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Conviene ancora investire nel vino, soprattutto nel Nord 
del Paese, ma occorre saperlo esportare, sfruttando anche le 
economie emergenti. A dirlo è Banca Mps, che in un appo-
sito studio elenca le zone dove sono stati realizzati i migliori 
affari: Barolo, lago di Caldaro in Alto Adige, piana Rotalia-
na a nord di Trento, Chambave in Valle d’Aosta, la 
Franciacorta nel Bresciano, Valdobbiadene nel Trevi-
giano, nel basso Piave attorno a San Donà e sui Colli 
Euganei vicino Padova. In queste aree settentrionali, i 
valori fondiari per ettaro vanno dai 600 mila euro del 
Barolo (al top della classifica italiana) ai 78 mila euro 
dei Colli Euganei. Al Centro, in particolare in To-
scana, sono i vigneti di Montalcino a spuntare i prezzi 
più alti, tra 300 e 450 mila euro per ettaro (indice tri-
plicato nel periodo 2000-2013), e il Chianti Classico 
intorno ai 105 mila euro. Il mercato, sottolinea Mps, 
dopo una esplosione tra il 1999 e il 2007 ha visto una 
generale stabilizzazione nel 2014, diversamente da 
quanto avvenuto per i terreni agricoli comuni. I vi-
gneti di pregio, grazie al forte aumento delle vendite 
estere, hanno mantenuto alti i propri valori. Un fe-
nomeno che, come sottolinea Mps, è dovuto anche 
alla forte ascesa delle vendite fuori confine a partire 
dagli anni Novanta. Tra i fattori trainanti in relazio-
ne all'aumento dei prezzi: la bellezza del paesaggio, 
la cultura, il contributo di personalità straniere che 

L'azienda ideale? Un milione di bottiglie con l'occhio alla sostenibilità Campari cede Enrico Serafino agli americani per 6,1 milioni di euro

Studio Mps: tiene il valore dei vigneti al Nord, mentre il Sud è ancora abbordabile
hanno voluto investire in Italia. Per quanto riguarda il Sud, 
la linea di confine è segnata dall'area dei Castelli Romani. Al 
di sotto, ci sono forti spazi di crescita, considerando che i costi 
per ettaro “sono ancora abbordabili”. Tra le aree a maggiore 
vocazione, ci sono Etna, Trapanese e Salento, in Puglia.

Se l'Italia crede nell'e-commerce. 
Round da 600 mila euro per Vino75.com
Nuovo round di investimenti per 
Vino75.com, la start-up italiana 
che si occupa di e-commerce di 
vino. Partita lo scorso anno con 
50 mila euro, a cui se ne sono 
aggiunti altrettanti in corso 
d'opera, adesso la piattaforma 
toscana potrà contare sul solido 
investimento di 600 mila euro: en-
tra nel capitale - tramite la piattaforma 
di crowdfunding SiamoSoci.com - Club Digitale Srl (il 
primo club di investimento italiano in start-up), e parte-
cipa, tra gli altri, anche Club Italia Investimenti 2 SpA, 
già azionista di Vino75.com dal 2014. In questo modo il 
gruppo potrà concentrarsi sui nuovi obiettivi: l'apertura 
ai primi mercati internazionali e l'ampliamento del cata-
logo con una sezione di grandi vini esteri. Oggi la start-
up conta 55.000 consumatori iscritti alla sua piattaforma 
di vendita, con una crescita di circa 5.000 nuovi utenti e 
120.000 visitatori ogni mese. “È compito nostro di imprendi-
tori italiani, unire all’eccellenza delle nostre terre e dei nostri pro-
duttori, le migliori tecnologie informatiche” è il commento di 
un soddisfatto Andrea Nardi Dei, fondatore del gruppo 
“e vincere la sfida dell’enoteca digitale partendo da Firenze e dalla 
Toscana patria di alcuni tra i più famosi vini al mondo.” – L. S.
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Un'estensione complessiva di 180 
ettari, di cui 90 a vigneto (con 20 
ettari dedicati ai vitigni a bacca 
rossa), una densità di impianto di 
6.660 viti per ettaro, che valorizza i 
vitigni autoctoni con un alto livello 
qualitativo. È questo il ritratto 
dell'azienda vitivinicola idea-
le, almeno secondo il Centro 
studi del Conaf, il Consiglio 
nazionale dottori agronomi e 
dottori forestali del Ministero 
della Giustizia. Con una produ-
zione annua di oltre un milione di 
bottiglie, in gran parte esportate, 
l'azienda deve essere di proprietà 
del viticoltore, con alle spalle ge-
nerazioni di attività: deve essere 
iscritta a un Consorzio e possedere 
un proprio marchio. Il report del 

Centro studi, presentato a Expo, 
dice anche che questa fattoria vi-
tivinicola deve essere moderna e 
tecnologica: vinificazione a freddo, 
informatizzazione e controllo della 

qualità, risparmio energetico e ri-
duzione dell'impatto ambientale. I 
vini sono affinati in acciaio, botti e 
legno: oltre 300 le barriques (225 
litri) di rovere francese e 70 tonne-
aux (500 litri). Sul fronte marke-
ting, deve investire in pubblicità, 
vantare molti riconoscimenti Igt, 
Doc e Docg, deve avere un'enote-
ca e un punto vendita che rientrino 
nei circuiti italiani dell'enoturismo. 
Per il presidente del Conaf, Andrea 
Sisti, c'è però un altro elemento 
fondamentale: il fattore ecologico. 
“Nel prossimo futuro” dice “i consuma-
tori considereranno questo fattore come 
uno dei parametri principali per scegliere 
il vino, attribuendo al rispetto per l'am-
biente un'importanza simile al prezzo, 
alla varietà e all'origine”.

Campari cede la cantina piemontese Enrico Se-
rafino a Krause Holding Inc, società statuni-
tense, per una cifra di 6,1 milioni di euro. 
Il closing dell'operazione (che prevede il 
100% del capitale sociale) è previsto per 
il 30 giugno prossimo. Nell'operazione 
rientrano il marchio, circa 12 ettari di 
vigneti, gli impianti per la vinificazione 
e la produzione, il magazzino e gli im-
mobili. Si tratta della prima cessione dei 
marchi Campari nel comparto still wine, gli 
altri in trattativa sono Sella & Mosca e Teruzzi 
& Puthod (advisor Mediobanca). La Krause Holding, 
di proprietà di Kyle J. Krause, controlla la catena Kum 
& Go di negozi al dettaglio negli Stati Uniti, la società 
Solar Transport e un significativo portafoglio di proprie-
tà immobiliari. Assieme a sua moglie, Krause (appassio-
nato di vini piemontesi) possiede aziende agricole biolo-
giche negli Stati Uniti.
Sarà ancora Campari a distribuire i vini della Enrico 
Serafino (tra cui Barolo, Barbaresco e Alta Langa, per 
circa 500 mila bottiglie) a partire dal primo luglio. 
Lo prevede un accordo di distribuzione esclusivo in 
base al quale il Gruppo Campari, guidato dal ceo Bob 

Kunze-Concewitz, continuerà a distribuire i vini 
della cantina di Canale (Cuneo) sia in Italia 

sia nel mondo, attraverso la business unit 
wines, struttura che gestisce la parte vi-
nicola.
“L'operazione” afferma Kunze-Con-
cewitz in una nota “conferma la strate-
gia del nostro Gruppo che punta a rafforzare 

ulteriormente il portafoglio spirit di rilevanza 
strategica e a elevato margine, anche attraverso 

la razionalizzazione delle attività non-core”. Dal 
2015, Campari ha venduto il marchio Limon-

cetta di Sorrento in Italia (7,0 milioni di euro) e la 
divisione Federated Pharmaceutical in Giamaica (13 
milioni di euro). Per Kyle J. Krause (ceo della Krause 
Holdings) i vini Enrico Serafino rappresentano “un'ec-
cellente opportunità di diventare parte della ricca e lunga storia 
di un’azienda vinicola fondata nel 1878. Abbiamo intenzione di 
fare leva sull’eredità del brand e focalizzarci sulla produzione 
di vini di prim'ordine. Sono molto appassionato di vini italiani, 
specialmente quelli prodotti in Piemonte. Questa acquisizione” 
conclude “fornisce una base su cui investire. La mia intenzio-
ne è continuare a espandere la coltivazione dei vigneti in questa 
regione”. – G. A.

TOp10 VALORE VIgNETO DOp (migliaia€/ha)

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
http://www.viticoltoriponte.it/it/
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SELECT BIO È REALIZZATO CON MATERIALI BIOPLASTICI
DERIVANTI DALLA CANNA DA ZUCCHERO

1 milione di aziende agricole
più di 5 mila cooperative
circa il 40% del valore 
dell’agroalimentare italiano

Agrinsieme incassa il sì di Copagri. 
Verrascina “I produttori vogliono unità”
Il coordinamento Agrinsieme incassa una nuova adesio-
ne. Copagri entra come sesta organizzazione e, con Cia 
e Confagricoltura, diviene la terza organizzazione profes-
sionale; mentre Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e 
Legacoop Agroalimentare rappresentano le centrali coo-
perative. Nel mondo cooperativo, Agrinsieme rappresenta 
circa il 40 del valore della produzione e del valore aggiun-
to di settore. Cambia anche il coordinatore, col testimone 
che per un anno passa da Mario Guidi (Confagri) a Dino 
Scanavino (Cia). Il numero uno di Copagri, Franco Ver-
rascina, spiega i motivi dell'adesione: “Vogliamo semplificare 
la rappresentanza delle imprese agricole. E l'unità è ciò che chiedono 
i produttori”. Nei prossimi mesi, ha spiegato il presidente 
di Agrinsieme, Giorgio Mercuri, si lavorerà a far sì che le 
prossime risorse dei Psr regionali siano sempre più indi-
rizzate a incentivare le aggregazioni. Annunciata anche la 
seconda Conferenza economica, che si terrà in autunno e 
sarà occasione per riflettere sul dopo Expo.

Dematerializzazione dei registri 
vitivinicoli: le richieste della Fivi
Rete internet adeguata, deroga per le aziende sotto 
i 300 hl, database condiviso tra gli enti. Sono que-
ste le richieste che la Fivi chiede rispetto al decreto 
sulla dematerializzazione dei registri del settore vi-
tivinicolo che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2016. 
“Il decreto” dice Matilde Poggi, presidente Fivi “è 
uno strumento che non rispetta i buoni propositi annunciati 
in termini di semplificazione. Negli intenti l'eliminazione dei 
registri cartacei dovrebbe snellire le procedure burocratiche a 
migliaia di aziende vitivinicole. Nella realtà dei fatti alcuni 
punti mettono in difficoltà il lavoro dei vignaioli, soprattutto i 
piccoli produttori che vinificano uve di proprietà”. In modo 
particolare i Vignaioli Indipendenti – che spesso si 
trovano in zone poco servite dalla banda larga - sono 
preoccupati dalla procedure digitali non supportate 
da una connessione internet adeguata. Il rischio è 
quello di incorrere in sanzioni amministrative qualo-
ra si scegliesse la gestione online. Ancora, chiedono 
una deroga per includere tra i soggetti esonerati dal 
registro telematico, anche i produttori vinificatori in 
proprio fino a 300 hl. Infine, l'ultimo punto riguarda 
la garanzia di condivisone dei dati tra enti differenti, 
per non costringere il produttore a dare stesse infor-
mazioni per ogni organismo di controllo. 

I NUMERI DI AgRINSIEME

La Vis, commissario 
al lavoro per garantire 
il futuro della cantina
Il secondo commissariamento per 
La Vis negli ultimi cinque anni è 
cominciato. Dopo la fumata nera 
con gli istituti di credito, che non 
hanno dato un ok unanime al pia-
no di risanamento, l'avvocato An-
drea Girardi ha preso il posto del 
cda, come previsto dalla delibera 
della Provincia di Trento. Si lavo-
ra per garantire la continuità 
aziendale, le giuste remune-
razioni e soprattutto i posti 
di lavoro. In gioco c'è il futuro di 
1.200 soci, molti dei quali hanno 
impegnato capitali nella cantina, 
esposta nei confronti delle banche 
per alcune decine di milioni di 
euro. Si lavora in primis a evita-
re la diaspora degli scontenti che 
potrebbero lasciare la cantina per 
approdare altrove. Fedeltà, quin-
di, è quanto ha chiesto da Girardi 
nella sua prima riunione.

Mondodelvino: ricavi 2014 a 83,5 milioni, 
salgono export e occupati
Passano da 76 a 83,5 milioni di euro i ricavi di Mondodelvino spa, che a di-
cembre 2014 ha completato la sua formazione incorporando cantine Mgm 
(nata a Forlì nel 1991), Barone Montalto in Sicilia, Poderi Dal Nespoli in 
Romagna e Cuvage, azienda spumantistica piemontese. La società guidata da 
Alfeo Martini (foto) stima un margine lordo da 5 milioni di euro e vede 
una crescita anche del numero dei dipendenti, passati dai 160 del 
2008 ai 220 di oggi, con 135 assunti under 40. Buone, fa sapere l'azienda, 
anche le performance estere: in particolare Usa a +47% di fatturato, Giap-
pone che supera il milione e mezzo di euro di ricavi, destinati a diventare 2,5 
milioni grazie ad alcuni recenti contratti.

http://it.nomacorc.com/?noredirect=it_IT
http://www.gourmetforum.it/
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Bordeaux 1. Tutti gli Châteaux hanno scoperto le carte.
Chiusa la campagna en primeur
Iniziata ufficialmente lo scorso 13 aprile, la campagna en 
primeur di Bordeaux è arrivata alla fine, con l'ultimo 
prezzo reso noto, quello di Châteaux Montrose. Due 
mesi che non hanno di certo infiammato gli animi: ac-
coglienza in sordina sia dal Regno Unito sia dagli Stati 
Uniti. Alla fine l'orientamento medio dei vignerons è 
stato quello di aumentare leggermente il prezzo: tra il 
5% e il 10%. In particolare, come riporta la rivista “The 
Drinks Business”, il 19% degli Châteaux ha abbassato i 
prezzi sull’annata 2013, il 17% ha mantenuto gli stessi prezzi 
della 2013, ed il 64% li ha invece aumentati. Tra questi ultimi, ad andare ben oltre 
la media, c'è Château Cheval Blanc: prezzo di 420 euro a bottiglia, + 20% sul 2013. 
Lapidario il commento di Tom Hudson di Farr Vintners (uno dei maggiori grossisti 
inglesi di vino, specializzato nella compravendita di Bordeaux): “Non c'è futuro per un mer-
cato en primeur con questo tipo di prezzi. La reazione generale da parte degli acquirenti del Regno Unito 
è stata di completa apatia. In questo momento non c'è alcun incentivo a comprare in anticipo, se poi gli 
stessi vini li trovi per i prossimi tre anni allo stesso prezzo o anche meno”. E non è bastato neppure 
il cambio favorevole dollaro-euro, ad incentivare i wine merchant d'Oltreoceano. Ma 
a dimostrazione di come le cose stiano già cambiando, a campagna conclusa, arriva la 
notizia che uno dei maggiori e più longevi negociant di BordeaUx, Cordier Mestrezat 
(50 milioni di euro nel 2010) è stato comprato dal colosso cooperativo francese In Vivo 
(5,7 miliardi di euro di fatturato). La prima volta che la grande distribuzione agroa-
limentare compra un negociant. Obiettivo? Sviluppare una linea di vini a marchio 
proprio, che oggi rappresentano il 25% del fatturato. – L. S.

Bordeaux 2. 
Arriva il “facilitatore”
di investimenti in vigna
E intanto, chiuso il capitolo cam-
pagna en primeur – con le dovu-
te considerazioni da fare per il 
prossimo anno -  e in attesa della 
diciottesima edizione di Vinexpo 
(14-18 giugno) - firmata dal nuo-
vo new chief  executive Guillaume 
Deglise - Bordeaux vede nascere il 
primo “facilitatore” di investimen-
ti in vigna. Si chiama Wine Invest 
Experts ed è composto da un team 
di esperti (in gestione finanziaria, 
viticoltura, tutela del paesaggio e 
consulenza legale), con l'obiettivo 
di fare andare a buon fine le future 
compravendite. Ricordiamo che 
negli anni scorsi c'è stato una vera 
e propria corsa agli Châteaux da 
parte di imprenditori cinesi: sono 
più di cento quelli già presenti nel-
la regione francese. Numero desti-
nato a crescere grazie al “facilita-
tore” di investimento?

Scopri anche tu
 i risultati della ricerca 

della Cantina Valpantena Verona... 
WWW.CANTINAVALPANTENA.IT 

Presentata ufficialmente la 
PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA 

sul territorio e i vigneti del vino Amarone.

~

Enologia, ridurre la bentonite in modo 
sostenibile e senza costi in più
Equivale a una media di 250 milioni di euro l'anno il 
valore del vino bianco prodotto in Italia che viene per-
so nelle fasi di chiarifica e di stabilizzazione proteica. A 
causare questo (finora ineluttabile) salasso, che in media 
è pari al 5% dei volumi, è uno dei materiali che da più di 
mezzo secolo è usato in cantina dagli enologi: la bento-
nite, un minerale a base di argilla i cui primi giacimenti 
sono stati trovati negli Usa. L'Università di Verona, col 
progetto “Molecular wine”, finanziato dalla Regione Ve-
neto con 650 mila euro, lavorerà per provare a ridurne 
l'uso del 50%, il che comporterebbe un aumento del fat-
turato di circa 125 milioni di 
euro l'anno, un quarto dei 
quali riconducibili al 
Veneto. Tra gli obiet-
tivi del progetto, la 
riduzione dell'ef-
fetto rimozione dei 
composti aromatici, 
provocato da questo 
minerale, che miglio-
rerebbe la qualità dei 
vini ottenuti. Dal punto 
di vista economico, il progetto 
vuole far crescere la produzione a parità di costi produt-
tivi, aumentare la competitività e l'export.
Quattro le soluzioni proposte: la prima punta al mi-
glioramento della bentonite sodica, modificando la 
struttura e riducendo il diametro dei pori; la seconda 
utilizza materiali di sintesi riciclabili ed econostenibili 
che garantiscono un sedimento dieci volte più compat-
to della bentonite, una capacità stabilizzante inferiore e 
quindi un dimezzamento della perdita di vino; la terza 
passa per l'identificazione delle proteasi naturalmente 
presenti negli acini, che sono in grado di degradare le 
proteine del vino e di stabilizzarlo, in combinazione 
con i materiali ibridi; infine, sostituire la bentonite con 
le carragenine, che si originano da alghe rosse e sono 
usate nei settori alimentare e farmaceutico.
Un altro progetto, finanziato dalla Regione Veneto e 
affidato sempre all'Università di Verona (sei le cantine 
coinvolte), riguarda il calcolo della riduzione di CO2 
in alcune regioni viticole come Soave e Valpolicella. Il 
piano punta a individuare e validare sperimentalmente 
fattori di emissione specifici per zona viticola, per tipo-
logia di lavorazione e di impresa; a sviluppare sistemi di 
autogestione delle emissioni, metodi di calcolo e di ridu-
zione della CO2 che siano replicabili, condivisi, certifi-
cati e comunicati. Che vantaggi porterà il progetto? Un 
miglioramento del rapporto qualità/prezzo dei vini, la 
riduzione di emissioni dannose per il clima, una maggio-
re sostenibilità della filiera e risparmio energetico.

Milano
alla scoperta
dei vini Piceni

Offida dOcg
faleriO dOc
rOssO PicenO dOc

18 giugnO
Ore 19.00-23.00

Mercato Metropolitano 
Via Valenza, 2 (Porta genova)
20144 Milano  

infO e PrenOtaziOni:
www.gamberorosso.it  

40 esPressiOni Per gustare la PrOduziOne VinicOla
dei Vitigni autOctOni PecOrinO, Passerina e MOntePulcianO

https://www.youtube.com/watch?v=O8tQQo2BXHA
http://www.gamberorosso.it/virtuemart/eventi-in-italia-e-all-estero/milano-alla-scoperta-dei-vini-piceni-detail
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ENo mEmoRANDum
Oltrepò pavese, dopo paolo Massone 
arriva Michele Rossetti
Michele Rossetti (La Costaiola) è il nuovo presi-
dente del Consorzio vini Oltrepò Pavese. I suoi 
vice saranno Pierluigi Casella (per i vinificatori) 
e Davide Doria (per i viticoltori) e Pier Paolo 
Vanzini (per gli imbottigliatori). La segreteria del 
consorzio è stata affidata a Emanuele Bottiroli, 
che ha ricoperto la carica di direttore durante il 
mandato di Paolo Massone.

Vini Valtellina, prevostini 
confermato per il prossimo triennio
Mamete Prevostini guiderà il Consorzio vini Val-
tellina anche per il prossimo triennio. Il cda riuni-
tosi nei giorni scorsi ha scelto di proseguire con lui 
affiancandogli come vice presidenti Marco Fay e 
Renzo Sondrini. “Dopo anni di investimenti” ha detto 
Prevostini “partiamo con maggior consapevolezza e da 
una posizione privilegiata. L'immagine del nostro prodotto 
non è mai stata così apprezzata in Italia e nel mondo”.

prosecco Doc, squadra riconfermata 
con Zanette alla presidenza
Previsioni rispettate. Stefano Zanette resta in sella 
al Consorzio della Doc Prosecco per il prossimo 
triennio. È stato nominato per acclamazione da 
un cda che ha riconfermato anche i vice Giorgio 
Serena e Fulvio Brunetta, assieme ai membri del 
Comitato esecutivo, Giancarlo Moretti Polegato e 
Valerio Cescon. “Sostenibilità, potenziamento del valore 
della Doc e qualità”, i tre pilastri del programma.

Fino al 16 agosto
Mostra Arte e Vino
Palazzo 
della Gran Guardia
Verona
mostraartevino.it

fino al 15 giugno
Radici del Sud
Salone dei vini 
meridionali
Bari

13 giugno 2015
Vino A Taste of ITALY 
2° Convegno del 
comitato scientifico 
di Vino A Taste of Italy
Il viaggio storico 
letterario del 
vino attraverso le 
interpretazioni di tre 
scrittori del novecento
Padiglione del Vino 
ad Expo 2015 Milano
ore 11.30
vino2015.com

13 giugno
Franciacortando
nelle terre della 
Franciacorta
fino al 14 giugno
franciacortando.it 

13 giugno
Concorso Master 
del Lambrusco
Quattro Castella 
(Reggio Emilia)
fino al 14 giugno

14 giugno
Vinexpo
Bordeaux (Francia)
fino al 18 giugno

15 giugno
WITH - Wine Italy Tour 
Heres e Fonzone
2' tappa della 
degustazione itinerante
Partenopoli (Avellino)
dalle 14.30 alle 20
ingresso gratuito, 
prenotazione sul sito
www.heres.it

15 giugno
Un mare di Champagne
Oltre 40 maison 
e 100 etichette 
in assaggio
Alassio (Savona)
fino al 17 giugno

17 giugno
Il Rum è servito
proposte culinarie dello 
chef Hiroshi Tachikawa 
in abbinamento 
a Ron Zacapa
Ristorante Zibibbo 2.0  
Firenze
Tel. 0415285239 
gamberorosso.it/
ilrumeservito

18 giugno
Milano alla scoperta 
dei Vini piceni
wine tasting gratuito 
(con prenotazione 
obbligatoria)
Mercato Metropolitano
Porta Genova, Milano
dalle 19 alle 23 
gamberorosso.it

18 giugno
Il Rum è servito
proposte culinarie dello 
chef Alessandra Civilla
in abbinamento 
a Ron Zacapa
Alez Ristorante, Lecce
Tel. 0832243619
gamberorosso.it/
ilrumeservito

www.lavalentina.it 

Spoltore (pe) 
via torretta, 52 
tel. 085.4478158

collezione  2015
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WoRlD WINE PolITICS. 
L'ARgENTINA ALLA RICERCA 
DELLA pIRAMIDE pERDUTA
E se dopo anni di dibattiti tra modelli viticoli 
del Nuovo e Vecchio Mondo, si scoprisse che 
le DO sono la principale strategia vincente di 
qualità e di marketing? Una piacevole “voglia 
di cambiamento” che ha sorpreso anche noi 
impegnati a Mendoza quali relatori a due im-
portanti eventi: la Conferenza Annuale dell’A-
merican Association of Wine Economists e l’a-
pertura dell’Anno Accademico dell’Accademia 
Argentina della Vite e del Vino. L’Argentina non 
è certo nel suo momento di splendore. Anzi, 
la filiera viticola mendocina con 635 cantine e 
una produzione di quasi 20 mln di quintali di 
vino è di nuovo in crisi. Alcune dei motivi sono 
ormai vecchie conoscenze: fattori macroecono-
mici come tasso di cambio, tasse di esporta-
zione, prestiti con tassi di interesse di oltre il 
40%. I risultati della politica economica e la 
forte protezione sociale, sono considerati fra i 
principali responsabili della crisi del vino. Ma 
ci sono anche altre tematiche che affliggono il 
settore. Una continua diminuzione dei consu-
mi interni che è passata dagli 80 lt/per capita 
annui degli anni ’70 a meno di 25 lt/per capita 
nell’ultimo triennio; costi di raccolta elevati e 
mancanza di personale; scarsa meccanizzazio-
ne, prezzi delle uve non remunerativi e stabili 
da 4 campagne. Tra le ragioni di un sistema 
che necessita di cambiamento vi è la necessità 
di identificare, meglio, costruire una piramide 
produttiva in grado di innalzare l’immagina-
rio percepito collettivo e qualitativo dei vini 
argentini oggi troppo confuso. La produzione 
si concentra nella tipologia di vino generico o 
“bàsicos”, la parte base della piramide, a cui 
si sovrappongo i vini con la dicitura “Reser-
va”. Solo i “Single Vineyard” sono considerati 
come “punta di eccellenza”, ma ancora poco 
conosciuti. Val deLujan de Cujo e Maipu sono 
conosciuti come la “zona primera” o “area pre-
mium” di vinificazione ma sono soltanto due, 
ad oggi, le Doc Argentine: Lujan de Cujo e San 
Rafael. La creazione di punte di eccellenza, 
identificate nella Do o Ig, con la presenza di 
icon wine, potrà avere un effetto locomotiva? 
L’Europa viticola potrebbe ritornare ad essere il 
modello di riferimento; burocrazia a parte.

paola Corsinovi e Davide gaeta 
esperti di politica vitivinicola internazionale

http://www.lavalentina.it/it/index.php
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Special edition Milano expo 2015

Gli incontri, dedicati esclusivamente ai 
vini Tre Bicchieri premiati all’interno della 
guida Vini d’Italia 2015, si svolgeranno 
nella sala di degustazione del padiglione: 
10 degustazioni guidate, in doppia lingua 
(italiano e inglese) a cura degli esperti della 
redazione vino del Gambero Rosso.

10 appuntamenti all’interno di Milano expo
presso il Padiglione del Vino Italiano curato da Fiera Verona Vinitaly 

GiUGno   esperto            sala
venerdì 19 17:30-19.00 Stefania Annese       Convivium

sabato 27 20:00-21:30 William Pregentelli     Convivium

   
lUGlio
sabato 18 16:30-18.00 Nicola Frasson       Convivium

domenica 26 17:30-19.00 Giuseppe Carrus        Convivium

   
aGoSto
sabato 8 17:30-19:00 Lorenzo Ruggeri       Convivium

venerdì 28 17:30-19.00 Eleonora Guerini       Convivium

SetteMBRe
sabato 12 20:00-21:30 Marco Sabellico       SympoSium

venerdì 25 17:30-19.00 Gianni Fabrizio          Convivium

   
ottoBRe
giovedì 15  17:30-19.00 Eleonora Guerini       SympoSium

giovedì 29  17:30-19.00 Gianni Fabrizio           Convivium

www.gamberorosso.it

>

< 1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Siamo attualmente soltanto al 5%, ma dovremmo crescere e speriamo di raddoppiare in tempi 
non lunghissimi.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Si vende bene sia negli Stati dell’America del Nord, sia in Canada dove il “cliente” è lo Stato. Va 
decisamente peggio in Germania, dove ci sono tanti piccoli importatori, con vendite frammentarie.
3. come va con la burocrazia?
Sicuramente è una delle cose che ci impegna di più. Sono lunghe le trafile per l’autorizzazione delle etichette negli 
Stati Uniti e per il Canada, mentre è particolarmente costosa quella per la Nigeria.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
La domanda più frequente, e imbarazzante, che riceviamo all’estero è se “Lazio” è vicino a Roma. Nel senso che, per la 
nostra regione, il calcio continua ad essere più conosciuto del vino. Per ora...

Il mIo EXPoRT. Cincinnato – Antonio Bucciarelli

Cincinnato | Cori | Latina | www.cincinnato.it
nel prossimo numero

LE pIANE

11ESTERI

L’allarme arriva dal 
confronto che si è svolto 
al recente 70° Congres-

so nazionale di Assoenologi sul 
futuro del vino Made in Italy. Su-
perando tutti, anche i transalpini, 
la Spagna, nel 2013 ha prodotto 
50 milioni di ettolitri di vino e nel 
2014 poco meno, aggiudicandosi 
il primo posto della produzione vi-
tivinicola europea. Un record che 
posiziona i produttori iberici come 
principali competitor del firma-
mento enologico internazionale, 
considerando che non solo stanno 
assumendo un ruolo di tutta con-
siderazione a livello produttivo 
(solo pochi lustri fa difficilmente 

superava i 35 milioni di ettolitri 
all'anno), ma stanno aggredendo 
con determinazione il mercato vi-
sto che, solo negli ultimi tre anni, 
l’export spagnolo è aumentato 
del 20%. Insomma gli spagnoli 
stanno diventando concorrenti 
sempre più agguerriti. Ancora di 
più se consideriamo che, come in 
tutti i Paesi tradizionali produttori 
europei, anche nel Paese di Don 
Qujote i consumi stanno calando 
vertiginosamente e dove pertan-
to l’unica valvola di sfogo è rap-
presentata dall’export. Del resto, 
con 900 mila ettari, la Spagna è il 
primo Paese al mondo per super-
ficie dedicata a vigneto, coprendo 
il 15% del totale mondiale e un 
terzo di quello dell'Unione Euro-

Attenti agli spagnoli
 a cura di Giuseppe Martelli pea. I vigneti sono presenti in ogni 

regione. I vini Dop rappresentano 
quasi il 40% del totale della pro-
duzione e quelli in bottiglia il 74% 
delle vendite all'estero. E dire che 
la vite è solo la terza coltura per 
estensione complessiva, dopo ce-
reali e olivo. La Denominación 
de Origen Calificada (massimo li-
vello qualitativo della Spagna) più 
famosa è la Rioja, coincidente in 
parte con l'omonima Comunità 
autonoma al Nord della penisola 
iberica, mentre la denominazione 
di origine Ribera del Duero, nella 
regione di Castilla y Leonnegli è 
quella che negli ultimi ha avuto la 
massima espansione, raddoppian-
do il numero di cantine (oggi sono 
270) e gli ettari di vigneto (75mila).



Monumentale o selezionata? nazionale o 
internazionale? Suddivisa per regioni o per 
categoria? La carta dei vini è il biglietto da 

visita per molti locali, nonché l’immagine riflessa della 
cantina e dei vini a disposizione. Compilarne una fun-
zionale non è un’operazione semplice, ma è fondamen-
tale. Come fare quindi? Lo abbiamo chiesto ai diretti 
interessati. Mauro Mattei è nel mondo della somme-
lerie dagli anni ’90 e dal 2013 ricopre il ruolo di brand 
manager per la famiglia Ceretto e parallelamente svi-
luppa carte dei vini come consulente. “Un assortimen-
to di livello” dice “è la base fondamentale per un documento di 
valore. Gli ingredienti essenziali devono essere pochi: consultabili-
tà, esaustività nelle informazioni rilasciate, un mix di originalità 
e solidità nella gamma dei vini proposti, correttezza nelle compi-
lazione dei ricarichi”. Ciò non significa che debba svelare 
tutto, altrimenti verrebbe meno il ruolo degli esperti, 
come ricorda Marco Reitano, chef  sommelier del ri-
storante La Pergola dell’hotel Rome Cavalieri: “Sono 
da evitare carte con presentazioni o spiegazioni eccessive di ogni 
vino: deve essere il personale di sala a fornire approfondimenti tec-
nici qualora il cliente li richiedesse. Ovviamente non possono man-

care le indicazioni fondamentali, quali l'annata e il produttore”.  
Per chi non vuole seguire una composizione classica - ti-
pologia e provenienza, per intenderci – negli ultimi anni 
si stanno affermando forme più innovative che permet-
tano una lettura più semplice ed esaustiva dei vini in 
offerta. Come ad esempio ci dice Pietro Vergano del 
ristorante Consorzio di Torino: “La mia carta ideale non è 
suddivisa in regioni e colori, ma in divertenti sensazioni. Ovvero: 
vini glou glou (vini che hanno un’estrema beva), vini di pietra (vini 
profondamente minerali), vini vulcanici; vini di classe, vini dal sole 
nel bicchiere (o che provengo dal Sud o che ne rappresentano le ca-
ratteristiche) e infine gli inossidabili ovvero i vini di tipo ossidativo. 
Una carta più divertente, insomma”. Ma divertente non signi-
fica necessariamente tecnologica: nel vino ben vengano 
le novità, ma parliamo sempre di un settore che fa leva 
sulla classicità, come ricorda il sommelier della Pergola: 
“La carta stampata, meglio se corredata di eventuale sommario, è 
da preferire ai tanto "modaioli" tablet : fornisce una panoramica 
migliore ed permette una consultazione più immediata”. Sulle di-
mensioni non ha dubbi nessuno dei tre. “Non è necessario 
un numero infinito di etichette” dice Mattei “alle selezioni nu-
mericamente ampie ma orizzontali nella proposta, vanno favorite 
quelle che si muovono su un'idea di ricerca, di originalità”. “Molto 
meglio una carta con poche etichette” gli fa eco Vergano ››

Carta dei vini: 
i 7 errori da evitare

Abbiamo chiesto a un sommelier, un brand manager 
e un ristoratore i segreti per una proposta funzionale. 
Non solo colori e regioni, la suddivisione può anche essere 
ispirata dalla fantasia. Vini sul tablet? Non tutti sono d'accordo

 a cura di Stefania Annese
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il simbolo chimico”. Reitano, invece, guarda al concetto 
base “La carta dei vini è come la vetrina di una boutique: si 
rimane molto delusi se fortemente attratti da un capo si scopre poi 
che non c'è la taglia ...Quindi niente brutte sorprese o mancanze 
di bottiglie: quello che si legge sulla carta deve sempre esserci”.
di come compilare una carta dei vini nel modo più 
accattivante possibile, si parlerà più approfonditamente 
nel corso di Gourmet, la tre giorni di Torino che andrà 
in scena al Lingotto dal 22 al 24 novembre 2015. 

“ma connotate da una linea, direi, politica che la solita carta 
fatta da brand e soliti noti”. Sì alla rotazione, quindi: “In una 
carta dei vini non dovrebbero mai mancare le novità” aggiunge 
Reitano “È importante mantenere viva la carta con un frequente 
turnover di etichette che possano stimolare il cliente, specialmente 
quello abituale. Ben vengano le nuove aziende viticole, i vini delle 
regioni minori, le selezioni autoctone. Per il resto, il tipo di offerta di-
pende, principalmente, dalla tipologia di ristorazione: le scelte sono 
guidate dalla proposta gastronomica, dalla fascia di spesa media per 
coperto e dal budget di investimento. Ad esempio per un ristorante 
di cucina tipica sarà consona una carta forte dei vini locali, mentre 
in un ristorante di lusso non dovranno mancare le etichette rare e 
internazionali.”

infine, tra gli errori più frequenti, in cui ci si può 
imbattere sfogliando una carta dei vini, ci sono i posi-
zionamenti o i nomi sconclusionati dei vini stranieri: 
“La palma ai vini più "maltrattati"?” chiosa Mattei “Va si-
curamente a quelli tedeschi o austriaci, spesso corredati da lun-
ghissime descrizioni (in lingua originale, naturalmente) e da clas-
sificazioni sconosciute ai più”. Ma per Vergano c'è anche di 
peggio, ad esempio la “ghettizzazione” di certe catego-
rie di vini: “Penso ad esempio ai vini naturali”, dice “al mas-
simo, paradossalmente dovrebbero essere gli altri ad avere accanto 

››

12 TENDENZE

gLI ERRORI pIù FREQUENTI
 Pretesa di esaustività
 Comunicazione approssimativa 
    dei vini stranieri
 Descrizioni lunghissime 
    (soprattutto in lingua originale)
 Disposizione in base ai vini di grido
 Ghettizzazione di alcune tipologie di vini
    evidenziati da simboli specifici
 Inserimento di vini 
    di cui sono finite le scorte
 Mancata indicazione di provenienza 
    e di produttore



Vancouver. italia protagonista del 
prossimo international Wine festival

Con due eventi di successo, quello di Van-
couver, il 1 Giugno e quello di Toronto del 4 giugno, 
s’è concluso in maniera trionfale il Tre Bicchieri World 
Tour 2015.
Nel grande salone del Coast Coal Harbour Hotel di 
Vancouver oltre 500 persone hanno avuto la possibili-
tà di assaggiare i Tre Bicchieri e le migliori etichette di 
oltre 60 produttori italiani. La degustazione, riservata ai 
professionisti del settore e agli operatori del British Co-
lumbia Liquor Distribution Branch (il monopolio della 
regione che cura l’importazione e la distribuzione degli 
alcolici nella regione) è stata, poi, aperta anche agli ap-
passionati e ai collezionisti di vino, che hanno acquistato 
oltre duecento biglietti d’ingresso all’evento dedicato alla 
guida Vini d’Italia e ai vini che hanno avuto un premio 
speciale nell’edizione 2015. “È un mercato importante per 
noi” ci confida il Marko Primosic “una volta stabiliti rap-
porti con i monopoli regionali si entra nel listing ufficiale e noi lo 

siamo con successo da diversi anni. È un mercato curioso, esigente, 
in crescita, che chiede di essere presidiato dai produttori di quali-
tà. Bisogna supportare agenti e ristoratori con la nostra presenza”. 
Tra gli intervenuti anche Barbara Philip, giornalista, 
master of  wine e responsabile del portfolio Europeo del 
monopolio della British Columbia. “Il vino italiano affasci-
na i consumatori” ci ha detto “le sue percentuali crescono, e siamo 
quasi all’8% dell’import, per un valore di oltre 80 milioni di dollari 
canadesi. Ma può crescere ancora molto. Qui si beve sempre più 
vino, e con questa tendenza presto i consumi di vino potrebbero supe-
rare quelli della birra”. L’evento di Vancouver è organizzato 
in collaborazione con l’Italian Chamber of  Commerce 
in Canada – West. “La British Columbia è un mercato promet-
tentissimo, attento ai vini di qualità” ci dice Giorgio Puppin, 
capo ufficio di Vancouver “basti pensare che qui in città si 
tiene ogni anno l’International Wine Festival, tra la fine di febbraio 
e l’inizio di marzo. Una kermesse incredibile che richiama migliaia 
di appassionati e coinvolge centinaia di ristoranti in tutta la regione, 
con un calendario fittissimo di eventi, cene e degustazioni. Qui il 
vino è cultura”. “Siamo alla 37ma edizione” gli fa eco Harry 
Hertscheg, direttore esecutivo del Festival “e l’Italia rap-
presenta il tema centrale della prossima edizione”. 

 a cura di Marco Sabellico e Lorenzo Ruggeri

Canada, se i consumi di vino
superano quelli di birra

Nonostante i monopoli, l’Italia è riuscita ad imporsi 
nel mercato canadese: quasi 700 mila hl nel 2014. 
Domina la Toscana, bene Puglia e Campania. Mentre sale 
il Pinot Grigio. Il racconto del Tre Bicchieri World Tour
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Toronto. una notte al museo

Forti di questo annuncio, ci siamo spo-
stati nell'Ontario. Immaginate un enor-

me meteorite di cristallo e acciaio che impatti su 
un palazzo dei primi del Novecento, rimanendovi 
incastonato. È questo l’aspetto di una delle più fa-
mose strutture architettoniche del Nord America. Si 
tratta del ROM, il Royal Ontario Museum, icona 
della moderna Toronto, con la nuova ala, il Lee-
Chin Crystal, progettato da David Libeskind, che 
ha ospitato il 4 giugno l’ultima tappa del Tour. Una 
Notte al Museo insomma, dove sotto la suggestiva 
ricostruzione in grandezza naturale dello scheletro 
di un di un Futalognksaurus, gigantesco erbivo-
ro dell’epoca Cretacea lungo oltre 26 metri, nella 
Main Lobby, i 75 produttori premiati hanno versato 
ad appassionati ed operatori oltre 200 vini da tutte 
le regioni italiane. Le postazioni gastronomiche al-
lestite dal LCBO, il Liquor Control Board dell’On-
tario, che ha organizzato l’evento, ha trasformato 
il tasting in una vera esperienza del gusto. “Toronto 
è una città multietnica dove mille culture e mille tradizioni 

››

››

LA SéLECTIONS MONDIALES DES 
VINS CANADA INCORONA L'ITALIA
In contemporanea al tour del Gambero 
Rosso in Canada si è svolta la ventiduesima 
edizione delle Sélections Mondiales Des Vins 
Canada a Quebec City. Oltre 2000 i vini in 
competizione, con 65 esperti provenienti da 
35 Paesi. L’Italia l'ha fatta da padrone con 
oltre 400 vini presentati: primo Paese con 
13 Gran Medaglie d’Oro assegnate, tra queste 
Mater Matuta 2011 di Casale del Giglio e il 
Primitivo 60 anni Old Vines 2011 di Cantine 
San Marzano, che si è anche aggiudicata 
il premio come migliore azienda dell’intero 
concorso come media punti. 

››

gastronomiche s’incontrano” racconta Katherine Mel-
lin, titolare di Apparition Wines & Spirits “e quella 
italiana qui è molto importante. E tutto questo si riverbera 
sulla scena enogastronomica. I vini italiano in Ontario sono i 
più bevuti. Sono il 20% del mercato”. “Il vino italiano 



continua a crescere in Ontario” le fa eco Paul Far-
rell, product manager dell’LCBO responsabile dei 
vini europei delle selezioni di Vintages, la catena di 
enoteche (oltre 600) che cura le selezioni d’alta gam-
ma del monopolio regionale “il 2014 ha fatto segnare 
un +5% sull’anno precedente. Si tratta di vini tecnicamente 
eccellenti che raccontano terroir di pregio, e sono competiti-
vi. La loro diversità affascina i consumatori, e regioni come 
la Campania, l’Abruzzo e la Puglia oggi sono sulla cresta 
dell’onda. Chi compra italiano cerca un vino pulito, elegante, 
tradizionale, che accompagni una cucina gourmet con elegan-

››
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LA REgINA DELL'AMARONE 
E IL CASTELLO 
“È da 30 anni che veniamo in Nord America, 
il mercato principale per i nostri vini. 
Siamo qui per raccontare la storia della 
mia famiglia e l’amore per la nostra terra”, 
commenta Marilisa Allegrini. La cena-
degustazione, guidata da Marco Sabellico, si 
è svolta nella splendida Casa Loma, castello 
d’impostazione tardo gotico inglese, che 
domina il centro di Toronto. Protagonista 
l’Amarone, proposto in verticale, dal 2010 al 
2000, millesimo che ha confermato la bontà 
dell’evoluzione: “Un vino di grande classe, i 
tannini sono setosi e il finale lunghissimo”, 
aggiunge Bill Haddleton, vice president 
di Dionysus Wine & Spirits. Sugli scudi 
anche il Vermentino Solosole dell’azienda di 
Bolgheri Poggio al Tesoro, il 2007 è oggi in 
ottima forma: un vino saporito, finissimo 
nei suoi toni di erbe aromatiche. Curiosità, 
al castello erano presenti anche Roberto 
Beningni e Nicoletta Braschi, giunti in città 
per ritirare una laurea honoris causa (Doctor 
of Law) dall’università di Toronto. 

QUANTO VALE IL MERCATO 
DEL VINO CANADESE pER L'ITALIA? 
Il Canada rappresenta il quinto Paese di 
destinazione dei vini italiani: nella classifica 
su base Istat è dopo la Svizzera e prima del 
Giappone. Nel 2014 sono sono stati esportati 
684, 8 mila ettolitri per 75,9 milioni di euro. 
Nei primi due mesi 2015, l'export italiano di 
vino è cresciuto, passando da 40,7 milioni 
a 44 milioni di euro. In volumi, nello stesso 
bimestre, si registra un lieve calo, da 103 
mila a 101 mila ettolitri.

za. Sono vini moderni tecnicamente, ma tradizionali perché 
attraverso i vitigni autoctoni raccontano terroir di pregio. 
Certo, i rossi toscani dominano la scena, ma sulla scia del 
successo del Pinot Grigio negli ultimi anni anche i bianchi 
sono cresciuti, lo dimostra il successo della Campania. E 
quello della Puglia conferma l’avvicinamento al gusto me-
diterraneo di molti consumatori e appassionati”. “È un 
mercato complesso e pieno di regole” ci dice Antonio 
Cesari di Brigaldara “ma ci sta regalando grandi 
soddisfazioni. E ci sono ancora grandi margini, a patto di 
investire con presenza continua e formazione”.

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


il Rum

e servito

10 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:

Ron Zacapa e la cucina di 10 chef creativi
in un abbinamento esplosivo

http://www.gamberorosso.it/ilrumeservito

