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MERCATI. Aumentano ancora le importazioni di vino negli States: in tre mesi +10% in volume. 
L'Italia, ancora leader, raggiunge quota 306 milioni di dollari 
Non perde posizioni il vino italiano negli Usa che, se-
condo i dati del dell'Italian Wine & Food Institute, anche 
nel primo trimestre dell'anno conferma la sua leadership 
sia in volume (600 mila ettolitri, +1,3% sul 2016) , sia in 
valore (306 milioni di dollari, +1,5%). 
In un andamento generale positivo per il mercato di 
importazione americano (2,5 milioni di ettolitri, +10% 
sul trimestre 2016 e 1 miliardo di dollari, +7,3%) con-
tinua a cambiare il resto della classifica, dove spicca il 
sorpasso per volumi dell'Australia (ora al secondo po-
sto) sul Cile sceso al terzo posto, seguito da Francia e 
Nuova Zelanda che ha, invece, scavalcato l’Argentina. 
Nella classifica a valore, dopo l'Italia, ci sono Fran-
cia, Australia e Nuova Zelanda. La partita di Austra-
lia, Cile, Nuova Zelanda ed Argentina (a differenza di 
quella Italia-Francia), secondo il presidente Iwfi Lucio 
Caputo, si gioca soprattutto sullo sfuso, spesso utilizza-

to per tagliare i vini di produzione locale, con ordini 
fortemente condizionati dal fattore prezzo. Il prezzo 
del vino – imbottigliato – italiano si è, invece, 
mantenuto stabile: in media 5,3 dollari a botti-
glia, contro i 3,2 dollari dell'Australia e gli 8,5 
dollari della Francia. 
Nota a parte merita il comparto spumanti, le cui espor-
tazioni italiane verso gli Usa hanno raggiunto nei pri-
mi tre mesi dell'anno 145,8 mila ettolitri (+9,2% sullo 
stesso periodo 2016), per un valore di 74,5 milioni di 
dollari (+2,4%), con una quota di mercato del 58,6% in 
quantità e al 34,8% in valore. Tuttavia, se in quantità 
l’Italia distacca notevolmente le bollicine francesi, in 
valore vale il contrario: la Francia, nel periodo in esa-
me, ha esportato 57 mila ettolitri per un valore di 118 
milioni di dollari, con un aumento rispettivo del 16,1% 
e del 9,7%. 

SUMMIT. Il Made in Italy agroalimentare in Usa ai tempi di Obama: +73% negli otto anni 
della sua amministrazione. Ecco cos'ha detto il past president nel suo discorso di Milano 
“La politica ha il compito di dare ai piccoli produttori la for-
za di pensare da grandi imprenditori. Così si aprono le porte a 
un nuovo ceto medio, che produce benessere e qualità”. È sta-
to questo uno dei messaggi di Barack Obama, 
dal palco del summit sulla food innovation 
Seeds&Chips di Milano, nella sua prima 
visita in Italia da past president. Un 
discorso molto atteso il suo, probabil-
mente perché il 44esimo presidente 
degli Stati Uniti è sempre stato molto 
attento alla qualità del cibo e alla sua 
provenienza e, in un'America per tra-
dizione avvezza a prodotti precotti e pre-
confezionati, ha dato un esempio concreto di 
come nuovi abitudini alimentari siano possibili, 
anche senza imposizioni: “La gente” ha detto “non ha bi-
sogno di diktat punitivi, ma di pensare al cibo come fatto positivo. 
E non ama nemmeno che gli si dica cosa mangiare, perché l'ali-
mentazione è un fatto privato, intimo. Quindi bisogna trovare il 
modo giusto di comunicare”. 
Non è un caso, sottolinea Coldiretti, se negli otto anni 
della sua amministrazione, il Made in Italy agroali-
mentare negli Usa abbia registrato una crescita record 

del 73%, arrivando nel 2016 a quota 3,8 miliardi. Par-
ticolarmente positiva la collocazione del vino che ri-
sulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi 

con 1,35 miliardi (+5% nel 2016), davanti a 
olio (499 milioni +10% nel 2016), formag-

gi (289 milioni, +2% nel 2016) e pasta 
(271 milioni, +4% nel 2016). A far 
quasi raddoppiare la presenza del cibo 
italiano negli Stati Uniti è stata, se-
condo l'associazione di categoria, an-
che la spinta verso una alimentazione 

più attenta alla salute da parte di tutta 
l'Amministrazione Obama e, in partico-

lare dell'ex first lady Michelle che, nell’ulti-
ma visita in Italia, in occasione di Expo 2015, ha 

parlato di lotta all’obesità e cibo sano. Altro merito 
di Michelle in fatto di cibo è stato l'aver man-
tenuta alta l'attenzione sul tema dello spreco 
alimentare, come dimostra anche la visita a Roma di 
due anni fa, quando al ristorante “I maccheroni” chie-
se la “doggy bag” con gli avanzi della cena: un segnale 
forte nei confronti di una questione che, nei Paesi più 
sviluppati, riguarda ben il 30% del cibo acquistato.
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PROMOZIONE. Intesa Ice-Walmart: 
prodotti italiani in 3.600 punti vendita Usa
Vino e prodotti agroalimentari italiani troveran-
no più spazio nella distribuzione degli Stati Uniti, 
grazie all'accordo sottoscritto tra Ice e Walmart, il 
gigante della distribuzione statunitense che sfiora i 
500 miliardi di fatturato annuo. L'intesa è stata si-
glata a TuttoFood di Milano dal presidente dell'Ice, 
Michele Scannavini, e dal vice presidente dry gro-
cery della società americana, Silvia Kawas. Ha vali-
dità di un anno, con possibilità di rinnovo, prevede 
la distribuzione dei prodotti tramite la rete Walmart 
(3.600 punti vendita) e la creazione di una linea di 
eccellenza di prodotti a marchio Walmart, importati 
direttamente dall'Italia. Si stima che, grazie a questo 
accordo, gli acquisti di prodotti del retailer america-
no aumenteranno del 16% in un anno. L'obiettivo 
è diffondere tra i consumatori i prodotti italiani di 
alta qualità. Un modo, anche questo, per com-
battere il fenomeno dell'Italian sounding, an-
cora molto diffuso, per il quale si stima un fatturato 

pari a 24 miliardi di euro 
tra nord e centro 

America. L'Ice, 
dal canto suo, 

avrà il com-
pito di or-
ganizzare 
m i s s i o n i 
in Italia 
rivolte ai 

buyer Wal-
mart, per 

ricercare nuo-
vi prodotti da 

inserire sugli scaf-
fali; previsto anche l'in-

serimento del logo “Extraordinary Italian Taste” su 
tutto il materiale promozionale e di marketing (inse-
gne, etichette, brochure, pubblicità online) nei punti 
vendita Walmart. 
Per il ministro dello Sviluppo economico, Carlo 
Calenda, gli Stati Uniti, nonostante siano uno de-
gli sbocchi principali per i prodotti italiani, offrono 
ancora “notevoli margini di crescita”. Negli ultimi due 
anni, sono stati chiusi dieci accordi con sette retai-
ler che hanno portato all'introduzione di 368 nuovi 
fornitori e 1.200 prodotti italiani sugli scaffali ame-
ricani. L'Italia sta lavorando in modo particolare 
in questo Paese, primo mercato per il vino italiano. 
Sinora, il piano straordinario per il Made in Italy, 
promosso dal Mise, ha portato negli Usa, come ha 
ricordato Calenda, un ritorno “pari a 15 volte l'investi-
mento effettuato”.

BAROLO
SOTTOCASTELLO DI NOVELLO
UNA VIGNA DAL SANGUE BLU

[TENDENTE AL VIOLA]

Sottocastello è uno dei due “gran cru”
di Novello, un piccolo comune di mille abitanti.

Da qui nascono Barolo classici e profondi, in grado
di coniugare un’intensa espressività varietale
e uno straordinario potenziale di longevità.
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DIGITAL 1. Ancora troppo bassi gli investimenti delle cantine italiane 
nel comparto ICT. Fanno meglio grandi gruppi e aziende del Mezzogiorno

Che il vino italiano non sia tutto 
rose e fiori ce lo ricordano ogni 
tanto gli istituti di ricerca. E ce lo 
ricorda l'indagine Cisco Italia - Di-
gital transformation institute (Dti), 
che ha analizzato il settore agroa-
limentare e, in particolare, quello 
vitivinicolo per indagarne l'anima 
“digital”. Il vino, considerato un 
comparto maturo che si misura sui 
mercati esteri, è stato scelto per la 
sua presenza omogenea sul terri-
torio italiano fatta di aziende che 
principalmente hanno una filiera 
integrata. Capace, quindi, di rap-
presentare un campione attendibi-
le per poter capire il livello di di-
gitalizzazione, il tipo di tecnologia, 
gli investimenti. Le 307 cantine 
coinvolte hanno restituito risultati 
che hanno messo in allarme il pre-
sidente del Dti, Stefano Epifani. 
Perché se, come emerge dalla ri-
cerca, ben il 47% degli intervistati 
dichiara che gli investimenti in tec-
nologia non hanno ancora portato 
o non porteranno un aumento di 
ricavi, e se il 15% non sa valutare il 
vantaggio eventualmente ottenuto, 
allora significa che c'è una “scarsa 
percezione del bisogno di innovazione” 
accompagnata dalla “assenza di un 
approccio sistematico”. Altro punto 
dolente: l'attenzione alla di-
gital transformation prevale 
nelle aziende di dimensione 
industriale col rischio che una 

coda lunga del settore agroa-
limentare, fatta di migliaia di 
aziende piccole e medie, resti 
indietro, senza potersi affaccia-
re a un mercato più ampio, senza 
migliorare il controllo dei proces-
si produttivi, senza far conoscere 
la qualità e l'originalità dei propri 
prodotti.
Entrando nel dettaglio del lavoro 
di Cisco e Dti, in tema di investi-
mento e innovazione, il 77,3% del-
le aziende vitivinicole non ha in-
vestito, o ha investito fino a 5 mila 
euro, in tecnologie Ict negli ultimi 
cinque anni. Il 22,7% che lo ha 
fatto, per metà è rappresentato da 
grandi aziende. A livello geografi-
co, un po' a sorpresa, Sud e Isole 
fanno meglio. L'investimento digi-
tale è legato a management e ge-
stione aziendale (74%), tracciabili-
tà (57%), al “ricevere e trasmettere 
informazioni in forma elettronica” 
(53%), ad aspetti burocratici (41%) 
per soddisfare sistemi di autoriz-
zazione e controllo da parte della 
pubblica amministrazione.
Se si guarda al futuro, il 52% ha in-
tenzione di investire più di 5 mila 
euro, mentre il 31% di chi non 
lo vuole fare è composto da Pmi. 
Produzione e ottimizzazione dei 
processi di trasformazione sono gli 
ambiti più gettonati. Tuttavia, c'è 
poca chiarezza sull'efficacia degli 
investimenti: il 47% dice che questi 

non hanno inciso sui ricavi, mentre 
un 15% non sa valutarlo. Proba-
bilmente, secondo Cisco e Dti, si è 
scelto di intervenire su distribuzio-
ne, web ed e-commerce “senza una 
attenta considerazione dei processi retro-
stanti”: solo due aziende su 10 han-
no una logistica innovativa mentre 
4 su 10 non hanno alcuna pianifi-
cazione logistica.
Infine, la tracciabilità considerata 
per il vino la chiave della qualità. 
Metà del campione la ritiene obbli-
gatoria; per un 30% è un costo per 
il produttore e un 29% pensa che 
le istituzioni si debbano accollare 
i costi. C'è ancora molto da lavo-
rare: il 65% delle aziende possiede 
un registro dei trattamenti dei pro-
dotti in campo ancora in formato 
cartaceo, quindi non adatto a esse-
re inserito automaticamente in un 
sistema più ampio di tracciabilità. 
Il presidente Epifani è chiaro nelle 
conclusioni: “La capacità di muoversi 
sul mercato digitale è sempre più impor-
tante. Rischiamo che si allarghi il divario 
fra produttori di alta qualità che investo-
no in Ict e gli altri. Bisogna fare in modo 
che le aziende si rendano conto del biso-
gno di supportare la digitalizzazione. C'è 
necessità di investimenti in formazione, 
servono giovani che conoscano le dinami-
che digitali e aiutino queste imprese nel 
percorso di cambiamento”. Università e 
istituti professionali devono fare la 
propria parte. – G. A.
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DIGITAL 2. La top ten delle cantine più social. L'e-commerce non cresce
Territorio (75%), vitigni autoctoni (53%), sostenibili-
tà (37,5%), video e immagini più usate delle parole per 
comunicare il territorio. È, in sintesi, l'esito della ricerca 
FleishmanHillard (società di consulenza) sulla presenza 
online delle 32 maggiori aziende italiane per fatturato. 
Migliora la qualità della comunicazione sui social net-
work, Facebook resta il più usato, poi Youtube, ma cresce 

Instagram (+23%). Il 37,5% è su Wikipedia. Quasi tut-
te le cantine hanno siti in almeno due lingue. Mentre è 
ancora fermo l'e-commerce diretto: solo 3 aziende su 32. 
Assenti le chat in tempo reale. “Il settore va verso la digita-
lizzazione, presidia le principali piattaforme, con una frequenza di 
aggiornamento in lenta ma costante crescita”, osserva il general 
manager di FleichmanHillard Italia, Massimo Moriconi.

STRATEGIE. I SOCIAL NETWORK COME STRUMENTO DI BRANDING
Supera i 6,5 miliardi di euro il valore dell'e-commerce di vino globale. Tuttavia, nonostante l'Italia sia il 
terzo consumatore mondiale è relativamente indietro per quanto riguarda l'indice di performance dell'onli-
ne (0,2%), in una classifica con in testa la Cina (27%), Francia e Uk entrambe a circa il 10%, seguite 
da Germania e Usa. Questo canale di vendita sta evidentemente diventando elemento imprescindibile 
per le aziende del vino. In Italia, quelle più grandi e strutturate ci hanno investito non trascurando, di 
pari passo, l'aspetto dei social, entrati di diritto nel patrimonio aziendale e diventati un asset tangibile. 
I follower di Facebook, Instagram, Twitter, etc. rappresentano un capitale, che il produttore è chiamato 
a stimolare, informare, incuriosire. I dati 2016, ad esempio, dicono che ogni utente passa 55 minuti al 
giorno su Facebook. Clienti potenziali, ma attenzione: i social sono strumento per fare branding, per 
sostenere la marca, comunicarne i valori, ma non per vendere. Con essi si raccontano storie, con precisi 
strumenti di comunicazione a iniziare da qualità fotografica e creativa, per finire coi giusti hashtag.
L'uso attento dei social è un vero e proprio "esercizio" su cui le aziende devono investire risorse, anche 
umane (dai 4 ai 5 mila euro annui). In questo campo sono molti i giovani neo laureati capaci. L'inglese 
non puo mancare tra le lingue. Le grandi cantine lo fanno e puntano sulla qualità della comunicazione 
piuttosto che sulla quantità, offrendo spunti che abbiano la forza di orientare i lettori. I millennial ame-
ricani, ad esempio, sono sempre collegati e sempre in cerca di nuovi stimoli. La comunicazione social 
è pertanto destinata a crescere. Il social manager è già in organico tra le grandi, mentre nelle Pmi sarà 
una figura da inserire nell'organigramma. Per le piccole, in particolare, sarà importante tenere conto 
dell'universo locale di appartenenza, della comunità di consumatori. Il piccolo deve essere una sorta di 

flacone digitale del territorio: l'annuncio di una degustazione speciale, il racconto sulla 
raccolta. Targettizzare è anche fidelizzare, creando potenziali clienti che si sentano vicini 
e partecipi alla vita dell'impresa. 

Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it
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Google 
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93 =
92 ↑2

89 =
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84 ↓3 
83 ↑2 
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74 ↓3
73 ↓3

60 ↓1
58 ↑1

54 ↓4
51 ↓3

50 New Entry
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45 New Entry

33 =
30 ↑5 

29 ↓1
28 =
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26 ↓11 
25 ↓8

22 ↓2
21 ↓9

14 ↓1 
13 ↓3
11 ↓9

10 New Entry

8 New Entry

7 ↓10

Note Metodologiche: I risultati della classifica derivano dal punteggio assoluto raggiunto da ogni azienda e assegnato nel seguente modo:
- 1 punto per ogni presenza e utilizzo di piattaforme online (Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram, Mobile, E-Commerce, Wikipedia);
- da 0 a 10 punti, dove 10 rappresenta l’azienda con il migliore risultato, assegnati al numero di fan/iscritti/follower sulle 4 principali piattaforme (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram); 
- da 0 a 10 punti, dove 10 rappresenta l’azienda con il migliore risultato, assegnati in base alla frequenza di aggiornamento dei propri profili social;
- da 0 a 10 punti, dove 10 rappresenta l’azienda con il migliore risultato, assegnati in base al Google Page Rank;
- da 0 a 10 punti, dove 10 rappresenta l’azienda con il migliore risultato, assegnati in base al numero di link-in;
- da 0-10 Look & Feel, l’analisi considera la fruibilità delle informazioni e design del sito;
- da 0-10 analizzando i contenuti relativi alla promozione del territorio e la presenza di riferimenti a dealer autorizzati;
- da 1-5 in base ai riferimenti ai vitigni autoctoni;
- da 1-5 in base ai riferimenti a iniziative in tema di sostenibilità;
- da 1-5 punteggio relativo al numero di lingue in cui è disponibile il sito.
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Il gusto digital del vino italiano
edizione 2017
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*Classifica “Indagine sul settore vinicolo”, Ufficio Studi Mediobanca (Milano, 7 aprile 2017)

Periodo di riferimento per l’analisi: 7-28 aprile 2017
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- da 1-5 in base ai riferimenti ai vitigni autoctoni;
- da 1-5 in base ai riferimenti a iniziative in tema di sostenibilità;
- da 1-5 punteggio relativo al numero di lingue in cui è disponibile il sito.

classifica finale 2017
(Le variazioni di posizione rispetto al 2016)
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FleishmanHillard Italia presenta la classifica della presenza online 
delle prime 32 aziende vinicole italiane per fatturato*.

Il gusto digital del vino italiano
edizione 2017
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*Classifica “Indagine sul settore vinicolo”, Ufficio Studi Mediobanca (Milano, 7 aprile 2017)

Periodo di riferimento per l’analisi: 7-28 aprile 2017
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EVENTI. TerroirMarche si sposta a Macerata 
e nasce il gemellaggio con la Mosella
a cura di William Pregentelli
TerroirMarche giunge alla terza edizione e cambia pelle. 
Da Ascoli Piceno - dove si sono tenute le prime due edi-
zioni - i vignaioli biologici del consorzio che dà il nome 
alla manifestazione i prossimi 20 e 21 maggio animeran-
no la città di Macerata. “Insieme al Comune si è pensato di 
spingere maggiormente sul lato culturale dell’evento” racconta 
Corrado Dottori, de La Distesa a Cupramontana, una 
delle 16 aziende dell'associazione “In questo modo le atti-
vità enoiche vengono inserite in un più ampio programma che vede 
davvero il territorio al centro del discorso”. I banchi d'assaggio 
che apriranno i battenti alle 11 di sabato 20 e verranno 
ospitati alla Galleria Antichi Forni. “TerroirMarche lo dice il 
nome stesso, crede che la reale e concreta conoscenza del terroir stia 
alla base di tutte le grandi zone vitivinicole mondiali” continua 
Dottori “Questa è la ragione per cui vogliamo confrontarci con 
altri terroir, per attivare forme virtuose di scambio, di contamina-
zione e – perché no? – di lotta: ed è per questo che dallo scorso anno 
sono iniziati dei gemellaggi con altre realtà vitivinicole mondiali”. 
Il primo è stato con la Mosella, quest'anno con la Bor-
gogna: “La Mosella, producendo principalmente bianchi è stato 
un banco di prova interessante per le Marche che negli ultimi anni 
si è affermata principalmente come regione a vocazione bianchista. 
Nel caso della Borgogna volevamo entrare dritti nella storia e nella 
cultura di chi il terroir lo studia da centinaia di anni. Così siamo 
stati nel Maconnais per impostare la partnership con una associa-
zione che sentiamo molto affine come gli Artisan Vigneron de Bou-
rgogne Du Sud (presenti coi loro vini anche nei banchi di 
degustazione; ndr)”. Sul futuro Dottori preferisce andare 
piano: “Non abbiamo fretta di crescere, anche se inuovi ingressi del 
2017 ci fanno molto piacere. Il biologico sta crescendo, il naturale 
è oramai una moda. Noi però vorremmo prescindere dalle mode del 
momento e impostare un lavoro concreto e di lungo periodo”.

CONSORZI. L'Asti sceglie Romano Dogliotti
L'Asti ha un nuovo presidente.  
È Romano Dogliotti (foto), clas-
se 1947, imprenditore tra i più 
noti e riconosciuti nel mondo 
delle bollicine piemontesi, ti-
tolare di “La Caudrina” (Ca-
stiglione Tinella) che gestisce 
con la moglie Bruna e i tre figli 
Alessandro, Sergio e Marco. È 
stato eletto per acclamazione. Al suo 
fianco ci saranno il presidente uscente Gianni Marzagalli 
e Massimo Marasso in rappresentanza delle case spuman-
tiere, mentre per la parte agricola gli eletti sono Flavio Sca-
gliola e Stefano Ricagno. Il neo presidente è dal 1992 nel 
consorzio di tutela ed è stato chiamato a guidarlo in un 
momento delicato: il rilancio della denominazione e il nuo-
vo percorso dell'Asti secco. – G. A.

ENOCULTURA. Ais, Mibact e Mipaaf insieme 
per la Giornata Nazionale del Vino e dell'Olio. 
Sabato nei musei italiani
Sedici musei di tutta Italia par-
teciperanno, questo sabato, 
alla Giornata Nazionale 
del Vino e dell'Olio ideata 
dall'Ais e realizzata con la 
collaborazione del Ministe-
ro delle Politiche Agricole, 
del Ministero dei Beni Cultu-
rali  e della Rai. Tema di questa 
edizione è  Vitigni e cultivar tradizio-
nali: un’identità da preservare, un patrimonio da valorizzare. 
“Vino e olio rappresentano l’esempio più lampante della ricchezza che 
il nostro Paese sa offrire” ha detto il Sottosegretario di Stato al 
Mibact  Antimo Cesaro “Un patrimonio che non teme la concor-
renza globalizzata ma che va protetto, conosciuto e valorizzato, anche 
attraverso campagne di sensibilizzazione come questa. Il matrimonio 
con i beni culturali e i nostri musei risulta quindi quasi inevitabile, 
perché il vino ed olio, oltre ad essere state muse ispiratrici per opere 
d’arte in ogni epoca, rappresentano un elemento caratterizzante del 
patrimonio identitario dell’Italia”. 
Nel corso della giornata c'è spazio per tutto: dai tecnici-
smi alla componente artistica, fino alla parte degustativa.I 
funzionari del Mipaaf, infatti, illustreranno alcuni aspetti 
fondanti del recente Testo Unico sul vino, ma al contem-
po saranno raccontate le vicende che hanno legato arte e 
cultura a vino e olio. Infine, i sommelier Ais proporranno 
dei percorsi organolettici guidati. “Abbiamo immaginato questa 
giornata” ha detto il presidente Aias Antonello Maietta “come 
un’opportunità per rinvigorire il legame fra gli ambiti storici e il con-
testo sociale in cui sono inseriti. Vino e olio di qualità, oltre a dare 
valore al territorio, costituiscono una voce significativa per il mercato 
interno e per il nostro export.” Musei aderenti su beniculturali.it

SOSTENIBILITÀ. Al via la collaborazione 
tra Uiv e Ministero dell'Ambiente
Tergeo e Viva mettono assieme le forze in materia di soste-
nibilità. Partiti entrambi nel 2011, i due progetti, il primo 
di Uiv sulla diffusione delle buone pratiche tra le aziende, il 
secondo del Ministero dell'Ambiente per definire i parametri 
di misurazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo, av-
viano oggi un percorso di condivisione. A partire dai relativi 
manuali d'uso, passando per la promozione dei programmi 
di sostenibilità e la creazione di comitati tecnico-scientifici 
territoriali, fino alla diffusione a vari livelli della “linea gui-
da sulla sostenibilità nella viticoltura”. Da un lato, Uiv rico-
nosce la validità degli indicatori messi a punto dal progetto 
Viva per la misurazione degli impatti ambientali; dall'altro, 
il Ministero dell'Ambiente legittima il lavoro quinquennale 
di Tergeo, confermando la propedeuticità delle buone prassi 
e la valenza del suo Comitato tecnico- scientifico. Entro un 
mese verrà stilato e siglato il programma di lavoro.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_7981877.html


BILANCI 2. Schenk italian wineries 
oltre 108 milioni di ricavi 2016. 
Anno più che positivo per Schenk italian wineries, grup-
po con sede a Ora (Bolzano), che ha chiuso il 2016 con 
ricavi per 108,3 milioni di euro, con un aumento del 7% 
rispetto ai 100,5 milioni del 2015. L'ad Daniele Simoni 
(foto) si dice soddisfatto soprattutto 
per le performance dell'ex-
port (per il gruppo vale il 
74% del fatturato tota-
le) cresciuto lo scorso 
anno del 9,3% a 80 
milioni di euro: “I 
dati confermano che 
abbiamo intrapreso la 
strada giusta”. Europa 
e Nord America sono 
stati determinanti, ma è 
cresciuta anche l'Italia, con ri-
cavi passati da 27,3 a 28,2 milioni di euro (+3,6%). In 
aumento anche il numero di bottiglie vendute: 57,3 mi-
lioni di unità. Il recente accordo strategico siglato con il 
Consorzio distributori alimentari, forte di una rete di 83 
mila esercizi sparsi in Italia, consentirà al gruppo Schenk 
(che nel 2016 ha acquisito la cantina Lunadoro di Mon-
tepulciano) di focalizzare il business anche nel comparto 
Horeca. “Confidiamo di chiudere il 2017” conclude Simoni 
“con una crescita a doppia cifra”.

BILANCI 1. Primo trimestre a +6,1% 
per Iwb con ricavi a 34,4 milioni
Prosegue la crescita dei ricavi del gruppo Italian Wine 
Brands, quotato al mercato Aim di Borsa Italiana. Il pri-
mo trimestre 2017 si chiude con ricavi a 34,4 milioni di 
euro, con un incremento del 6,1% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016 (32,2 mln). Il 2016 
si era chiuso con un fattura-

to a 145,9 mln di euro 
(+0,77% sul 2015). Il 

gruppo riconduce 
questo risultato posi-
tivo alla sostanziale 
stabilità del mercato 
di riferimento, ita-

liano ed europeo. Ri-
spetto al trimestre 2016 

è cresciuta la marginalità 
operativa coerentemente alle 

aspettative, sottolinea il ceo Alessandro Mutinelli (foto). 
Per il semestre in corso, l’attenzione di Iwb sarà concen-
trata sul contenimento dei costi generali e di funziona-
mento. Da gennaio, Pier Paolo Quaranta ha assunto la 
carica di ceo della controllata Giordano vini spa e quella 
di responsabile delle attività di distance selling del gruppo.

Un legame 
profondo 
tra l’uomo 
e la sua terra

Via C. Battisti, 62
37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel. +39 045 7650539
vicentini@vinivicentini.com / www.vinivicentini.com
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TRE BICCHIERI TOUR. A Londra è ancora febbre di Prosecco, altro che Brexit 
La Brexit non frena la corsa del vino italiano in Uk. La tappa 
dei Tre Bicchieri di Londra conferma forte interesse e nuove 
opportunità di business, a 10 mesi dal voto che ha scioc-
cato l'Europa. Oltre 600 persone hanno preso parte all'e-
vento, andato in scena giovedì scorso nella Church House 
Westminster, che, durante il secondo conflitto bellico, ospitò 
anche il Parlamento del Regno Unito. Sessanta produttori 
si sono cimentati con gli operatori di una delle piazze più 
ambite e dinamiche della Vecchia Europa. Secondo i primi 
rilevamenti del 2017, relativi al mese di gennaio, il valore 
dell’export di vino italiano verso il mercato Uk stacca 44,2 
milioni di euro, rispetto ai 40,9 milioni del gennaio 2016. 
La tendenza, vedi il valore complessivo del 2016 sul 2015, 
è l’aumento in valore (+2,3%), rispetto a una flessione dei 
volumi (-7,4%). Si beve meglio, si beve sempre più curioso. 
“La febbre del Prosecco continua a essere molto forte qui a Londra, ma 
i consumatori vogliono sempre più cose nuove, sapori autoctoni, cercano 
la sorpresa. Il Sud sta aumentando, tra i bianchi in crescita il Ver-
dicchio”, commenta Ance Nanevska, manager del wine bar 
Vini Italiani, premiato durante l’evento con le Tre Bottiglie 
della guida Top Italian Restaurants. Clamoroso il dato delle 
bollicine italiane nel 2016, con un boom del 33,1% in valore 

rispetto al 2015. Il benvenuto ai presenti in sala è stato dato 
direttamente da Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Ita-
lia nel Regno Unito dal 2013. 
Durante l’evento è stata premiata con i Tre Spicchi an-
che la Pizzeria Radio Alice nel quartiere di Shoreditch, 
omaggio alle emittenti radiofoniche libere degli anni ’70: 
esempio virtuoso di pizza gourmet, con ingredienti freschi, 
stagionali e un ottimo impasto che poi è quello della casa 
madre italiana Berberè. Infine, il premio come Best Ca-
sual Dining, ovvero Tre Gamberi, al Macellaio RC South 
Kensington di Roberto Costa: fassona piemontese, forno 
ligure, format innovativo e di grande impatto. Due i semi-
nari in programma nella giornata del vino italiano: il primo 
sull’Oltrepò Pavese, la prima zona d'Italia per il Pinot Nero, 
guidato da Lorenzo Ruggeri che ha accompagnato oltre 40 
esperti tra metodo classico e cru di Pinot Nero vinificati in 
rosso; il secondo condotto da Eleonora Guerini, Mosaico 
d'Italia, un viaggio nelle sfumature del nostro patrimonio 
ampelografico. Ad accompagnare i migliori vini d’Italia i 
piatti preparati sul posto da Barilla, che sarà presente anche 
nella prossima tappa: il 16 maggio i Tre Bicchieri sfilano 
per la prima volta a Dubai. 

L'ambasciatore
Pasquale 

Terracciano



La canna da zucchero  

converte la luce solare  

in saccarosio. 

E i cinici in credenti.

Prima le chiusure alternative non erano considerate valide  

come il sughero naturale. Rappresentavano il compromesso  

che si doveva accettare per la carenza di sughero naturale. 

Ora però puoi finalmente avere il meglio.

La Green Line di Nomacorc è una nuova gamma di chiusure 

ricavate dalla canna da zucchero. Ti offre l‘immagine e la 

qualità di cui hai bisogno per i vini più longevi garantendo le 

performance che ti aspetti da Nomacorc: totale controllo del 

trasferimento di ossigeno senza riduzione o deterioramento.  

Sono le chiusure più „dolci“ che tu abbia mai visto.

Closer to Nature 
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Terre Moretti Night a Covent Garden
La Cantina dell'anno, Bellavista, e i vini di Pe-
tra protagonisti di una cena speciale nell’elegan-
te ristorante italiano Margot a Covent Garden. 
Maurizio Morelli, di Latina, già chef  e patron 
del ristorante Latium, aperto in città nel 2003, ha 
sposato il progetto di Paulo de Tasrso e Nicolas 
Jaouen. Serata particolarmente vivace, in presen-
za di tanti master of  wine e giornalisti londinesi, 
l’occasione per fare il punto sull'evoluzione del 
vino italiano e della ristorazione italiana in città. 
Tra gli abbinamenti più felici un piatto di grami-
gna con asparagi, guancia e pecorino, accompa-
gnato dal Franciacorta Satèn 2011. “Sono qui dal 
1996, oggi è più facile trovare prodotti italiani di 
qualità a Londra che in molte città italiane. In 24 
ore posso avere di tutto. Dopo tanti bistrot e locali 
essenziali, vedo un ritorno verso locali più clas-
sici e piatti tradizionali. Per esempio, non riesco 
a togliere dalla carta il vitello tonnato e il risotto 
all’ossubuco”, chiosa Maurizio.

Un classico tra i piatti proposti da Barilla 
a Londra: le trenette al pesto

http://http://it.nomacorc.com/tappi-per-vino/green-line/
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ROSÈ. Parte da Sorrento la stagione 
delle kermesse sui vini rosati
Tutto pronto per Sorrento Rosè, il primo fe-
stival dei vini rosati promosso dalle Donne del 
Vino, che sarà ospitato questo week-end (12-14 
maggio) nel capoluogo della penisola sorren-
tina. Il cuore della manifestazione sarà Villa 
Fiorentino, mentre la madrina della kermesse 
sarà la chef  italiana naturalizzata statunitense 
Lidia Bastianich. In programma tavole roton-
de, incontri con le produttrici, banchi d'as-
saggio con oltre 100 etichette da tutta Italia 
e dall'Estero. Ad oggi il rosato è una tipologia 
di vino che non ha esaurito le sue potenziali-
tà: “La produzione mondiale” dice la presidente 
Donatella Cinelli Colombini “si attesta intorno 
ai 22,7 milioni di ettolitri, pari a circa il 10% dei 
vini consumati a livello mondiale. L’Italia è il secondo 
esportatore nel mondo in volume con il 16%. Solo negli 
Usa, nel 2016, le vendite di vino rosato sono salite 
del 6,8%, con un fatturato di oltre 816 milioni di 
dollari”. Di fatto l'evento di Sorrento anticipa 
gli altri festival italiani dedicati al rosato: Ita-
lia in Rosa (2-4 giugno) a Moniga del Garda e 
Rosaexpo (8 giugno) a Lecce. 

Presso lo stand del Gambero Rosso (padiglione 9 - C16) 
assaggi e degustazioni, vendita delle pubblicazioni 2017, iniziative 
e incontri in collaborazione con i nostri partner: Sky, Acqua 
Panna-San Pellegrino, Da Re-Bibanesi, Ruliano, Gold Plast, 
Tannico, You Wine, Illy, Barlotti, Renato Bosco

fino al 10 giugno 
Vino in Festa
lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige 
stradadelvino-altoadige.it 

12 maggio
degustazione
Clavesana Siamo Dolcetto
Sheraton Hotel Roma
ore 20 
prenotazione obbligatoria
fisar.it 

12 maggio
Porto Cervo 
wine & food festival
fino al 14 maggio
destinationc
ostasmeralda.com 

12 maggio
Sorrento Rosé
Villa Fiorentino
Sorrento (Napoli)
fino al 14 maggio 

13 maggio
Il Mercato dei vini
della FIVI 
Salone delle Fontane 
Roma
fino al 14 maggio 

13 maggio
Naturale. Salone 
del Vino Artigianale
Convento di San Giovanni 
Capestrano (L'Aquila)
fino al 15 maggio

13 maggio 
Nizza è Barbera
Nizza Monferrato (Asti)
fino al 14 maggio 

18 maggio 
Soave Preview
Soave (Verona)
fino al 19 maggio

19 maggio
Valcalepio en primeur
Tenuta Castello di Grumello
via Fosse 11 
Grumello del Monte 
(Bergamo)
dalle 17,30 

19 maggio
Festival della Malvasia 
Sala Baganza (Parma)
fino al 21 maggio 

20 maggio 
Borgo diVino
rassegna enologica 
dei Castelli romani
Nemi (Roma)
fino al 21 maggio

20 maggio
Vino in Villa
Castello di Susegana 
(Treviso) 

21 maggio
Vini d'autore - 
Terre d'Italia
Una Hotel 
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 22 maggio
vinidautore.info 

21 maggio
Vino e Arte che passione 
Casino 
dell'Aurora Pallavicini
Roma 
ingresso a pagamento
vinoeartechepassione.it

ENO MEMORANDUM

http://www.santamargherita.com/it


Il 1952 è l’anno di inizio del nostro percorso legato al Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. 

Ecco perché, quando abbiamo raggiunto l’espressione più raffinata di una storia, di un territorio e di 

una passione che dura da oltre 60 anni, abbiamo pensato che il suo nome potesse essere uno solo: 52.

www.santamargherita.com

VALDOBBIADENE  PROSECCO SUPERIORE “52” SANTA MARGHERITA: 

Prosecco a Valdobbiadene dal 1952

http://www.santamargherita.com/it


INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 

worldtour

trebicchieri Vini d’Italia

INFO: ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 

2017 

MAGGIO
04      LONDRA   trebicchieri Special Edition
     30 YEARS Vini d’Italia
16      DUBAI   trebicchieri Special Edition
    30 YEARS Vini d’Italia

GIUGNO
09      TORONTO   trebicchieri     
   Wine & Food Experience
20      BORDEAUx trebicchieri 
   30 YEARS Special Edition
   VINExpO 

OTOBRE
22      ROMA   trebicchieri-premiere Vini d'Italia
28      VARSAVIA   Vini d'Italia Experience
31      TOKYO   trebicchieri 

NOVEMBRE
03      TAIpEI   trebicchieri
06      pECHINO   trebicchieri 
08      HONG KONG  trebicchieri HKTDC Special
22      MOSCA    trebicchieri

2018
GENNAIO 
16      STOCCOLMA  trebicchieri
18      COpENHAGEN  Vini d'Italia Experience
29      MONACO   trebicchieri

FEBBRAIO 
06      CHICAGO    trebicchieri
08      NEW YORK  trebicchieri
13      SAN FRANCISCO  trebicchieri
15      LOS ANGELES  trebicchieri

MARZO
17     DüSSELDORF   trebicchieri pROWEIN Special
   

Vini d’Italia
YEARSYEARS

Vi
ni d

’Italia

YEARSYEARS

Vini d’Italia

YEARSYEARS

Vini d’Italia

1

2

3

ExpEriEncE

Gambero Rosso Internationalb @Gamberorossox

http://www.gamberorosso.it/it/international


13ESTERI

IL MIO EXPORT. Giorgio Pizzolo – Enoitalia

Enoitalia| Calmasino di Bardolino | Verona | www.enoitalia.it
nel prossimo numero

RIVERA

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? e dove vendete di più?
Da anni ormai il nostro export si aggira intorno a un 80% del totale, e siamo presenti in un centinaio 
di Paesi, in particolare Germania, Inghilterra, Usa e Canada. 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Ogni mercato ha le sue peculiarità. Di certo gli Stati Uniti sono da sempre aperti sia ai prodotti più 
tradizionali e rappresentativi del nostro Paese, sia alle innovazioni, di packaging e di uvaggio. Ma, francamente, anche i 
mercati Nord Europei ci stanno dando molte soddisfazioni. E sempre più si nota, anche in Europa, una crescente curiosità 
verso vitigni autoctoni e packaging non convenzionali. La Cina poi deve ancora esprimere tutto il suo potenziale...
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
C’è più attenzione e conoscenza del vino italiano. Trent’anni fa siamo stati fra i precursori nelle vendite in alcuni Paesi, 
taluni ancora non “battuti”. Oggi è più una attività di approfondimento che di presentazione: cerchiamo di far scoprire 
nuovi aspetti della nostra viticoltura, della nostra azienda e di ciò che ci caratterizza, e qualche volta ci riusciamo.
4. ora un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Quando cominciammo a sperimentare una delle prime bottiglie blu, 20 anni fa, per uno dei nostri blend poco convenzionali, 
il mercato italiano ci guardò come fossimo sacrileghi: ebbene in Usa fu subito un successo. E ancor oggi, dopo tanti anni, 
Luna di Luna (the blue bottle) rimane uno dei nostri vini più venduti negli Stati Uniti, oltre ad aver per così dire “ispirato” 
illustri competitor.

INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 
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MAGGIO
04      LONDRA   trebicchieri Special Edition
     30 YEARS Vini d’Italia
16      DUBAI   trebicchieri Special Edition
    30 YEARS Vini d’Italia

GIUGNO
09      TORONTO   trebicchieri     
   Wine & Food Experience
20      BORDEAUx trebicchieri 
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   VINExpO 
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22      ROMA   trebicchieri-premiere Vini d'Italia
28      VARSAVIA   Vini d'Italia Experience
31      TOKYO   trebicchieri 

NOVEMBRE
03      TAIpEI   trebicchieri
06      pECHINO   trebicchieri 
08      HONG KONG  trebicchieri HKTDC Special
22      MOSCA    trebicchieri

2018
GENNAIO 
16      STOCCOLMA  trebicchieri
18      COpENHAGEN  Vini d'Italia Experience
29      MONACO   trebicchieri

FEBBRAIO 
06      CHICAGO    trebicchieri
08      NEW YORK  trebicchieri
13      SAN FRANCISCO  trebicchieri
15      LOS ANGELES  trebicchieri
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17     DüSSELDORF   trebicchieri pROWEIN Special
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Peggiora drasticamente 
il saldo della bilancia 
commerciale francese del 
comparto agroalimentare 

nel 2016. L'export è sceso del 2% 
a 58,7 miliardi di euro mentre è 
aumentato del 3% l'import (52,6 
mld). Il saldo resta positivo, ma pas-
sa dai 9,2 mld del 2015 ai 6,1 mld 
nel 2016 perdendo un terzo del suo 
valore, dopo che il 2015 registrò 
un leggero rimbalzo a +0,2 mld. 
In calo dell'1% anche i volumi, a 
fronte di importazioni in aumento 
del 3%. Fenomeno preoccupan-
te che si spiega soprattutto con la 
diminuzione dei prodotti non tra-

sformati, in particolare quelli del 
comparto cerealicolo, come sotto-
linea il Ministero dell'Agricoltura 
francese nel bollettino congiun-
turale. Lieve calo per il comparto 
vino, con 8,2 mld di export. Con-
siderando il periodo 2000/2016, si 
tratta del secondo livello più basso 
raggiunto dal saldo commercia-
le, superiore di poco a quello del 
2009, anno post crisi finanziaria. 
I Paesi Ue restano ancora il primo 
partner commerciale della Fran-
cia, ma il suo peso sugli scambi 
complessivi continua a scendere. 
Relativamente all'Italia, l'export 
agroalimentare francese verso il 

nostro Paese è risultato stabile nel 
2016 pari a 5,35 mdl di euro. Dopo 
Germania (-1%) e Belgio (stabile), 
il mercato italiano è ora al terzo 
posto per valore (avendo superato il 
Regno Unito, in calo di 227 milioni 
di euro). Dalla Francia, l'Italia ac-
quista soprattutto carni, formaggi e 
latticini, cereali e leguminose. Ma 
come è andato il saldo italiano nel 
2016? A fronte di un export record 
per 38,3 mld di euro (+4%, di cui 
4,2 mld verso la sola Francia), l'Ita-
lia ha importato 42,9 mld di euro 
di prodotti agricoli e alimentari. 
Bilancio negativo, quindi, per oltre 
4,5 miliardi di euro. – G. A.

FRANCIA. In calo l'export 
agroalimentare nel 2016

http://www.gamberorosso.it/it/international


L’ italia dovrà molto probabilmente 
mettere da parte l'idea che l'annata 2017 
possa essere di quelle da ricordare. Lo 

sarà di sicuro ma per l'inaspettata gelata verifica-
tasi tra martedì 18 e venerdì 21 aprile che, per la 
prima volta dopo molti anni, e in modo partico-
larmente anomalo, ha interessato la maggior parte 
delle regioni italiane. In poche si sono salvate dagli 
effetti di un freddo invernale piombato sul vigneto 
italiano dopo un periodo di temperature miti come 
quelle di marzo. L'Assoenologi ha attivato da subito 
le sezioni territoriali, effettuando una ricognizione 
da cui è emerso un quadro molto preoccupante per 
la viticoltura nazionale. Nessuna stima complessi-
va in termini numerici, ma il bollettino provvisorio 
stilato dall'associazione presieduta da Riccardo Co-
tarella parla di “conseguenze sul piano produttivo molto 
gravi”, evidenziando l'unicità del fenomeno, che ha 
avuto dimensione europea, con conseguenze anche 

in Francia, Spagna e Inghilterra. “Molto raramente” 
nota Assoenologi “si associano gli effetti di un raffred-
damento dovuto allo spostamento di grandi masse fredde 
dall'Artico, con quelli della perdita di calore dal suolo per 
irradiamento e, in molti casi, per la caduta di aria fredda 
lungo le pendici verso le zone più basse”. Il gelo, e in al-
cuni casi la grandine, hanno colpito in un momen-
to favorevole al germogliamento delle viti, special-
mente nei terreni a fondovalle e pianeggianti, ma 
anche nei nuovi impianti, particolarmente sensibili 
agli sbalzi termici. Una fase cruciale per la vite che 
è stata di fatto interrotta. Preoccupa la situazione in 
alcuni distretti viticoli particolarmente vocati all'e-
sportazione, come le aree più basse del trevigiano. 
Gli interventi agronomici per il recupero della pro-
duzione dell'annata in corso si prospettano “molto 
aleatori e potranno essere valutati solo dopo la risposta delle 
piante, tra qualche settimana. È opportuno invece” avverte 
Cotarella “che le scelte dei viticoltori si orientino verso il 
ripristino della struttura produttiva per la prossima annata”. 
Ecco il quadro provvisorio a livello regionale. ››

Emergenza maltempo. 
Duro colpo all'annata 2017

Un primo monitoraggio Assoenologi in tutto lo stivale 
dopo la gelata del 18-21 aprile parla di conseguenze 
molto gravi sul piano produttivo. Il presidente Cotarella: 
“Evento eccezionale, effetto dei cambiamenti climatici”. 
Ecco la mappa dei danni regione per regione
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PIEMONTE – Il 5-8% degli ettari di vite risul-
tano colpiti in questa regione, con una perdita media 
stimata del 3-5%. In particolare, a Gavi è stato colpito 
il 10-15% degli ettari con danni dal 5% al 100% e una 
perdita media complessiva del 7-10% della produzio-
ne. A Nizza Monferrato, Agliano e Mombaruzzo (zona 
Barbera d'Asti) il freddo è arrivato anche in collina: si 
stima un calo tra 8 e 10% sullla produzione. A Barba-
resco, la grandine ha colpito Neive il 16 aprile ma per il 
Nebbiolo non ci sono problemi; la sezione Piemonte di 
Assoenologi prevede un calo del 5-7% della produzione 
e segnala gelate a macchia di leopardo in zona Barolo.
LOMBARDIA – La Franciacorta è stata colpita in 
modo sensibile, con un interessamento per il 40-50% 
dei germogli dei tre vitigni principali soprattutto in pia-
nura. Il lago ha limitato i danni nelle aree del Lugana 
e della Doc Garda: 10-12%. Limitati i problemi in Val-
calepio; in Oltrepò, il 20% dei germogli ha subito lo 
shock termico, con percentuali del 90-95% nelle valla-
te. Pochissimi danni in Valtellina, solo in vigneti situati 
in zone poco soleggiate.

LIGURIA – La regione ha subito danni ai germogli 
soprattutto in prossimità dei fondovalle, con una perdi-
ta stimata totale compresa tra 10 e 15 per cento.
TRENTINO – Circa 2.400 dei diecimila ettari del-
la provincia di Trento sono stati in vario modo colpiti 
dalla gelata tra 19 e 20 aprile. Mille ettari registrano 
danni consistenti, anche se è difficile stimare gli effetti 
reali sulla produzione, in quanto la risalita delle tempe-
rature e le piogge hanno consentito una leggera ripresa 
vegetativa delle piante. In particolare, le aree vitate di 
Ala, la piana di Rovereto e la Valle dei Laghi sembrano 
essere più in difficoltà; va meglio a nord di Trento e in 
val di Cembra, con i sistemi a guyot che hanno avuto la 
peggio rispetto a quelli a pergola trentina.
ALTO ADIGE – Il 10% della superficie vitata altoate-
sina è stato interessato dal gelo, secondo il monitorag-
gio della sezione locale: 530 ettari su 5.350 totali. La 
stima complessiva è di un 5-8% di danni. Valle Isarco 
e Oltreadige le zone viticole che preoccupano di più.
VENETO – La prima regione produttrice in Italia è 
stata colpita nel settore centro orientale in modo ir-
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regolare. In alcune zone si registrano danni da 
gelo, in altre si è verificato solo un arresto della fase 
vegetativa. Prematuro, secondo la sezione regionale 
dell'Assoenologi, quantificare le perdite, perché la 
vite ha ancora il tempo per recuperare. Sarà decisivo 
l'andamento delle temperature nelle prossime setti-
mane. Nella zona occidentale, i produttori ricordano 
le gelate di metà anni Ottanta ma questa di aprile 
2017 è diversa per il modo in cui è arrivata. C'è pru-
denza nel giudicare i danni alle viti. Se a pochi gior-
ni dalla gelata la situazione è apparsa drammatica, 
nei giorni successivi la vite ha ripreso la cacciata ed è 
probabile che non si riuscirà a fare una vendemmia 
di quantità, salvaguardando però l'aspetto qualitati-
vo. Nessun problema è segnalato nelle zone più alte 
e nelle colline del Veronese e del Vicentino; diversa, 
e più complicata, la situazione nelle zone basse della 
Valpolicella, nella zona est della pianura di Soave, e 
in zona Arcole; interessate, più a nord, anche le aree 
di Lonigo, Meledo, Brendola e Montebello.
FRIULI VENEZIA GIULIA – L'ultima grande ge-
lata risale qui all'aprile 1981. Duemila gli ettari inte-
ressati da quella 2017, circa il 10% del vigneto regio-
nale. Il freddo è arrivato a macchia di leopardo, dopo 
un inverno mite e siccitoso e un aprile che, prima 
del 19, aveva regalato temperature alte anticipando 
la fase vegetativa. Il brusco calo termico c'è stato in 
particolare a valle e per le varietà Pinot grigio, Glera, 
Refosco e Verduzzo. Si attende di capire la reazione 
della pianta.
EMILIA ROMAGNA – In Emilia, con un danno 
medio tra 20 e 30% della superficie, i vitigni che 
hanno sofferto di più sono l'Ancellotta (che viene 
usata nel vino Lambrusco) e le uve bianche in gene-
rale. Danni significativi nel Bolognese, ma è presto 
per fare stime. Prevalentemente colpiti (90%) gli im-
pianti a spalliera rispetto ai sistemi a Belussi. In Ro-
magna, le alte temperature hanno favorito un anti-
cipo vegetativo, è seguita la pioggia ma anche due 
grandinate molto forti tra 15 e 17 aprile. Le colline 
faentine, quelle imolesi e la pianura bolognese sono 
state colpite in modo grave. Poi, tra 20 e 21 aprile, 
il termometro è sceso sotto zero facendo il resto. In 
totale, si stima un interessamento di 4 mila ettari su 
27 mila. Assoenologi Romagna attende ora le fasi 
di fioritura e allegagione per capire gli effetti sulla 
produzione.
TOSCANA – In modo schematico, Assoenologi fa la 
conta dei danni a seconda delle zone vitate: Chianti 
25-30%; Chianti Classico 20%; San Gimignano 

››
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20%; Montalcino 10-15%; Montepulciano 20-
25%. Praticamente salve le zone di alta collina, ma 
anche Bolgheri e la bassa Maremma. In alcuni areali, 
i germogli sono stati “bruciati” si legge nel report “com-
promettendo in modo significativo la produzione 2017”. 
MARCHE – Limitati i problemi in questa regione. Si 
arriva a un danno massimo del 10% a Pesaro e Urbino, 
Ancona, nelle zone del Verdicchio e del Conero. Diver-
sa la realtà a Matelica (altra culla del Verdicchio) dove 
si registrano danni fino al 40% a seconda delle aree. 
Ad Ascoli e Fermo, nei fondovalle, in qualche caso le 
perdite hanno raggiunto il 50%. Il freddo ha ritardato 
i germogliamenti delle varietà tardive (Montepulciano, 
Trebbiano e Passerina).
LAZIO E UMBRIA – In queste due regioni il gelo è 
arrivato, assieme al vento, tra 20 e 22 aprile. Nel Lazio, 
sui Castelli Romani (Doc Frascati) la stima sulle perdite 
è del 10-15%, ma si spera in un recupero. In provincia 
di Latina: danni dal 10% al 50%, sempre nei fondo-
valle. In Umbria, in pianura hanno sofferto le varietà 
a bacca bianca, su cui si registra il 60% delle perdite. 
Il freddo ha interessato la Docg Sagrantino anche ad 
altitudini di 300 metri: si stima un -30%.
ABRUZZO – Chardonnay, Pecorino, Pinot grigio e 
Passerina: sono questi i vitigni maggiormente interes-
sati. Si tratta di varietà precoci. Invece, Trebbiano e 
Montepulciano non hanno avuto problemi significativi, 
secondo l'Assoenologi. Già un anno fa la temperatu-
ra scese a -3/-5 gradi nelle province dell'Aquila e nelle 
colline del Pescarese, ma con effetti inferiori al 2017 
visto che le gemme non erano ancora schiuse. Si atten-
de il completo germogliamento per capire l'effetto sulla 
raccolta.
CAMPANIA – In tutta la regione si prospettava un'an-
nata ottimale dopo un gennaio freddo e piogge abbon-
danti. Il successivo innalzamento termico di febbraio e 
di marzo ha favorito lo sviluppo anticipato della vite. 
Pertanto, la gelata tra 18 e 21 aprile ha gravemente 
condizionato la fase vegetativa, più nei vigneti giovani 
rispetto a quelli vecchi. Il danno complessivo stimato è 
pari al 15-20%.
PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA – In Puglia, 
il bollettino dei danni è significativo soprattutto nel cen-
tro nord della regione: colpite la Valle d'Itria (40-50%), 
l'area tra Cerignola e Minervino Murge (10-20%), e 
l'area settentrionale (5-10%) al confine con il Molise. Il 
Salento è stato pressoché trascurato dal fenomeno delle 
gelate che hanno colpito tra 20 e 23 aprile. Per quanto 
riguarda i vigneti di Calabria e Basilicata i danni risul-
tano “molto limitati”.

SICILIA – La Sicilia è la regione che è rimasta inden-
ne dall'abbassamento delle temperature dello scorso 
mese. Qui i danni stimati dalla sezione territoriale di 
Assoenologi sono pari all'1% della produzione.
SARDEGNA – La sorte non è stata favorevole, infine, 
per la Sardegna e, soprattutto, per i distretti della Docg 
Vermentino di Gallura, del Cannonau ogliastrino, ai 
territori di Orgosolo e Mamoiada, di Dorgali, fino 
all'Oristanese (Vernaccia) e al Sulcis Iglesiente, patria 
del Carignano. I danni vanno dal 100% al 20-50% nel-
le aree meno colpite. L'isola è stata interessata dal gelo 
sia nei fondovalle sia ad altitudini vicine ai 650 metri, 
per una superficie totale di 3 mila ettari.

Occorrerà aspettare ancora per capire se le viti rea-
giranno a questo duro colpo. Assoenologi, a giugno, 
farà un ulteriore check del vigneto italiano, annuncia 
il presidente Cotarella: “Con le nostre 4 mila antenne sparse 
sul territorio, siamo in grado di effettuare questo tipo di stime e 
vedremo se il verde che rinasce dalle piante porterà un po' di frut-
to, rimediando in qualche modo a questo fenomeno eccezionale, 
quanto irrazionale, legato ai cambiamenti climatici, che andrà 
attentamente studiato dal punto di vista scientifico”.

››
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IL PARERE DELL'ESPERTO
Una gelata mai vista quella del 2017. Non una 
“brinata” convenzionale, ben diversa da quel-
la storica del 1985, con viti distrutte dal fred-
do dopo una nevicata. “Abbiamo avuto venti 
gelidi che hanno colpito a fasce”, afferma 
Flavia Zenari, coordinatrice gruppo fitopato-
logico area del Soave. Come reagirà la vite? 
“Quando sente il freddo si ferma e fornisce 
impulsi a quattro tipi di gemme: le dormienti, 
controcchio, corona e latenti. Ha bisogno di 
vivere, fare fotosintesi, sviluppare le foglie. In 
alcune settimane si rimette in moto. Nascono 
nuove gemme, che danno grappoli più picco-
li, frutto di una seconda fase. Ma la pianta 
non è compromessa e potrà sviluppare i tralci 
per il prossimo anno”. Cosa non bisogna fare 
dopo una gelata del genere? “Non fare pota-
ture, non concimare, attendere che crescano 
le foglie e solo in quel momento usare un po' 
di concime fogliare. A 20 giorni dall'evento si 
capisce se avremo nuovi frutti. Per questo, la 
pianta andrà seguita meglio con trattamenti 
anti oidio e peronospora”.



Oggi è un barman affermato in tutto il 
mondo, una colonna della mixology italia-
na. Il suo locale capitolino, sulla via che 

porta a San Pietro, sembra il confine da superare 
prima di ritrovarsi in una dimensione trascenden-
tale. E qui, dietro il bancone di Chorus, dove è ap-
prodato da due anni, Massimo D'Addezio domina 
la scena studia i gusti dei presenti, elargisce consigli, 
promette raffinate evasioni, carpisce le tendenze in 
corso e le interpreta alla sua maniera. D'altronde il 
mondo del beverage lo conosce bene: “Mio zio era 
un commerciante di vino, mio padre aveva un'enoteca-osteria 
nel quartiere romano di Centocelle. In mezzo all'alcol ci sono 
cresciuto: è come un circo che si tramanda in famiglia. Ricor-
do ancora le botti di legno nella cantina e il vino che arrivava 
da Velletri”. A lui, abbiamo chiesto di parlarci del 
mondo dei cocktail, uno dei settori che, al contra-
rio del vino, gode di un momento particolarmente 

positivo: i consumi italiani sono in salita soprattutto 
nella fascia 18-44 anni, con particolari picchi per 
le donne fino a 24 anni (vedi grafico a pag. 20). In 
dieci anni (2006-2016), la voce “aperitivi, amari, 
superalcolici” è cresciuta del 19,6%, mentre vino 
e birra hanno perso complessivamente il 16,5%.  
Se, poi, si guarda al trend mondiale per i prossimi 5 
anni, è uno dei pochi settori dove il segno è positivo: 
+2% a fronte del -0,1% del consumo del vino. 

Rispetto al vino, dove i consumi interni sono 
in calo ormai da diversi anni, come va sul 
fronte cocktail?
Siamo in controtendenza: i consumi sono in aumen-
to e soprattutto cresce la consapevolezza. Il cliente 
adesso ha capito che quando si parla di cocktail non 
ci si riferisce solo a Mojito o Caipirinha, così come 
non si parla solo di Rum, ma anche di Mezcal, Vod-
ka, Tequila, Gin, ognuno con le proprie caratteri-
stiche e le proprie varianti. Per questo è anche 

 a cura di Loredana Sottile

Mixology, l'isola felice dei consumi: a trainare 
la crescita giovani, donne e aperitivi a base di Aperol. 
Ma quali sono i trend della miscelazione? Dalla dittatura 
del Prosecco alla riscoperta del vermut: il più celebre 
barman romano ci racconta i segreti del bancone

18 MIXOLOGY
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Vino, cocktail e tendenze 
secondo Massimo D'Addezio 
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disposto a pagare di più. E mentre cresce la ri-
chiesta, crescono anche i prodotti e cresce la loro 
qualità.

L'etilometro non ha creato dei problemi?
Sì, ma ha anche fatto cambiare il modo di bere: più 
ricercato, consapevole e attento.

È possibile trovare un punto di contatto tra 
vino e cocktail? 
Certo, pur tenendo presente che la base alcolica del 
vino è molto più bassa rispetto a quella dei superal-
colici. Ad ogni modo molti dei più celebri cocktail 
prevedono l'uso di vini, soprattutto di bianchi e bol-
licine. 

Bollicine francesi o italiane? 
Dipende. Quelle italiane stanno vivendo un mo-
mento positivo, per esempio con il mio Japanese75, 
la cui ricetta originale è il French75, mi son pre-

››
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SU GAMBERO ROSSO CHANNEL 
L'APPUNTAMENTO È CON 
LA SECONDA SERIE DI “SPIRITS, 
I MAESTRI DEL COCKTAIL”
Massimo D'Addezio è il protagonista del-
la seconda serie di “Spirits, I Maestri 
del Cocktail”: 10 puntate sull'arte del-
la miscelazione che vanno in onda ogni 
sabato(e domenica in replica) alle 23 su 
Gambero Rosso Channel (canale 412 di 
Sky). “Lo scorso anno” spiega il barman 
“abbiamo incontrato i maggiori maestri 
del cocktail, quest'anno abbiamo voluto 
dare spazio alla scoperta delle materie 
prime, per vedere cosa si nasconde die-
tro alle preparazioni. Così siamo andati 
a conoscere da vicino le realtà Monte-
negro, Carpano, Gancia, Branca e c'è an-
che la prima vodka bio italiana prodotto 
in toscana, Vka”. In ogni puntata, oltre 
alle trasferta e alla preparazione di tre 
cocktail (ad opera di Giulia Castellucci 
dietro al banco dello Sky Stars dell'hotel 
Aroma), sono previsti ospiti come Cri-
stian Bugiada e Roberto Artusio da La 
Punta di Roma, Alfio Liotta dal Belmond 
Grand Hotel Timeo di Taormina, Daniele 
dalla Pola del Nu Lounge Bar di Bologna, 
lo storico barman Giorgio Fadda. 



›› so la licenza di usare Trento Doc al posto dello 
Champagne. In fondo quel che mi interessa è l'u-
vaggio e quello del metodo classico italiano consen-
te di arrivare a risultati ottimali. 

Significa che anche nella mixology, la territo-
rialità inizia ad avere lo stesso valore aggiunto 
che ha nell'ambito del vino?
Esatto. Penso ad esempio ai cocktail fatti con i vini 
bianchi, come il Kir. Di solito quelli che si prestano 
di più a questa miscelazione sono i vini giovani con 
spiccata acidità, in molti casi internazionali. Ma 
una delle tendenze in corso è l'uso di vini che inter-
pretano il territorio: il Grillo se ci si trova in Sicilia 
o il Greco di Tufo in Campania. E non mancano 
neppure gli esempi con il vino rosso. Uno su tutti il 
New York Sour, per il quale si prediligono vini più 
corposi, pieni, che qui in Italia possono variare dal 
Montepulciano d'Abruzzo al Sangiovese. 

Cosa ci dici, invece, del Prosecco?
Sul Prosecco c'è poco da aggiungere rispetto all'evi-
denza: per capire la portata del fenomeno basti un 
aneddoto. Quando ero allo Stravinskij Bar del De 
Russie avevo deciso di puntare tutto sulle bollicine 
di fascia medio-alta: champagne-metodo classico 
italiano. Insomma, niente Prosecco. E com'è andata 
a finire? Dopo poco tempo son dovuto tornare sui 
miei passi: tutti i clienti, soprattutto gli stranieri, ci 
chiedevano l'“italian champagne”, che per loro era, 
appunto, il Prosecco. All'estero ormai è diventato un 
must.

Dal Prosecco allo Spritz il passo è breve ...
Quando vado all'estero è uno dei cocktail che mi 
chiedono più spesso di realizzare. E pensare che 
in principio, nella ricetta originale il Prosecco non 
c'era: era semplicemente un vino allungato con ac-
qua, nato nel Nord Italia durante la dominazione 
asburgica. La prima evoluzione fu l'uso dell'acqua 
di Seltz, che arrivava dalla città tedesca di Selters. 
Ma la vera svolta l'ha segnata la Campari, che ha 
introdotto prima l'Aperol e poi anche il Prosecco, 
riscrivendo di fatto la ricetta, diventata, così, un 
successo mondiale (vedi box Campari; ndr).

Oltre all'Aperol Spritz, quali sono gli altri coc-
ktail italiani più conosciuti e diffusi all'estero?
Nell'ordine di nascita: Milano-Torino; America-
no; Negroni. La base è la stessa per tutti e tre e 
la loro storia è un susseguirsi di eventi, aggiun- ››
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US Whiskey  6,452.9
Scotch Whisky 3,126.6
Tequila   2,558.7
Canadian Whisk       2,439.5
Gin    2,184.0

CRESCITA DEI PREMIUM SPIRTIS (2015-2021)
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›› te e casualità. Parte tutto dal Vermut, che in 
origine si beveva semplicemente liscio, poi per 
renderlo più aromatico si è evoluto nel Vermut 
Chinato, per arrivare, infine, all'aggiunta di bitter 
Campari. Da qui il nome di Milano (patria del 
Campari)-Torino (patria del Vermut). O il con-
trario, Torino-Milano: a seconda dai punti di vi-
sta e della città di appartenenza di chi ne parla! 
L'altro step è la nascita dell'Americano, semplice-
mente con l'aggiunta di Soda. Ma la storia evolu-
tiva non è finita: nel 1920 ritorna a Firenze, dal 
suo soggiorno americano, il Conte Camillo Ne-
groni. Dice che Oltreoceano va di moda il Gin 
e lo fa aggiungere alla ricetta. Da allora è boom: 
tutti vogliono l'Americano alla moda del conte. 
Nasce il Negroni. 

E la storia potrebbe continuare con la leggen-
daria “invenzione” del Negroni sbagliato...
… che nasce al Bar Basso di Milano. Narra la 
leggenda che il barman inforcò il Prosecco (ancora 
lui! ndr) al posto del Gin. Il risultato fece impazzi-
re la cliente cui era destinato.

Nei racconti di questi cocktail, oltre al Pro-
secco, c'è anche un altro grande protagoni-
sta: il vino ippocratico a base di assenzio, 
meglio conosciuto come Vermut. Un pro-
dotto italianissimo e antico, che, però, oggi 
rappresenta quasi una novità. Com'è che per 
tanti anni ce ne eravamo dimenticati?
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CAMPARI SCOMMETTE SULLO SPRITZ
Acquistata nel 2003, Aperol è diventata in poco 
tempo uno dei brand di punta del portfolio del 
gruppo Campari, tanto che lo scorso anno le sue 
vendite hanno superato per la prima volta quel-
le di altri due importanti prodotti del gruppo, la 
vodka Skyy e lo stesso Campari. Trend conferma-
to nella trimestrale 2017, dove il suo valore rag-
giunge quota 40 mln di euro, con una crescita 
organica del 17,7%, a fronte dei 39 mln di euro 
della vodka Skyy (+0,2%) e dei 36,5 mln di euro 
del Campari (+3,1%). Dietro la storia di questo 
successo c'è lo Spritz, cocktail utilizzato da Cam-
pari per estendere le vendite di Aperol in tutto il 
mondo. I primi mercati di riferimento sono oggi 
Germania, Austria, Francia, Svizzera, Belgio e UK. 

http://www.vinirudini.it/


La sua riscoperta risale a 5/6 anni fa. E il me-
rito non è italiano: come era già avvenuto 150 anni 
fa, furono i barman americani a riconoscere nel 
Vermut un valido alleato, grazie alla sua compo-
nente aromatica importante. Il primo arrivo del 
Vermut in America aveva portato alla nascita del 
Manhattan, a base di whisky di segale, Vermut ros-
so e angostura. Chiaramente negli anni de Proibi-
zionismo americano, il Vermut, così come il Cam-
pari o il Fernet Branca per citarne alcuni, non 
potevano entrare in Usa se non come medicinali, 
per poi essere utilizzati sotto banco nella prepa-
razione di cocktail. Per quanto mi riguarda e in 
tempi decisamente più recenti, ricordo che quando 
15 anni andavo a comprare il Vermut in enoteca le 
bottiglie erano ricoperte da una coltre di polvere.

Oggi sarebbe impensabile. Tanto che la sua 
riscoperta ha portato alla nascita dell'Isti-
tuto del Vermut e al riconoscimento del Mi-
paaf. Come lo vedi il suo futuro?
Lo vedo roseo. Senz'altro è il suo momento. Dall'o-
riginale ricetta di Carpano, ricco di caramello e 
vaniglia, a mano a mano sono nate nuove interpre-
tazioni, più secche e meno dolci. Anche se in que-
sto momento la vera novità è il ritorno alle origini. 

Qual è, invece, la novità nei gusti dei consu-
matori in fatto di cocktail?
Anche qui la tendenza è di andare verso gusti più aro-
matici e più dolci. Una tendenza che non condivido 
troppo, perché per me la mixology è anche sour. 
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IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

VAR. CONSUMI 2010-2016

-7,8%
-16,5%

3,1%

19,6%

vini e birra altri alcolici

››
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Altro trend in corso. Se dico foodpairing cosa 
mi dici?
Non ci credo molto in rapporto ai cocktail. Ogni 
preparazione presuppone quella che si definisce 
tecnologia: preparazione, scelta del bicchiere, 
tipo e quantità di ghiaccio da utilizzare in rap-
porto alla quantità di alcol e poi tempi di assun-
zione. Tutte cose che andrebbero completamente 
stravolte per adattarsi ai piatti. Oggi molti gran-
di chef  hanno introdotto l'abbinamento dei loro 
piatti ai cocktail, in sostituzione del vino, ma sia-
mo davvero sicuri che il cliente riesca ad arrivare 
al quarto/quinto bicchiere senza sentirsi appe-
santiti? Per me non funziona. Senza contare che 
l'abbinamento è relativo: il vero bevitore, se inizia 
con un cocktail finisce con lo stesso.

Allora, anche noi, finiamo da dove abbiamo 
iniziato. Com'è che non hai continuato l'atti-
vità di enotecario nel locale di famiglia?
La vecchia Osteria Tranquilli - era il nome del 
primo proprietario che decidemmo di tenere 
quando rilevammo l'attività - la chiudemmo nel 
1987. Lo scandalo del metanolo fu un colpo du-
rissimo per il vino: i consumi caddero a picco e 
non reggemmo il colpo. 

Allora (come oggi?) il futuro era nella mixo-
logy...
Vedremo. Intanto, oggi nei locali dell'Osteria 
del quartiere Centocelle ci hanno messo un 
McDonald's.

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

23
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27

