di ProWine, 

Michael Degen). Cosa dobbiamo 
aspettarci, quindi? 
tra le novità, l'organic lounge, 
con capofila tre accreditate associa-
zioni del biologico: Demeter, Bio-
land e Ecovin. Interessanti le con-
ferenze (Padiglione 12) che mettono 
sul tavolo argomenti attuali, quali lo 
sviluppo del business del vino in Sud 
Africa e in Cina. Ma anche il futuro 
del vino a cura di Wine Intelligence 
e le modalità per incentivare i consu-
mi tra i giovani a cura di IWSR. Altri 
focus interessanti riguardano Paesi 
come come Israele, Canada e Nuo-
va Zelanda e su vini speciali quali 

ProWein, tutte le novità 
dell'edizione numero 23

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L'Export per Carvinea incide per più dell'80% del fatturato.
2. dove si vende meglio e dove peggio?
Il nostro mercato principale è il Canada. Seguono Germania e Svizzera e poi via via a macchia di 
leopardo fino ai luoghi più remoti come Trinidad & Tobago e Cape Town. Non c'è un posto dove 
si vende "peggio", certo in alcuni luoghi è più difficile per via delle congiunture economiche o per via 
dell'impossibile controllo finale del prezzo. In Russia, ad esempio, ci è stato riferito di aver visto alcune nostre etichette 
vendute a un prezzo di dieci volte superiore rispetto alla media.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Mi piacerebbe soffermarmi più sul cambiamento dei consumatori stranieri riguardo il vino Pugliese: oggi non sorprende 
più incontrare un buyer australiano che conosce il Primitivo di Puglia o il Negroamaro o, ancora, in grado di collocare la 
regione nel sud Italia come distinta da Napoli e Sicilia. Però c'è ancora molto da fare.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ero a Toronto a promuovere i miei vini al Bata Shoe Museum insieme ad altri produttori pugliesi, si decise di abbinare 
ogni etichetta a una preziosa scarpa esposta nella sala del museo. Il mio vino Aglianico Sierma era abbinato ad un paio 
di stivaletti dal tacco altissimo. Un giornalista mi chiese "preferiresti produrre vino dozzinale o indossare tutto il giorno 
quelle scarpe?". Ed io: "Mi dovrei mettere anche la gonna"!

Koshu giapponese o Porto annate 
storiche. Non mancano, poi, le case 
history all'interno del format 'Same 
but different' (uguale ma diverso): dal 
produttore e showman televisivo di 
Hong Kong Eddie McDougall che 
produce vino nel cuore della metro-
poli, al progetto Thokozani del Sud 
Africa che abbraccia la causa 'black 
empowerment' per favorire l'accesso 
della popolazione di colore a capitali 
e formazione. E andiamo alle degu-
stazioni: per un'esperienza frizzante il 
posto giusto è lo Champagne Lounge 
(padiglione 12), mentre per provare 
la selezione di Mundus Vini bisogna 
raggiungere il padiglione 17. Per gli 
amanti degli Spirtis, invece, c'è Fizzz 
Lounge, che quest'anno celebra lo 
'shim cocktails'. Per tutto il resto, una 
volta fuori dai cancelli del complesso 
fieristico, c'è 'ProWein goes city', l'e-
vento in città che quest'anno celebra 
i suoi primi 10 anni con degustazio-
ni a tema, corsi di cucina, concerti e 
mostre d'arte. E non poteva mancare 
il Gambero Rosso, che il 13 marzo 
porterà a Düsseldorf  il meglio dei 
Tre Bicchieri.- L. S.



se non è una rivoluzione, poco ci manca. per-
ché nell'anno in cui la Toscana si appresta a regi-
strare il record assoluto dell'export di vino (oltre 

920 milioni nel 2015), molti tasselli che costituivano l'os-
satura del sistema regionale stanno cambiando, in fun-
zione di un'apertura più decisa verso i mercati globali. 
La nascita dell'Associazione vini toscani Dop e Igp (A.Vi.
To) è uno di questi. Uno dei più importanti, sicuramen-
te, perché per la prima volta prende il via un percorso 
comune tra grandi e piccoli consorzi che per anni, anzi 
per decenni, si sono occupati del proprio territorio, dei 
propri prodotti, con minore o scarsa attenzione alla col-
laborazione e alle sinergie. La firma apposta il 9 marzo 
a Firenze, davanti al notaio Rosanna Montano, da 16 
presidenti di rispettivi Consorzi di tutela significa che da 
ora in avanti la politica regionale, e in parte anche na-
zionale, la pubblica amministrazione e le organizzazioni 
di categoria avranno un unico interlocutore per tutto ciò 
che riguarda il mondo del vino. Un organismo unitario 
che rappresenta 5 mila imprese, 20 mila addetti, una 
propensione all'export del 70% e un fatturato stimato in 

un miliardo di euro. A.Vi.To avrà sede a Firenze, presso 
il Consorzio del Vino Chianti, il più 'politico' tra i con-
sorzi, avrà un presidente a rotazione, il primo è Fabrizio 
Bindocci (Brunello di Montalcino), che durerà in carica 
un anno; il vice è Andrea Sanjust. “Nessuna gerarchia, perché 
il cda di Avito è formato dall'intero corpo sociale”, come spiega a 
Tre Bicchieri Giovanni Busi, numero uno del Consor-
zio vino Chianti a cui va riconosciuto il merito di averci 
creduto tra i primi, soprattutto quando il vino toscano 
ha tremato di fronte alle regole del Piano di indirizzo 
territoriale della Regione. L'idea è maturata in quel mo-
mento. Era l'estate 2014, e i Consorzi toscani si ritrova-
rono a raccogliere firme per far valere interessi comuni, 
sviluppando così l'idea che sia meglio parlare con una 
sola voce. Una comunione d'intenti che, più di recente, è 
stata decisiva per la più recente questione ungulati, che 
ha portato all'adozione del Consiglio regionale di una 
specifica legge obiettivo. Tra i primi compiti di Avito, per 
l'appunto, ci sarà il monitoraggio dei criteri applicativi 
di questa legge. “Quando si parla tra imprenditori si parla una 
sola lingua. Sederci attorno a un tavolo è stato utile” dice Busi 
“perché siamo consapevoli di poter fare qualcosa di importante tutti 
assieme”.

 a cura di Gianluca Atzeni

Sedici consorzi di tutela, 5 mila imprese, un miliardo 
di euro di fatturato. Una svolta storica per la gestione 
delle politiche vitivinicole regionali. Intanto spunta 
l'idea di un VinTuscany, un grande evento che sostituirà 
Anteprime e Buy wine
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Ecco A.Vi.To. La Toscana cambia 
passo e vuole il suo 'Vinitaly'



tra gli obiettivi dell'associazione non si sono 
solo tutela e rappresentanza degli interessi di categoria, 
ma anche l'elaborazione di nuove strategie di promozio-
ne. I motivi li chiarisce bene Fabrizio Bindocci: “Solo 
muovendoci come sistema riusciremo a tutelare i nostri territori e 
ampliare e consolidare i mercati in un momento di forte competi-
zione. Siamo una squadra che unisce due fattori unici ed eccezio-
nali: il brand Toscana e le singole denominazioni, che sono marchi 
riconosciuti a livello internazionale”. Ampliare e consolidare 
i mercati, quindi, con l'occhio a quelli orientali. Allo stes-
so tempo, promuovere la Toscana nel mondo. Partendo 
dagli eventi sul territorio toscano e da un cambiamento 
nella formula proposta. L'idea di un VinTuscany che so-
stituisca, e sintetizzi quanto proposto oggi da Anteprime 
e Buy Wine, è più che mai concreta. “Di un evento uni-
co sul vino con tutti i Consorzi parlammo due anni fa” ricorda 
Busi “ma poi alcuni non hanno voluto. Quindi, ho rilanciato la 
palla durante l'ultima anteprima del Chianti”. E qualcosa si 
è mosso. L'assessore regionale all'Agricoltura, Marco 
Remaschi, non ha escluso che si possa fare un Vinitaly 
toscano: “L'idea è buona, è una sfida, che deve essere approfon-
dita e di cui dobbiamo parlare insieme e confrontarci con consorzi, 
organizzazioni professionali, produttori e giunta regionale”.

il vintuscany sarebbe un evento da tenersi prefe-
ribilmente a febbraio, a Firenze, nella Fortezza da Basso 
oppure nei locali della Manifaturra Tabacchi, della du-
rata di tre giorni, che darà la possibilità a importatori, 
buyer, giornalisti e anche al grande pubblico di conosce-
re e degustare direttamente tutti i vini regionali. “L'idea è 
conciliare le varie iniziative sui territori e la formula del Buy wine. 
Per noi imprenditori” spiega Busi “è decisivo il rapporto con gli 
importatori. Molti dei fondi Ocm, lo ricordo, sono usati oggi per 
fare incoming dall'estero. Ma è importante anche il grande pubbli-
co. In quest'ultima Anteprima, per esempio, abbiamo notato che i 
consumatori hanno risposto molto bene alla possibilità di interagire 
direttamente con noi produttori”. Saranno poi le singole azien-
de, se interessate, a organizzare e curare l'ospitalità di chi 
vorrà eventualmente spostarsi nei territori.

di fatto, si profila un cambio di passo nelle strate-
gie promozionali. Non si sa ancora se il VinTuscany po-
trà essere operativo già dal 2017: “Se fosse così occorrerebbe 
iniziare a organizzarsi già da domattina”, risponde Busi. In-
tanto, se ne discute. E questo nuovo corso della filiera 
regionale del vino, mai così unita prima d'ora, fa il paio 
con la decisione della giunta guidata dall'anti-ren-

››
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GLI ADERENTI 
AD A.VI.TO
Chianti
Chianti Classico
Brunello di Montalcino
Morellino di Scansano

Nobile di Montepulciano
Bolgheri
San Gimignano
Maremma Toscana
Colli Senesi
Chianti Rufina

Montecucco
Cortona
Colli Fiorentini
Valdichiana Toscana
Orcia
Valdarno di Sopra



ziano Enrico Rossi di togliere la competenza sul vino 
all'agenzia regionale Toscana Promozione, che ora 
si occuperà di turismo. Ma anche con la (ri)nascita 
dell'Enoteca Italiana di Siena, affidata da poche set-
timane all'ex assessore all'agricoltura della Regione, 
Gianni Salvadori: “Per quanto riguarda un VinTuscany, 
ritengo che i tempi siano maturi e che ci siano le condizioni per 
farlo. La Toscana ha la qualità e gli strumenti per un passo 
del genere”, dice a Tre Bicchieri. Sui rapporti con A.Vi.
To, Salvadori auspica collaborazione: “La sua nascita è 
un passaggio necessario e penso che il modo unitario col quale i 
consorzi hanno deciso di presentarsi sia strettamente legato alla 
volontà di dialogare coi grandi mercati internazionali. Spero 
di collaborare in maniera proficua con loro, perché l'obiettivo 
comune deve essere la promozione del nostro vino e del territo-
rio”. Lo si saprà tra qualche mese, appena Enoteca di 
Siena completerà la squadra che supporterà il pro-
gramma: “Saranno 5-6 persone di grande esperienza, non 
necessariamente toscane”.

la sfida che attende a.vi.to è grande, come 
sono fortissimi i concorrenti che le produzioni tosca-
ne devono fronteggiare sui mercati, dal Cile all'Au-
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stralia, dalla Francia alla Nuova Zelanda. “C'è bisogno 
di più risorse perché oggi occorre essere contemporaneamente in 
tutte le parti del mondo. L'unione dei consorzi va in questa 
direzione, perché potremo presentarci assieme con grandi e pic-
cole denominazioni”, conclude Busi. I fondi europei non 
mancano e vanno gestiti bene: “In due tranche ci sono 
circa 200 milioni per la promozione sui mercati terzi. Stando 
insieme” ha ricordato l'assessore Remaschi “è più facile 
cogliere queste opprtunità”.
attenzione, però, a non disunirsi. lo sa bene chi, 
come Arturo Stocchetti, guida da qualche anno il 
superconsorzio dell'Unione consorzi vini veneti (Uvi-
ve), in rappresentanza di 21 consorzi di una regione 
che vanta il primato produttivo italiano: “Gli amici to-
scani hanno fatto un passo importante. Ora potranno parla-
re con una voce unica e condivisa. Servirà, come accaduto per 
noi di Uvive, ad essere considerati principali interlocutori per il 
vino. Lo si è visto di recente col caso Pinot Grigio. Ne trarranno 
vantaggio anche i consorzi più piccoli, soprattutto sul fronte 
promozione. In generale, associazioni come questa devono sedere 
ai tavoli che contano, in modo che le decisioni non vengano calate 
dall'alto dalla politica. L'importante è che tutti facciano la propria 
parte, altrimenti si cade nell'anonimato”

Sergio Zingarelli
(Chianti Classico) 
Da oggi potremo disporre di 
uno strumento unitario per 
agevolare il confronto con le 

istituzioni, regionali e non

Andrea Natalini
(Nobile di Montepulciano)
Il sistema vino toscano ha 
capito ormai che l'unione fa 
la forza

Letizia Cesani
(San Gimignano)Un orga-
nismo agile e senza costi 
di struttura come A.Vi.To. 
va incontro alle esigenze 

di razionalizzazione ed ef-
ficienza

Fabrizio Bindocci
(Brunello di Montalcino)
Con questa iniziativa vo-
gliamo aprire una nuova 
strada, un nuovo modo di fare 
cultura e promozione in Italia

Donatella Cinelli Colombini 
(Orcia)
Una grande opportunità per 
i piccoli consorzi che prima 
avevano difficoltà ad arri-
vare alle istituzioni o ad 
accedere ai finanziamenti

Giovanni Busi
(Vino Chianti)
Saremo l'interlocutore del-
la parte istituzionale per il 
mondo del vino. E saremo 

propositivi

HANNO DETTO





nato e cresciuto in uk, il suo nome ita-
lianissimo ne 'tradisce' le origini: Pierpaolo 
Petrassi oggi è uno dei maggiori buyer (oltre 

che conoscitore) di vino in Inghilterra, tanto da essere 
al momento l'unico Master of  Wine legato – grazie alla 
doppia cittadinanza - al nostro Paese. Alle spalle, oltre 
ad un padre romano e una madre altoatesina, ha 33 anni 
di esperienza nel mondo del vino: è stato direttore acqui-
sti per la catena di supermercati Tesco e per il grossista 
WaverlyTbs e da sei anni è l'Head of  Buying - Beers, 
Wines, Spirits & Tobacco di Waitrose, il gruppo di super-
mercati di fascia medio-alta del Regno Unito. Insomma, 
è uno che il mercato inglese lo conosce bene, così come le 
dinamiche che lo governano. Insieme a lui abbiamo fatto 
un giro tra gli scaffali di Waitrose, provando a ricavarne 
una piccola analisi di mercato e individuandone, all'in-
terno, il posizionamento dei vini italiani. 
Partiamo dal mercato inglese. Come sono cam-
biati i gusti dei consumatori in questi 30 anni e 
come si inseriscono, in questa evoluzione, i vini 
italiani?

I consumi di vino in Inghilterra si possono ormai de-
finire quotidiani, cosa impensabile fino a poco tempo 
fa, quando lo erano solo bevande come la birra e il the. 
Parlando di vini italiani, se guardiamo a 25-30 anni fa, 
devo dire che ero molto preoccupato per il loro desti-
no qui in Inghilterra. Per tantissimo tempo si son viste 
solo le denominazioni più famose vendute a prezzi bas-
sissimi e a molto meno del loro valore. Mancava una 
campagna promozionale ben organizzata per dare una 
spinta in più: per tanto tempo si è lasciato fare al mer-
cato senza avere una direzione specifica.

E poi, ci siamo organizzati meglio?
Diciamo che è stato un po' il mercato stesso a sistemare 
le cose, aiutato parecchio dai grandi chef  che, qui a 
Londra - dove la cucina italiana ha un ruolo molto im-
portante - hanno saputo trainare bene il vino.

Oggi ci sono denominazioni che hanno più suc-
cesso di altre? 
Sicuramente ce ne sono molte di più rispetto al passa-
to, ad esempio Gavi, Lugana, Greco di Tufo. Mi piace 
ricordare il Montepulciano d'Abruzzo, che ha con- ››

Pierpaolo Petrassi:
“Ecco come funziona
il (super)mercato inglese”

Quanto conta il vino italiano nella Gdo inglese? 
Lo abbiamo chiesto al responsabile del settore 
wine&spirtis della catena Waitrose: “L'Italia è seconda 
solo alla Francia, ma attenzione al Nuovo Mondo.
Adesso servirebbe più coraggio”. A partire dai formati

 a cura di Loredana Sottile
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quistato gli inglesi per il suo stile fruttato e morbido, 
molto vicino al Nuovo Mondo, o le denominazioni si-
ciliane che sono cresciute molto grazie ai monovitigni, 
mentre è più difficile trovare un Etna Rosso in Gdo. Al 
contrario, la denominazione che ha perso di più rispet-
to a 20 anni fa è il Frascati. Infine vanno molto bene 
Prosecco e Pinot Grigio: nonostante il mercato sia 
un po' inflazionato, l'attrazione è forte. Ma si tenga 
presente che le vendite di Pinot Grigio non domina-
no la gamma di vini bianchi italiani, come facevano 
qualche anno fa. Magari alcuni consumatori hanno 
conosciuto l’Italia tramite questo vino, ma ora bevo-
no anche altri bianchi di più alta qualità. 

L'attrazione di cui parlava prima è legata so-
prattutto al prezzo? 
Anche. Il mercato inglese è ancora molto attento al 
rapporto qualità-prezzo. Senza considerare che l'In-
ghilterra è il secondo Paese europeo per valore delle 
accise, dopo l'Irlanda: 4 miliardi di sterline solo dal 
settore vino vanno ogni anno nelle casse dello Sta-
to. Per cui l'attenzione al prezzo è molto alta, con i 
dovuti distinguo. Waitrose, per esempio, rappresenta 
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›› un'eccezione perché il nostro cliente medio è molto 
curioso ed è disposto a spendere un po' di più per 
avere un prodotto di qualità.

Ovvero, quanto è disposto a spendere? 
La media nazionale per una bottiglia di vino compra-
ta in Gdo è di 5 sterline. Noi, come dicevo, rappre-
sentiamo un po' un'eccezione visto che siamo sopra 
di almeno due punti: circa 7,5 sterline. C'è da dire, 
però, che per ora il nostro settore soffre molto per la 
concorrenza sempre più aggressiva dei discount. È 
difficile stare dietro ai loro prezzi, ma è chiaro che 
parliamo di prodotti ben differenti.

Rimaniamo sul terreno dei competitor, ma sof-
fermiamoci sulla concorrenza al prodotto: il 
vino italiano oggi chi deve temere?
Ormai, soprattutto qui in Inghilterra, la competizio-
ne è su scala globale. Parlando di Waitrose, c'è da 
dire che il cliente è molto legato ai vini europei: i 
francesi, i più presenti sullo scaffale, e subito dopo gli 
italiani e gli spagnoli. E in generale ci sono certe de-
nominazioni che richiamo alla fedeltà: chi beve ››

WAITROSE
350 punti vendita, fatturato 6,5 miliardi di ster-
line. Il settore alcolici (vino, birra, liquori) rap-
presenta il 12% sull'intera gamma di prodotti e 
fattura 760 milioni di sterline l'anno. In catalogo 
ci sono circa 1200 referenze



Borgogna, difficilmente cambierà, così come chi 
beve Barolo. Ma il Nuovo Mondo ha certi marchi 
molto conosciuti e anche molto accessibili, penso a 
Jacob´s Creek, a Gallo... Poi si tenga presente che 
l’Italia - volendo fare un paragone non troppo azzar-
dato col settore automobilistico - produce ed esporta 
molte più bottiglie ‘Fiat’ che bottiglie ‘Ferrari’. 

Nell'ambito della concorrenza, il nostro sistema 
di denominazioni è un ostacolo o un valore ag-
giunto? Voglio dire, un consumatore inglese me-
dio conosce e capisce la differenza tra un Chianti 
e un Chianti Classico o tra un Prosecco e un Pro-
secco Superiore?
Diciamo che a molti non interessa saperlo. E d'altronde 
non possiamo stare lì a imporre un sistema così con-
torto: dobbiamo renderci conto che c'è uno zenit di in-
teresse oltre il quale il consumatore medio non andrà. 
L'interesse è molto legato al vitigno: per esempio chi 
compra Pinot Grigio, magari non farà troppo caso alla 
sua provenienza. Se vogliamo 'vendere' un territorio, 
allora è più immediata ed efficace l'immagine regiona-
le: in questo senso le regioni italiane più frequentate 
dai turisti inglesi sono Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, 
Sicilia e Piemonte.

›› Quali strategie adottare, quindi, per emergere nel 
mare indistinto dello scaffale? 
In alcuni casi basta poco: un nome pronunciabile, un'e-
tichetta internazionale...

E voi, nello specifico, come cercate di indirizzare 
i consumi? 
Cerchiamo di dare ai nostri clienti il coraggio di spe-
rimentare. Nel nostro reparto ci sono tre squadre di 
buyer che cercano di indirizzare i consumatori anche 
attraverso delle segnalazioni sullo scaffale. Poi cerchia-
mo di raccontare la storia dei vini e le loro caratteri-
stiche: periodicamente pubblichiamo un catalogo di 
etichette con queste informazioni. O nei periodi festivi, 
come adesso per Pasqua, proponiamo abbinamenti col 
cibo, ad esempio agnello e Chianti. Proposte che si ri-
escono a realizzare ancora meglio attraverso il nostro 
sito e-commerce.

L'e-commerce appunto. Una parola-chiave, tan-
to che secondo Wine Intelligence in Uk le vendite 
online valgono il 10%. Qual è la vostra esperienza 
in merito?
Non possiamo che confermare questo trend. Anzi rilan-
ciamo: Waitrose ha chiuso il 2015 con una crescita del 
+19% in valore delle vendite di vino online. Nel canale 
tradizionale abbiamo realizzato a valore un +3%. La 
differenza di passo tra i due canali è notevole. Diciamo 
che ce lo aspettavamo, per questo abbiamo di recente 
rilanciato il nostro portale. Bisogna, poi, considerare 
che il vino si presta particolarmente alla vendita online: 
è più facile raccontarlo, magari con l'apporto di video 
e immagini. Senza considerare che il consumatore si 
sente più sicuro perché ha la possibilità di confronta-
re immediatamente i prezzi. Certo, tutti noi viviamo 
con lo spettro di Amazon che potrebbe cannibalizzare 
il mercato da un momento all'altro, ma lo sforzo di que-
sto gigante dell'e-commerce va soprattutto in direzio-
ne dei grandi marchi molto conosciuti: difficilmente si 
concentrerà sui piccoli. 

E voi, invece, come selezionate i vini da inserire 
in catalogo? 
Abbiamo dei nostro buyer che, a differenza di ciò che 
avviene negli altri supermercati, si occupano sia dalla 
parte commerciale sia di quella tecnica perché sono 
profondi conoscitori non solo del mercato, ma anche 
del vino. Per quanto riguarda le aziende, la nostra fi-
losofia è di avere dei rapporti ben consolidati: siamo 
chiaramente aperti alla novità, ma puntiamo sull'af-
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››Pierpaolo Petrassi



fidabilità. Se un vino entra in catalogo difficilmente vi 
resterà solo per un anno. Anche se tendiamo a diffe-
renziare l'offerta, quindi non prendiamo un 'pacchetto 
completo', ma di solito uno, al massimo due vini per 
azienda. 

E poi ci sono le private label...
Sì, abbiamo dei vini a marchio Waitrose, ma comunque 
imbottigliati nel luogo d'origine (tra gli italiani rientrano 
nella categoria Chianti Classico Barone Ricasoli; Ripasso Val-
policella Fratelli Recchia; ndr) ma, rispetto ai nostri compe-
titor, rappresentano solo una piccola percentuale della 
nostra offerta, che non si spinge oltre il 10%. 

Guardiamo al futuro. Dal suo osservatorio privi-
legiato sulle nuove tendenze, quali sono le prossi-
me sfide per il vino? 
Il coraggio è tutto. E nel vino significa saper rischiare. 
Come? Penso ad esempio al formato: sa perché oggi uti-
lizziamo principalmente la bottiglia 0,75lt? Non perché 
sia la più comoda, ma perché, quando le bottiglie si fa-
cevano artigianalmente, bastava un solo soffio di polmo-

››

ni per ottenere quella misura. Ci siamo cascati tutti e ci 
siamo uniformati ad una regola ormai superata. Oggi 
avremmo usato altri criteri di scelta: per esempio, per 
un ragazzo che vuol bere, ma con moderazione, o per 
una persona single, non sarebbe più comodo un for-
mato 0,50? Allora forse bisognerebbe trovare il corag-
gio di proporre nuovi criteri - e mi riferisco a formato, 
tappo e anche contenitore (vedi alla voce bag in box; ndr) - 
che potrebbero avvicinare il consumatore, soprattutto 
quello più giovane. Andando sul concreto, Marks and 
Spencer all'interno dei corner food posti nella stazioni 
londinesi ha iniziato a proporre vino nel formato 0,25. 
Ma non solo: è possibile acquistare anche gin tonic in 
lattina. La mia preoccupazione è che, se il vino non si 
rinnoverà anche in queste piccole cose, prima o poi 
possa arrivare un nuovo prodotto ad intercettare la 
domanda, mettendolo da parte. 

Vuole dare un consiglio agli aspiranti Master of 
Wine italiani? C'è un motivo per cui nessun al-
tro connazionale ha ancora conquistato il titolo?
Ho avuto modo di conoscere e formare alcuni aspi-
ranti MW italiani molto bravi. Probabilmente, però, 
oltre a trattarsi di un percorso estremamente com-
plicato, la difficoltà maggiore sta nell'approccio 
molto anglosassone. Gli italiani conoscono bene i 
propri vini, ma non altrettanto quelli stranieri. Gli 
australiani, un po' come gli inglesi, hanno invece 
una conoscenza globale, probabilmente perché da 
loro gira moltissimo vino internazionale, mentre 
mi rendo conto che in Italia non c'è lo stesso facile 
accesso. Ma per capire il proprio vino e il mercato, 
bisogna anche guardare oltre. Mi auguro che anche 
l'Italia possa presto avere i suoi MW. 
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CATALOGO VINI WAITROSE
(escluse bollicine, vini rosé e vini dolci)

SUDDIVISIONE PER PROVENIENZA: 

FRANCIA    288 
ITALIA     92
AUSTRALIA    90
NUOVA ZELANDA  60
SPAGNA    64
CILE     46
SUDAFRICA    46
INGHILTERRA E GALLES 43
CALIFORNIA      31
GERMANIA    19



››
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IL GAMBERO ROSSO FESTEGGIA
I SUOI 30 ANNI A WESTMINSTER
Il 3 Febbraio il Gambero Rosso ha presentato i 
Tre Bicchieri e celebrato con pubblico ed ope-
ratori londinesi i suoi 30 anni. L’evento specia-
le, che fa parte del ciclo degli appuntamenti 
internazionali del nostro trentennale, insieme 
a Dubai e Hong Kong, s’è svolto nel cuore della 
capitale britannica, a pochi metri dal Big Ben 
e dall’Abbazia di Westminster. I 50 produttori 
presenti hanno incontrato importatori, risto-
ratori e distributori nella Assembly Hall della 
Church House, lo storico edificio della Chiesa 
d’Inghilterra, che durante la Seconda Guerra 
Mondiale è stato sede alternativa del parla-
mento inglese, e che nel 1946 ha visto nascere 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la prima 
riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 
Marco Sabellico ha tenuto per la stampa due 
seguitissime sessioni di degustazione, dedi-
cate ai produttori presenti, nella Convocation 
Hall, dove durante la guerra si riuniva la Came-
ra dei Lord. “Grazie per aver organizzato un così 
bell’evento”, ha commentato Gordon Stuteley, 
ceo di Rinascimento Wines, una società d’im-
portazione specializzata in grandi vini italiani. 
E ha aggiunto: “Londra è una città dalle mille 
cucine etniche, dove c’è ancora un incredibile 
spazio di crescita per i vini italiani, per i classici 
ma anche per i nuovi vitigni autoctoni. Pubbli-
co e operatori vogliono incontrare i produttori, 
degustare, imparare a conoscere la complessità 
affascinante della scena vinicola italiana”.



trebicchieri 2016
Domenica 10 Aprile 2016
dalle ore 11.30 alle ore 16.30
 

SALA ARGENTO, PALAEXPO
Ingresso A2, Piano -1
Vinitaly - Fiera di Verona

I VINI Tre Bicchieri dalla guida del Gambero Rosso Vini 
d’Italia 2016 protagonisti di un eccezionale percorso degustazione

a Verona a Vinitaly 2016, 50a edizione del Salone internazionale 

dei vini e dei distillati di qualità.

L’EVENTO Tre Bicchieri® della guida Vini d’Italia 2016,

guida che valuta assaggia e recensisce ogni anno la migliore 

produzione vinicola italiana, rappresenta in tutto il mondo 

l’appuntamento più atteso da professionisti ed appassionati

del settore vitivinicolo (italiano e non).

I Tre Bicchieri 2016 sono stati protagonisti a Roma,

Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Mosca, Monaco di Baviera,

Chicago, New York, San Francisco, Londra, Düsseldorf e Sydney.

E il Tre Bicchieri Tour proseguirà il suo percorso con le tappe

di Dubai, Hong Kong, Toronto e Vancouver.

PER INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

p 06/551121
m sponsorizzazioni@gamberorosso.it
 www.gamberorosso.it

RISERVATO A STAMPA E OPERATORI DEL SETTORE: BUYERS, RISTORATORI E PRODUTTORI

della guida Vini d’Italia 2016 


