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il governo 
dice sì ai voucher
“Se i voucher possono servire a settori 
come l’agricoltura e il turismo, allora 
ben vengano”. Con queste parole il 
ministro del Lavoro e vicepremier 
Luigi Di Maio ha aperto alla possi-
bilità di reintrodurre questo sistema 
di pagamento. “Ma” ha specificato 
“l’unica cosa che chiedo alle forze di 
maggioranza è quella di evitare gli 
abusi del passato”. 

i ticket lavoro sono stati utiliz-
zati dal 208 al 2017, per un vo-
lume complessivo di 433 milioni, 
prima di essere aboliti lo scorso anno 
dal Governo Gentiloni, anticipando 
il referendum abrogativo chiesto da 
più parti e indetto dalla Cgil. Il mo-
tivo? Evitare i tanti abusi registrati, 
soprattutto in settori quali il lavoro 
domestico e il commercio. Ma nel 
settore agricolo, soprattutto in quel-
lo vitivinicolo, le associazioni aveva-
no espresso si da subito la loro con-
trarietà all'abrogazione, ricordando 
che per la prima volta erano stati 
utilizzati in via sperimentale pro-
prio per la vendemmia. E, infatti, 
di nuovo alla possibilità di reintro-
durli, non si è fatta attendere l'esul-
tanza delle associazioni di categoria. 
Coldiretti quantifica con i buoni la-
voro, il recupero di circa 50mila po-
sti di lavoro occasionali per giovani 
studenti e pensionati in campagna. 
Agrinsieme (che riunisce Cia-Agri-
coltori Italiani, Confagricoltura, Co-
pagri e Alleanza delle Cooperative 
Italiane dell’agroalimentare) incal-
za sui tempi:  “È ora necessario  che 
questa apertura di Di Maio si traduca 
presto in realtà; nelle campagne è già 
iniziato il periodo delle grandi rac-
colte, siamo ormai prossimi all’inizio 
della vendemmia e c’è quindi maggiore 
richiesta di manodopera agricola”.
foto: Tenute Dettori
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Segno meno nelle importazioni di 
vino fermo (spumanti esclusi) da 
parte degli Stati Uniti. i primi cin-
que mesi del 2018 chiudono con 
un -6,8%, con un incremento del 
9,7% a valore, essenzialmente 
dovuto al diffuso aumento dei 
prezzi e, considerando i prodotti 
europei, al tasso di cambio dollaro-
euro meno favorevole. Si fermano 
soprattutto gli acquisti da Austra-
lia (-31,6%) e Argentina (-23,2%), a 
cui corrispondono rispettivi decre-
menti in valore del 18,2% e dell'8%. 
Congiuntura che per questi due Pa-
esi, secondo l'Italian wine and food 
institute, si spiega con il calo delle 
esportazioni di sfuso e con la co-
stante affermazione dei vini france-
si, che si stanno riprendendo le posi-
zioni perse negli ultimi cinque anni. 
I transalpini registrano un +14,9% 

nei volumi (diventando terzo for-
nitore in quantità) e un +24,6% in 
valore.

In cifre, gli Stati Uniti hanno im-
portato da gennaio a giugno 3,88 
milioni di ettolitri di vino, per 1,9 
miliardi di dollari, rispetto ai 4,17 
milioni ettolitri e 1,75 miliardi di 
dollari di un anno prima. In par-
ticolare, gli acquisti dall'Italia 

sono stabili in quantità (un milio-
ne di ettolitri, +0,6%) e crescono 
dell'11,3% in valore (a 608 milioni 
di dollari).

Molto bene le bollicine italiane, se-
condo l'Iwfi: sono 313.730 gli et-
tolitri di spumanti, per un valore 
di 177,9 milioni di dollari. Gli in-
crementi sono notevoli: +19,5% in 
quantità e +33,3% in valore.

a cura di Loredana Sottile

Per un mercato che chiude le porte, un altro è pronto ad 
aprirle. Se, infatti, continua la guerra dei dazi tra Usa 
ed Europa (da ultimo con le tariffe antidumping e anti-
sussidio nei confronti delle olive spagnole, considerate 
“dannose” per l'industria statunitense), è invece in 
dirittura d'arrivo la firma per il trattato di libe-
ro scambio tra Giappone e Ue, denominato 
Jefta (Japan-Eu Free Trade Agreement). 
Cerimonia fissata per il 17 luglio a Tok-
yo, dopo una serie di rimandi dovute alle 
inondazioni che in questi giorni hanno 
colpito il Paese del Sol Levante. Posta 
la firma, il Trattato sarà esaminato 
dall'Europarlamento e potrebbe entra-
re in vigore già a fine anno, senza neanche 
passare dalla ratifica dei singoli Stati, il cui via 
libera è stato unanime (nonostante l'appello di alcuni 
senatori e parlamentari italiani che hanno visto nell'ok 
dato dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di 
Maio un tradimento del Contratto di Governo contrario 
a questo genere di accordi).

Ma cosa cambia con la sua entrata in vigore? “Cars for 
cheese”, è stato da più parti ribattezzato, visto che pre-
vede da una parte la liberalizzazione del mercato auto-

mobilistico dal Giappone verso l'Europa e dall'altro quel-
lo dei prodotti agroalimentari Ue verso il Paese del Sol 
Levante. Nello specifico, il vino godrebbe di dazi pari a 
zero immediatamente all'entrata in vigore dell'accordo. 
Una condizione importantissima, visto che al momen-
to i dazi incidono per il 31% sugli sparkling, del 15% 

sull’imbottigliato e del 19,3% sullo sfuso (>2 li-
tri). Senza considerare, su questa piazza, la 

concorrenza cilena è agguerritissima, so-
prattutto dall'entrata in vigore dell'accor-
do Giappone-Cile, che sta portando alla 
graduale abolizione dei dazi sul vino (che 
dovrebbero arrivare a zero nel 2019).

Oltre alle barriere tariffarie, ci sono altre 
due questioni che stanno a cuore all' Europa: 

il riconoscimento di 205 denominazioni di ori-
gine europee (tra cui 130 vini) e il riconoscimento 

di oltre 30 additivi e pratiche europee relative alla vinifi-
cazione, fino ad ora proibite da Tokyo, in ottemperanza 
della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation law”. 
Preoccupa, invece, la possibilità di utilizzo sul mercato 
nipponico di nomi generici del comparto caseario, come 
Parmesan, Padano, Pecorino e Romano. Un precedente 
che potrebbe costare caro nei Trattati in divenire, come 
quello con i paesi del Mercosur.

usa. import vini fermi in frenata in quantità, ma i valori salgono del 9,7%. 
italia stabile nei volumi con +11,3% a valore. la Francia continua a correre

TraTTaTi. in arrivo l'accordo di libero scambio tra ue e giappone:  
la firma il 17 luglio a Tokyo. dazi zero per il vino europeo
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MiPaaF. “sbloccare Testo unico  
e comitato nazionale vini”.  
le organizzazioni scrivono a centinaio
SOS Testo Unico e Comitato Nazionale Vini. A lanciar-
lo sono 7 organizzazioni delle filiera vitivinicola - Con-
fagricoltura, Cia, Aci agroalimentare, Unione Italiana 
Vini, Federvini, Federdoc, Assoenologi - in una lettera 
indirizzata al neo ministro delle Politiche Agricole Gian 
Marco Centinaio, in cui si chiede anche un incontro per 
discutere delle prossime sfide che attendono il mondo 
del vino. 

Ad oggi, infatti, si attendono ancora i decreti di attua-
zione del Testo Unico, necessari per dare forma alla 
legge quadro entrata in vigore nel 2017. In particolare, 
risultano in sospeso i decreti su analisi, controlli e cer-
tificazione. Non solo. Da 5 mesi (quando è stato sciolto 
per fine mandato) non è stato nominato il nuovo Co-
mitato Vini, un organo indispensabile per approvare le 
modifiche dei disciplinari delle denominazioni e delle 
indicazioni geografiche sia per riconoscerne di nuove. 
Tanti i casi in standby, tra cui ricordiamo la modifica ai 
disciplinari di Bardolino e Pitigliano che, a questo pun-
to, non potranno essere approvati – come ci si auspicava 
– entro la vendemmia. 

oiv. È la brasiliana regina vanderlinde 
la nuova presidente. l'italiano novello 
alla commissione viticoltura

Staffetta Germania-Brasile per la 
presidenza dell'Organizzazio-

ne internazionale della vigna 
e del vino: Regina Vander-
linde (foto), professoressa di 
Biotecnologie all'Università 

di Caxias do Sul ne prende la 
guida per i prossimi tre anni, 

succedendo a Monika Christmann. 
Continua così il filo rosa che ha caratterizzato gli ultimi 
tre mandati dell'Organizzazione. 

Nel corso dell'Assemblea generale di Parigi è stato elet-
to anche il nuovo organigramma Oiv. Alla commis-
sione Viticoltura ci sarà l'italiano Vittorino Novello che 
sostituisce il francese Benjamin Bois. Alla commissione 
Enologia arriva il francese Dominique Tusseau per sosti-
tuire l'italiano Luigi Moio. Alla terza commissione, quel-
la dell'Economia, il bulgaro Dimitar Andreevski prende il 
posto dell'australiano Tony Battaglene. A Sicurezza e Sa-
lute, eletto il moldavo Gheorghe Arpentin al posto dello 
spagnolo Nuria Garcia Tejedor. Infine, alla sottocommis-
sioni Metodi ed analisi e Prodotti non fermentati, arri-
vano rispettivamente l'australiano Markus Herderich e 
l'argentino Alejandro Marianetti. 

www.cantinesanmarzano.com

Ottenuto da uve di Primitivo,
Tramari é vino rosato
elegante e lieve.
Nasce dalla luce e 
dai venti delle nostre estati,
tra i due mari del Salento.

http://www.cantinesanmarzano.com
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Vini&SCiEnzA. L’impatto poco noto del rame 
sulla fermentazione alcolica e sulla qualità dei vini  

La diffusione della viticoltura biologica ha messo in evidenza il problema 
dell’arricchimento crescente nel suolo del rame, l’unico prodotto utilizzabile nella 
lotta alla peronospora, e le sue conseguenze gravi sul bioma tellurico. Poco o nulla 
si è scritto sul rapporto rame-vino. 

Una recente ricerca francese, condotta da un organismo indipendente, ha posto 
l’attenzione sul ruolo del rame nella fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche 

organolettiche del vino. La normativa europea prevede un limite massimo di 1 mg/l, che in 
passato rimaneva al di sotto dei 0,2 mg/l ma indagini recenti, hanno dimostrato che questo limite 
legale è spesso superato. Analisi condotte su 400 mosti di tutte le regioni viticole francesi hanno 
evidenziato che il 38% di dei campioni evidenziava contenuti di rame superiori ad 1 mg /l. Il 
rame com'è noto, oltre ad essere dannoso oltre certi livelli per la salute umana, esplica un’azione 
negativa sulla fermentazione per le sue doti antisettiche in quanto tossico per i lieviti. Anche se 
esiste una diversa sensibilità tra i ceppi (effetto tossico ceppo dipendente). Le ricerche condotte 
in proposito hanno dimostrato che i lieviti “selvaggi” sono più sensibili al metallo, soprattutto 
in carenza di APA, aspetto questo molto frequente in mosti prodotti da viticolture biologiche. 
Nel vino il rame si riduce naturalmente spesso sotto i 0.5 mg/l, per fenomeni di chelazione e di 
precipitazione, ma rimane l’impatto negativo sui tioli volatili, importanti precursori d’aroma, nel 
corso della fermentazione, soprattutto in vitigni come il Sauvignon e la Turbiana. Il rame, inoltre, 
è un catalizzatore di ossidazioni a carico soprattutto dei polifenoli e, favorendo la formazione di 
chinoni, riduce l’attività della anidride solforosa, che deve essere aggiunta in quantità maggiori 
al vino. 
Il consiglio dei ricercatori è quello di ridurne il più possibile l’impiego nella lotta antiparassitaria, 
di sospendere i trattamenti precocemente e di valutare il contenuto di rame prima della 
fermentazione per adottare procedure che riducano il rischio di arresti delle stesse.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Manduria.  erario riconfermato 
per il prossimo triennio
Arriva la riconferma per Rober-
to Erario alla guida del 
Consorzio di tutela del 
Primitivo di Mandu-
ria. Al suo fianco, per 
il prossimo triennio, 
ci saranno Mauro di 
Maggio (Cantine San 
Marzano) e Paolo Leo 
(Paololeo), in qualità di 
vicepresidenti. Il consorzio 
salentino è oggi composto da 40 aziende (tra vi-
nificatori e imbottigliatori) e da oltre 900 soci vi-
ticoltori. Nei 18 comuni che producono Primitivo 
di Manduria, nelle province di Taranto e Brindisi, 
sono circa 3.140 gli ettari vitati che costituiscono 
la denominazione del Primitivo di Manduria. nel-
la vendemmia 2017, sono stati prodotti 20 
milioni di litri di vino, per circa 25 milioni bot-
tiglie; destinate soprattutto ai mercati esteri come 
Messico, Sud Est Asiatico, Europa, Cina, Russia e 
Brasile, Uk, Belgio, Olanda e Germania.

Fvg. adriano gigante guiderà il consorzio 
delle doc regionali
Rinnovate le cariche del Consorzio delle Doc del Friuli Venezia Giu-
lia. Adriano Gigante prende il posto di Pietro Biscontin (attuale 
presidente del Consorzio Doc Friuli Grave) che ricoprirà la vicepre-
sidenza. A completare il consiglio di amministrazione consortile 
c'è Sergio Bortolusso (Consorzio Friuli Annia) e a rappresentare 
il Consorzio Friuli Aquileia è stato chiamato Franco Clementin, in 
sostituzione di Marco Rabino. Gli obiettivi? Spingere l'acceleratore 
sulla tutela della Ribolla gialla, concludere l'iter di costituzione del 
Consorzio Doc Friuli, atteso da un paio d'anni, e studiare un model-
lo di promozione che evidenzi le peculiarità dei territori regionali.

Sarà ancora Edoardo Ventimiglia (foto) a guidare per 
il prossimo triennio il Consorzio di tutela bianco 
di Pitigliano e Sovana Doc. Lo ha eletto l'as-
semblea dei soci. Rinnovato anche il consiglio 
di amministrazione, almeno in parte. Marco 
Formiconi, neo presidente della cantina coo-
perativa di Pitigliano, che detiene gran parte 
dei volumi prodotti dall'intero comprensorio, 
è stato nominato vicepresidente del consozio. Lo 
affiancheranno Maurizio Biserni (segretario), Donatella 
Mosci (tesoriere), Loriano Benassi, Pietro Ferri e Stefano 
Formiconi. "La Doc C Bianco di Pitigliano è la prima Doc rico-
nosciuta in provincia di Grosseto" ricorda Ventimiglia, che è 
proprietario della storica azienda Sassotondo "è la più an-
tica ed è un marchio sinonimo di eccellenza che ha bisogno di 
ritrovare un rinnovato protagonismo sui mercati nazionali e 
internazionali".

Il CdA ha intenzione di riprendere alcuni progetti in-

PiTigliano e sovana. edoardo ventimiglia rieletto presidente del consorzio.  
si lavora al marchio volcanic Wines e al biodistretto

terrotti e di avviarne di nuovi. Tra questi, il 
disciplinare per la nascita della Doc Pitigliano 

come brand unico per bianchi e rossi, e con la 
menzione di Pitigliano classico. Già pubblica-
to sul Burt della Regione Toscana è in attesa 
che il ministro per le Politiche agricole, Gian 
Marco Centinaio, nomini il Comitato nazio-

nale vini per avviare l'iter d'approvazione. "Pur-
troppo la cosa sta andando per le lunghe e probabil-

mente" afferma Ventimiglia "si andrà alla vendemmia 
2019". Tra i progetti da riprendere, quello della riscoperta e 
valorizzazione dei vitigni autoctoni come alcune varietà di 
Nocchianello, Procanico e Ciliegiolo. Allo studio anche un 
rafforzamento del marchio "Volcanic wines" con la richie-
sta di validazione dei suoli vulcanici da parte della Società 
Geologica Italiana. Infine, si pensa a un biodistretto, grazie 
al lavoro di una commissione tecnica presieduta da Stefano 
Formiconi che punta sulla promozione e sulla formazione 
dei viticoltori dell'area della Doc.

a cura di Gianluca Atzeni

Filippo Antonelli, 58 anni, torna in 
sella al Consorzio vini Montefalco 
dopo averlo guidato per due man-
dati consecutivi nei cosiddetti anni 
ruggenti del Sagrantino, a cavallo tra 
Anni Novanta e Duemila. Al suo fian-
co un cda rinnovato, dopo i sei anni 
di Amilcare Pambuffetti, con Peter 
Robert Heilbron (Bellafonte) alla vice 
presidenza. Diversi, e importanti, 
i punti del mandato. il primo è il 
progetto per l'inserimento del-
la Doc Spoleto sotto la tutela del 
consorzio. Una fetta del territorio 
di Montefalco, infatti, comprende la 
dneominazione spoletina, che ha nel 
Trebbiano il suo vino più rappresen-
tativo. "Un passaggio" spiega Antonelli 
"che fa di Montefalco una denominazio-
ne un po' più bianchista", anche alla luce 
della modifica del disciplinare di due 
anni fa con cui nacque il Montefalco 
Grechetto e con cui fu rinnovata la 
formula del Montefalco bianco Doc 
tramite il Trebbiano spoletino.

Quello di Antonelli (Antonelli San 
Marco) sarà un mandato che porterà 

all'avvidendamento con le nuove ge-
nerazioni. Nel cda odierno siedono 
Paolo Bartoloni, Corrado Dal Piaz, 
Antonio Donato, Liù Pambuffetti, 
Giampaolo Farchioni, Alessandro 
Mariani, Alessandro Meniconi, Giusy 
Moretti e Giampaolo Tabarrini.

Ma, nel frattempo, il secondo obietti-
vo del consorzio è fare comunicazione 
sul nuovo stile del Sagrantino, a 25 
anni di distanza. "Il pubblico conobbe 
un vino potente e ricco. Qualcuno maga-
ri si è spaventato. È venuto il momento 
di far riassaggiare questi vini, sia le vec-

chie annate, sia le nuove che nascono da 
vigneti maturi e dalle mani di produt-
tori più consapevoli del loro territorio". 
Si punta sul mercato italiano. Quello 
estero oggi vale circa un terzo dei vo-
lumi. La Dop Montefalco conta circa 
1.200 ettari, 231 soci (di cui 60 can-
tine) e costituisce il 16,7% della pro-
duzione di vino in Umbria, per oltre 
3 milioni di bottiglie. "Le vendite 2018 
vanno bene" conclude Antonelli "anche 
grazie a un movimento turistico in asce-
sa rispetto a un 2017 condizionato dal 
terremoto del centro Italia".

MonTeFalco. allargamento alla doc spoleto e comunicazione del nuovo stile 
sagrantino: ecco i piani del neopresidente Filippo antonelli 
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PreMi. ad andrea gabbrielli 
l'etna awards 2018  
per il suo lavoro a Tre Bicchieri
C'è anche Tre Bicchieri tra i premiati della 
seconda edizione degli Etna Awards 2018, 
la sezione dedicata al mondo dell'informa-
zione e della comunicazione del Nicosia 
Etna Winefest. Il riconoscimento è, infat-
ti, andato ad Andrea Gabbrielli, firma del 
settimanale del Gambero Rosso e profon-
do conoscitore della viticoltura siciliana. 
Insieme a lui sono stati premiati Andrea 
Scanzi (autore del libro “Il vino degli al-
tri), Andrea Lodato (La Sicilia), Gugliel-
mo Troina (Rai Sicilia) e Franco Seminara 
(per il format radiofonico “Soul Salad”). 
La premiazione si è tenuta l'8 luglio a Tre-
castagni (Catania), ad anticipare l'evento 
Notturno in Vigna per celebrare i 120 anni 
delle Cantine Nicosia.

OCTOBER

27   ROMA - Italy   trebicchieri 

30   TOKYO - Japan   trebicchieri

JANUARY

       STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

       COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia 

21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Vini d'Italia 

FEBRUARY

07  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

11  LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

13  SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18  CHICAGO - Usa  trebicchieri

20  NEW YORK - Usa  trebicchieri

MARCH

07   LONDON - U.K.  trebicchieri 

16   DüSSELDORF - Germany trebicchieri PROWEIN Special

MAY

06      SINGAPORE - Singapore  Top Italian Wines Roadshow 

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

        CALGARY - Canada  Vini d'Italia

        TORONTO - Canada  Vini d'Italia

        MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

JUNE

       WASHINGTON DC - USA  Top Italian Wines Roadshow

       BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

2019

NOVEMBER 

01   SEOUL - Korea  Top Italian Wines Roadshow

05   TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow 

07   HONG KONG - China  trebicchieri HKTDC Special

12   SHANGHAI - China  trebicchieri

15   BEIJING - China  Vini d'Italia 

20   ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia  trebicchieri

2018

03

05

Da sinistra: Graziano Nicosia, Andrea Lodato, Franco Seminara, 
Guglielmo Troina, Andrea Scanzi, Andrea Gabbrielli

foto di Tullio Puglia

concorsi. Per l'italia 271 medaglie  
alla selezione del sindaco 
Torino ha ospitato la premiazione del XVII Con-
corso enologico delle Città del Vino “La Selezio-
ne del Sindaco”, che si è appena svolta a Palazzo 
Madama. Consegnate 33 Gran Medaglie d'Oro 
(19 sono andate all'Italia); 221 Medaglie d'Oro 
e 136 Medaglie d'Argento, per un totale di 391 
vini premiati, il 30% dei 1.299 vini presentati. 
La prima Gran Medaglia 
d'Oro italiana è per 
il passito 2015 
Valle d'Aosta 
Doc Chamba-
ve Moscato 
Fliètri dell'A-
zienda La 
Vrille di Herviè 
Danile Deguillame 
del Comune di Ver-
rayes.La regione italiana 
più premiata è stata il Veneto, con 43 medaglie, 
seguita dalla Sicilia con 31, 28 al Piemonte, 27 
Toscana, 19 Puglia, 22 Abruzzo, 14 Campania, 
15 Sardegna 12 Emilia Romagna, 10 Trentino 
Alto Adige, 8 Liguria, 8 Valle d'Aosta, 7 Calabria, 
6 Lazio, 5 Friuli Venezia Giulia, 5 Umbria, 4 Ba-
silicata, 3 Marche, 3 Molise, 1 Lombardia. 

In totale, l'Italia ha conquistato 271 medaglie, 
111 il Portogallo, 2 Austria, 2 Brasile, 2 Azerbai-
jan, 2 Germania, 1 Brasile, 1 Francia.

evenTi. Per i suoi 15 anni autochtona  
si regala lagrein experience

Per celebrare i suoi 15 anni, Autochtona, il forum nazionale dei vini 
autoctoni di Bolzano, amplia il palinsesto. Alla Fiera del capoluogo 
altoatesino, dopo il consueto e collaudato forum (lunedì e martedì 
16 ottobre) con oltre 300 etichette di vino, viene riconfermata Vinea 
Tirolensis (17 ottobre), dedicata ai vignaioli indipendenti altoatesi-
ni (circa 60 produttori partecipanti) e – novità – farà il suo esor-
dio una giornata interamente dedicata al Lagrein. Si chiama 
Lagrein Experience, evento previsto per il 18 ottobre e dedicato alla 
valorizzazione del vitigno più antico fra quelli storicamente docu-
mentati e coltivati in Alto Adige. Sono previsti momenti formativi 
e di degustazione, show cooking e altre iniziative che raccontino sia 
il vino sia l'intero territorio che ospita la coltivazione di quest'uva a 
bacca nera. Il Lagrein fu menzionato per la prima volta nel lotanis-
simo 1318; oggi il vitigno è coltivato su circa 180 ettari concentrati 
tra Gries, Caldaro, Termeno, Appiano e Ora. Il suo nome derivereb-
be da "Val Lagarina", il tratto più a sud della valle dell’Adige.
Info su autochtona.it 

foto di Marco Parisi

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

GrAnDi CAnTinE iTALiAnE. molise

Le grandi cantine 
del Molise

Tenimenti Grieco

c.da Difensola | Portocannone (CB)

6 www.tenimentigrieco.it | ( 0875590032

A Portocannone nel cuore delle colline molisane ha sede l’azienda Tenimenti Grieco, 

una realtà non solo vinicola, ma capace anche di fornire ospitalità al visitare o di or-

ganizzare percorsi didattici per un turismo che faccia cultura e sia utile per il territorio. 

Siamo nell’area a più alta densità vitata della regione, dove la famiglia Grieco è riuscita  a 

mettere insieme quasi un centinaio di ettari e un’agguerrita batteria di vini articolata in sei 

linee (Settenodi, gli spumanti Chapeau à la vie, I Costali, I Molisani, Passo alle Tremiti ed I Cru). 

Tutti i vini sono realizzati utilizzando diversi vitigni quali la falanghina, il sauvignon blanc, lo 

chardonnay, il pinot bianco, la tintilia, il montepulciano, l’aglianico, il cabernet sauvignon, il 

syrah e merlot e con un’impostazione di cantina che ricerca nei vini sapore e bevibilità.

Molise Tintilia 200 Metri

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Carnoso e piacevole, si armonizza con prepotenti profumi speziati e fragranti note di cilie-

gia, marasca, prugna ed erbe aromatiche. In bocca si presenta morbido e avvolgente con 

finale caratterizzato da apporti di frutto. Abbinamento: salumi della tradizione molisana.

         
Triassi

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Blend di cabernet sauvignon, merlot, aglianico, forte l’impatto olfattivo che spazia 

dalle nuances di ribes, amarena a nette note di cacao, tabacco e caffè. Pieno e raf-

finato, ha tannino morbido e presenza acida. Buono con maccheroni crioli molisani 

con tartufo.

Lenda Aglianico

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ha un naso fine ed elegante questo aglianico che sa di carruba, ciliegia e lampone. 

Rosso di grande struttura ed equilibrio, ha tannino morbido e persistente. Per la 

sua intensità gustativa si lega a primi conditi con sughi saporiti e carni rosse. Un 

vino da meditazione.
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EnO MEMOrAnDuM
SpECiALE ViniTALy

fino al 24 luglio
 i mercoledì 
del nobile 
enoliteca del consorzio  
del Vino Nobile 
Fortezza  
via di san Donato, 21 
montepulciano (siena) 
dalle 18 alle 19.30 
 
fino al 26 luglio
 "Sere d’eState 
freSche di vino…
a corte"  
rocca di Dozza  
(bologna)
enotecaemiliaromagna.it  

fino al 29 luglio
 colliSioni –
il feStival agrirock 
barolo 
collisioni.it

12 luglio
 Jazz and Wine 
in montalcino 
montalcino (siena) 
fino al 22 luglio

13 luglio
 i drink Pink 2018 - 
deguStazione  
terrazza civita  
Piazza Venezia, 11 
dalle 19 
store.gamberorosso.it

14 luglio
 vini e SaPori 
in Strada 2018 
Piazza malatestiana 
Longiano (Forlì-cesena) 
dalle 19 alle 24 

17 luglio
 calici Sotto 
il col colàt 
con ristoratori e produttori 
della zona 
ronco margherita  
Pinzano al tagliamento 
(Pordenone) 
roncomargherita.it 

20 luglio
 cagliari
international
Wine & food feStival 
corso Vittorio emanuele ii 
cagliari 
dalle 19 alle 01 
fino al 21 luglio 

24 luglio
 vino è muSica 
grottaglie (taranto) 
fino al 28 luglio 
vinoemusica.it 

27 luglio 
 fiera 
dei vini d'alSazia 
Parc des expositions  
de colmar  
colmar (Francia) 
fino al 5 agosto

2 agoSto
 calici di Stelle 
in tutta italia 
movimentoturismovino.it 
cittadelvino.it  
fino al 12 agosto

23 agoSto
 giornate 
di deguStazione 
della baSSa ateSina 
castel baumgarten 
ora (bolzano) 
fino al 25 agosto 
weinkosttage.it 

31 agoSto
 uva e dintorni 
avio (trento) 
fino al 2 settembre

2 Settembre
 feSta del refoSco 
parco di Villa chiozza 
scodovacca di cervignano 
(Udine)

9 Settembre
 vendemmia Solidale  
cantina Le manzane 
(treviso) 

EnO MEMOrAnDuM
evenTi. calici sotto il col colàt  
il 17 luglio da ronco Margherita

Festa friulana a Pinzano al Tagliamento (Porde-
none) nella tenuta Ronco Margherita. Giunto 
alla terza edizione, l'evento prende il nome di 
"Calici sotto il Col Colàt", dal nome del rilievo 
più alto del territorio. Appuntamento, quindi, 
per il 17 luglio a partire dalle 19.30 tra i vigneti 
della cantina insieme a produttori e ristorato-
ri: ogni piatto sarà abbinato ad una tipologia di 
vino e, a fine serata, verrà premiato il miglior 
Piatto Tipicità ed il Prodotto d'Eccellenza. Pre-
visto anche un momento benefico, in favore di 
un'associazione locale a cui verrà assegnato, nel 
corso della serata, un "Gesto di Felicità". Il costo 
d'entrata è di 25 euro. 
Per prenotazioni 0432 950845  
oppure info@roncomargherita.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
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DAL MOnDO

È 
di qualche giorno fa la noti-
zia che il Governo cinese ha 
promulgato un regolamen-
to contro la violazione della 

proprietà intellettuale che riguarda la 
contraffazione dei marchi commer-
ciali, vinicoli in primis. In sostanza, 
il regolamento dovrebbe impedire di 
utilizzare truffaldinamente nomi o 
anche abbreviazioni dei nomi stes-
si, imballaggi, loghi, decorazioni dei 
marchi registrati ingannando i con-
sumatori e creando una concorren-
za sleale nel mercato. Questa nuova 
legge rafforzerà, quindi, la protezione 
dei marchi, che spesso vengono co-
piati, anche in modo maldestro, da 
commercianti di vini che registrano il 
nome di marchi noti o nomi simili a 
nome della propria azienda.

Wang Dehui, esperto di marketing 
dell'industria vinicola, citato da 
Wine Business Observation a pro-
posito della nuova regolamentazio-
ne, ritiene che “l'annuncio sia un 
chiaro segnale del Governo cinese 
che si concentrerà sui diritti di pro-
prietà intellettuale dell'industria del 
vino”. In pratica, le aziende colpite 
da taroccamenti saranno messe in 
condizione di proteggere i propri di-
ritti in modo più efficace rispetto al 
passato. Inoltre, per i trasgressori 
sono previste pene pecuniarie da 
50mila a 250mila renminbi, sino 
al ritiro della licenza commercia-
le. Però, avvertono i commentatori, 
anche le forze di polizia dovranno 
cambiare il loro modus operandi per 
essere pienamente efficaci nell'opera 
di repressione di un fenomeno che, 
specialmente in Cina, ha raggiunto 

dimensioni importanti.
Denise Cosentino, enologa di Châte-
au Nine Peaks, cantina situata nei 
pressi della città di Qingdao (Shan-
dong) commentando con Tre Bicchie-
ri il nuovo regolamento osserva che 
“Non è raro trovare sul mercato botti-
glie con etichette fuorvianti se non del 
tutto false, soprattutto in città di se-
condo o terzo livello. Famoso è il caso 
di Penfolds la cui etichetta viene ta-
roccata come Benfolds. Penso ci fosse 
davvero bisogno di questa legge che, 
se effettivamente applicata, servirà a 
proteggere i produttori, il mercato del 
vino creato in Cina, nonché la reputa-
zione dei brand, ma soprattutto aiu-
terà i consumatori cinesi. Questi ulti-
mi stanno acquisendo una conoscenza 
del vino sempre maggiore e chiedono 
sempre più garanzie, di qualità e salu-
brità del prodotto”.

CinA. Una legge per la difesa 
dei marchi. Stop ai vini tarocchi 

1  Qual è la percentuale 
di export sul totale 
aziendale?
L’export si attesta a poco 
meno dell’80%. I mercati 
principali sono Svizzera, 
Germania, Usa, Austria, e 
altri 24 Paesi del mondo. 
Siamo felici di poter dire 
che – di anno in anno – ci 
apriamo ad alcuni nuovi 
mercati esteri. 

2  Come sono cambiati 
l'atteggiamento  
e l'interesse dei 
consumatori stranieri  
nei confronti del vino 
italiano?
Il made in Italy va alla 
grande. La riprova? Nelle 
importanti strutture stellate 
in giro per il mondo il classico 
ristorante francese viene 
sostituito da quello italiano 
di livello, che di conseguenza 
promuove i prodotti 
italiani, e vino ovviamente 
in egual misura. Inoltre, il 
mondo digitale ha permesso una maggiore facilità nell’arrivare ai prodotti da tutte le parti del mondo. Al 
contempo, qualitativamente l’Italia ha fatto dei passi da gigante, meritandosi un posto di tutto rispetto tra 
i Paesi storici a vocazione vitivinicola.

3  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
L’analisi e conoscenza del mercato ci spinge a scegliere i partner più appropriati per il nostro tipo di 
prodotto e a seguirli attraverso i loro eventi di degustazione e presentazione ai loro clienti. La formazione 
di chi deve rappresentare il nostro vino nei singoli mercati ha un ruolo veramente cruciale: solo con la 
conoscenza e l’entusiasmo per il prodotto si può essere dei veri ambasciatori e si può fare la differenza. 
Siamo, inoltre, sempre presenti alle più rinomate fiere di settore a livello internazionale, per rinsaldare il 
legame con i clienti della prima ora per esporre il nostro brand a nuovi potenziali.

4  Salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.
Stavo sciando a Zermatt e mi sono scontrato con una signora – nulla di grave – ma per scusarmi l’ho 
invitata ad una aperitivo. Lei era proprietaria dello Chalet Vrony ed è rimasta folgorata dal mio lavoro e ora 
ha la più grande collezione di Vini Monteverro - tutte le annate e tutti i formati! - delle Alpi. Come da un 
incidente può nascere una bella amicizia attorno al vino.

 Monteverro - Capalbio - Grosseto - monteverro.com
nel prossimo numero

CANTINE COLOSI

 a cura di andrea gabbrielli
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U
n inverno nella norma, una primavera sen-
za gelate, un mese di giugno ricco di piogge 
e luglio che sta lasciando spazio all'ingres-
so frequente di piogge dall'Atlantico, con 

ondate di calore molto brevi e mai troppo intense. 
Che la 2018 sarà un'annata profondamente diversa 
dalla 2017 lo si nota da subito. Un anno fa, in questo 
stesso periodo, i viticoltori erano già col naso all'insù 
aspettando la pioggia, soffocati da un sole che portò 
le temperature oltre i 40 gradi per decine di giorni, 
a partire da fine giugno, facendo del 2017 il quarto 
anno più secco dal 1800. Invece, quest'anno la musica 
è un'altra. Il consueto sondaggio a campione del set-
timanale Tre Bicchieri, che nella sua prima parte ana-
lizza il Centro-Sud Italia, rileva aspettative sul rac-
colto 2018 moderatamente positive, con qualche nota 
di preoccupazione. Giugno ha registrato, infatti, tem-
perature più alte delle medie trentennali di 1,5 gradi 
centigradi e, allo stesso tempo, è stato l'ottavo più pio-
voso dal 1800 in avanti. Lo spauracchio, ora, è l'ecces-

so d'acqua e la grande 
umidità, che potrebbe-
ro condizionare negati-
vamente il percorso di 
maturazione delle uve 
in pianta. Niente di si-
mile, per ora, a un'an-
nata bagnata come la 
2014, ma i trattamenti 
contro le fitopatie sono 
diventati frequenti e i 
viticoltori stanno in-
tervenendo a più ripre-

se tra i filari, per scongiurare il peggio. Con tutte le 
cautele del caso, a oggi, il sondaggio tra i produttori 
dice che il raccolto 2018 si preannuncia in aumento, 
rispetto a un 2017 la cui produzione ha sventolato il 
segno meno in doppia cifra per tutte le regioni, at-
testando la produzione di vino rivendicata a livello 
nazionale intorno ai 42,5 milioni di ettolitri, di cui 
circa metà a Dop (secondo i dati Agea). C'è prudenza. 
Se l'estate andrà avanti senza strappi, il 2018 potreb-
be riavvicinare l'Italia ai livelli di produzione medi 
dell'ultimo quinquennio.

SiCiLiA. Partiamo dalla regione più a Sud, tra le più 
produttive del meridione italiano. Lo scorso anno, la 
produzione siciliana è stata di poco più di 4,1 milioni 
di ettolitri, con un taglio di quasi un terzo rispetto 
a un discreto 2016. Antonio rallo, presidente della 
Doc Sicilia, fa il punto a partire dal vulcano Etna: 
"C'è un'ottima vigoria delle piante, la fase di invaiatura 
non è ancora iniziata, notiamo una produzione molto ››

Dopo un 2017 di forte calo, 
i produttori del centro sud 
stimano un raccolto  
in netto recupero.  
se le riserve idriche sono 
abbondanti, lo spauracchio 
ora riguarda piogge  
e umidità. il sondaggio  
tre bicchieri rivela l'umore 
dei viticoltori e rende note  
le proiezioni meteo  
ibimet-cnr per l'estate

Il raccolto 2018 
si preannuncia 
in aumento 
rispetto a un 2017 
che ha sventolato 
il segno meno 
in doppia cifra 
per tutte 
le regioni

VendemmiA 2018 Vol.1.
il ClimA AiUtA 
lA ripreSA

 a cura di gianluca atzeni
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venDeMMIA

››

››

buona per pianta, che porterà i viticoltori ad attuare 
dei diradamenti per rispettare il disciplinare. Nel sud-
est, la situazione è regolare per il Cerasuolo di Vittoria: le 
piogge primaverili sono state un toccasana per chi non ha 
irrigato. Tra Butera e Riesi, patria nel Nero d'Avola, dopo 
due anni di calo, i quantitativi dovrebbero essere nella 
media. Infine, nella grande area della Sicilia occidentale, 
da Menfi, passando per Sambuca di Sicilia, Santa Mar-
gherita di Belice fino a San Giuseppe Jato, stimiamo un 
raccolto del 10% al di sotto delle medie". Considerando 
che dalle province di Trapani, Agrigento e Palermo ar-
riva l'85% di tutto il vino dell'isola, fa sapere Rallo, la 
produzione 2018 dell'intera Sicilia "dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 4,5 milioni di ettolitri, rispetto a una media di 
5 milioni". L'inizio della raccolta del Pinot grigio è pre-
visto nei vigneti di Menfi intorno al 27 luglio, come 
spiega Salvatore Li petri, vice presidente del Con-
sorzio Doc Sicilia e direttore di Cantine Settesoli: "Le 
piogge di giugno hanno modificato una situazione ideale 
e provocato attacchi di peronospora, che i viticoltori han-
no dovuto affrontare. Pertanto, faremo meglio del 2017 
ma meno delle medie".

CALAbriA. Dopo aver raccolto appena 50 mila quin-
tali di uve nel 2017, il Consorzio Cirò e Melissa Doc 
si attende un'annata "più in linea con le medie", raccon-
ta il presidente raffaele Librandi, che guida una de-
nominazione da 1.500 ettari totali, di cui 500 a Doc, 
con 70 cantine e 300 soci: "L'inverno ha portato le giu-
ste piogge, la primavera non è stata fredda. Le condizioni 
generali sono più regolari e gli acini sono molto sani". Le puGLiA. Nella regione più produttiva del centro 

sud Italia, la seconda italiana dopo il Veneto, lo scorso 
anno sono stati prodotti oltre 8 milioni di ettolitri. Per 
le principali Dop, a cominciare dal primitivo di Man-
duria (oltre 3 mila ettari vitati e una produzione 2017 
di 20 milioni di litri), i presupposti sono "buoni ma non 
eccellenti", spiega il riconfermato presidente roberto 
Erario. Lo scorso anno questo grande rosso pugliese 
ha perso circa il 10% della produzione e la speranza è 
quella di recuperare il terreno perso. "Piogge persisten-
ti in primavera, temperature incostanti e la grandine nei 
vigneti tra Manduria ed Erchie hanno provocato qualche 
danno". La presenza dell'anticiclone delle Azzorre po-
trebbe determinare il frequente passaggio di perturba-
zioni atlantiche conconseguente instabilità climatica 
nell'area ionica. "Dovremo stare molto attenti" aggiunge 
Erario "ai marciumi e alle muffe. Il vitigno Primitivo ha 
un grappolo serrato che soffre l'umidità. Speriamo non 
ci siano troppe piogge". Spostandoci un po' più a est, 
nel territorio della Doc Salice Salentino, patria del 
Negroamaro, nei circa 1.900 ettari vitati si respira un 
certo ottimismo. Lo stato vegetativo delle piante è an-
ticipato di una settimana, i vitigni Negroamaro e Pri-

uve Greco bianco si staccheranno intorno al 10 set-
tembre, mentre il Gaglioppo qualche settimana dopo. 
Nell'area della Doc Terre di Cosenza (quasi mille et-
tari per oltre 40 soci), la situazione è mediamente po-
sitiva. Qui, il 2017, come racconta Demetrio Stan-
cati, presidente del consorzio di tutela, ha tagliato la 
produzione del 40% "ma allo stato attuale dovremmo 
riuscire a tornare a buoni livelli di raccolta. Ci sono stati 
alcuni attacchi fungini dopo le abbondanti piogge di giu-
gno. Chi ha lavorato bene in vigna ha limitato i danni. 
E se luglio e agosto non saranno piovosi potrebbe essere 
una buona vendemmia". Inizio raccolta stimato in ri-
tardo di una settimana, dopo Ferragosto coi vitigni 
internazionali. A fine settembre, in condizioni di pre-
cipitazioni normali, si raccoglie l'autoctono bianco 
Pecorello mentre il Magliocco a metà ottobre.

bASiLiCATA. La regione ha prodotto, nel 2017, poco 
più di 64 mila ettolitri di vino. Nella patria dell'Aglia-
nico del Vulture, che un anno fa ha perso tra il 30% e 
il 40% del raccolto, un inverno piovoso ha consentito 
ai terreni di avere buone scorte idriche. Per i circa 200 
associati, tra viticoltori e cantine, su 1.500 ettari col-
tivati a vite, si prospetta un'annata in netta ripresa: 
"Riteniamo di recuperare rispetti ai quantitativi persi nel 
2017" afferma il presidente Francesco perillo (Can-
tina Venosa) "non abbiamo problemi legati alle fitopatie 
e pensiamo di raccogliere le uve Aglianico a ottobre. Lo 
scorso anno, dopo due mesi consecutivi di temperature in-
torno ai 35/40 gradi, la nostra vendemmia è iniziata con 
un mese di anticipo". mitivo sono in fase di invaiatura. "La partenza dell'an-

nata è stata positiva, con molta vigoria, ma poi le piogge 
e gli attacchi di peronospora hanno provocato qualche 
danno" rileva Damiano reale, presidente consortile, 
secondo cui "è possibile, in ogni caso, che si faccia meglio 
di un 2017 molto siccitoso e si torni alle rese del 2016. 
È chiaro" afferma "che dopo l'acqua abbiamo ora bisogno 
di un periodo più secco, che favorisca la maturazione del-
le uve. Se non pioverà, saremo in condizioni tali da pro-
spettare un'ottima vendemmia, che potrebbe partire non 
prima del 18 agosto". Più a nord, area Castel del Mon-
te Doc, Sebastiano De Corato, rappresentante del 
consorzio, descrive così la situazione: "Aprile e maggio 
regolari, poi giugno fresco con piogge cadenzate ogni 3-4 
giorni, luglio stabile non sopra i 30 gradi e venti asciutti 
da nord. La vegetazione è molto rigogliosa. La produzione 
è potenzialmente abbondante". Anche se luglio ha messo 
tutti in allerta, con oidio e peronospora per un eccesso 
di umidità, rispetto al 2017 sono prevedibili "rese più 
elevate con possibile necessità di dover ridurre i carichi 
per assicurare i corretti livelli qualitativi". La raccolta 
delle prime uve (Chardonnay e Sauvignon) dovrebbe 
scattare nella terza settimana di agosto.

››

fonte: Agea ››

La 2018? "Sarà un'estate più fresca". L'analisi Ibimet-Cnr
"Sarà un'estate più fresca". E se gli esperti usano questa espressione lo fanno per indicare che le 
temperature medie risulteranno sotto la media. L'estate 2018 potrebbe rientrare tra queste, così come 
quelle del 2014, 2013 ma anche 2004 o 2000. Lo spiega Marina Baldi, climatologo dell’Istituto di 
biometeorologia del Cnr, sottolineando come giugno 2018 sia stato un mese relativamente caldo 
(+1,5 gradi di temperatura sulla media) ma anche il più piovoso degli ultimi decenni (+120%, dati Isac-
Cnr). Nei mesi di luglio e agosto la probabile presenza prolungata dell'anticiclone delle Azzorre esteso 
sul Mediterraneo porta con sé un caldo meno opprimente, perché di matrice oceanica, e condizioni 
di bel tempo prevalente, ma in sua presenza comunque non sono esclusi occasionali temporali 
in genere pomeridiani e sulle zone montuose e 
l'ingresso di perturbazioni atlantiche, rispetto 
a quanto accade con l'anticiclone subtropicale 
africano, responsabile, soprattutto dal 2000 in 
avanti, del gran caldo del 2003, 2015 e 2017.
I viticoltori, soprattutto al Centro Nord, dovranno 
attendersi frequenti passaggi di perturbazioni, 
con piogge brevi e intense, fino ad agosto. Le 
ondate di calore non mancheranno, ma saranno, 
probabilmente, brevi, secondo l'esperta del Cnr, 
e sarà difficile il verificarsi di sequenze calde di 
10-15 giorni con 35/40 gradi nelle città, come 
nel 2017. "Con una configurazione dominata 
dall'anticiclone della Azzorre, è possibile dunque" 
spiega Baldi "la formazione di aree di instabilità, 
come ad esempio sul mar Ionio, che porterebero 
temporali sulla Puglia" 

ettolitri

2.843.118

64.937

109.373

617.985

719.738

172.620

8.129.950

353.594

4.109.463

17.120.779

25.377.793

42.498.572

Dichiarazioni Produzione 2017

Precipitazioni totali (mm) giugno '18

regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Totale Centro Sud Italia

Totale Centro Nord Italia 

totale generale

fonte: NOAA
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›› MOLiSE. In questo territorio 
molto concentrato, con vigneti che 
vanno dai 200 agli 800 metri di al-
titudine, un anno fa si registrò una 
flessione del raccolto tra il 20% e il 
30%. Il sondaggio Tre Bicchieri ha 
interpellato l'emergente Consorzio 
della Doc Tintilia del Molise, che 
oggi conta cento ettari con sette 
soci produttori. pasquale Salva-
tore, alla guida del gruppo, parla di 
annata partita in anticipo con "ot-
tima infiorescenza" e vigneti che si 
sono sviluppati in maniera eccezionale. "Finora siamo di 
fronte a un'annata regolare. Abbiamo dovuto lavorare mol-
to per gestire la chioma, non registriamo effetti negativi 
per le piogge primaverili. Anzi, le uve oggi sono perfette. 
Siamo in fase di pre-chiusura grappolo e abbiamo circa dieci 
giorni di anticipo". Raccolta probabilmente al via a fine 
settembre per quest'uva a bacca nera.

CAMpAniA. Tra Vesuvio e Irpinia, i viticoltori campa-
ni si attendono una vendemmia più che positiva. Ste-
fano Di Marzo, che presiede il Consorzio di tutela Vini 
irpinia, ricorda come il suo comprensorio (oltre 6.500 
ettari e 530 soci) abbia sofferto sia nel 2016 sia nel 
2017 per via delle gelate primaverili tardive. "L'anna-
ta 2018 è partita bene. Certamente, è presto per dare un 
giudizio su quanto accadrà a ottobre, ma le piante hanno 
buoni carichi di uve grazie a piogge abbondanti, mentre lo 
scorso anno in questo periodo già si parlava di stress idri-
co. Gli eccessi di umidità hanno favorito la peronospora, 
non abbiamo registrato seri problemi di grandinate. Se 
i prossimi tre mesi saranno secchi e soleggiati potremmo 
bissare la grande qualità dell'annata 2017, con quantità 
superiori". Nell'area vulcanica del Vesuvio, Ciro Gior-
dano, presidente del consorzio della Dop Vesuvio (300 
ettari e 150 soci) dove è in costante aumento il numero 
delle cantine a conduzione biologica (circa 70%), stima 
un "ritorno ai livelli del 2016, dopo il -35% registrato nel 
2017. Le fitopatie sono sotto controllo e dovremmo riuscire 
a raggiungere rese di 90 quintali per ettaro". Raccolta pos-
sibile al via intorno al 20/22 settembre con l'uva bianca 
Caprettone, per poi passare al Piedirosso.

AbruzzO. Regione tra le più produttive del Centro 
Italia, terra di vitigni importanti come Trebbiano e 
Montepulciano, ma anche serbatoio per i grandi im-
bottigliatori del nord, l'Abruzzo (2,8 milioni di ettolitri 
nel 2017) stima una vendemmia in ripresa tra 15% e 
20% rispetto a un anno fa, che fece segnare una fles-
sione di un terzo del raccolto sul 2016. Guardando, in 
particolare, al Montepulciano, rileva il presidente del 

Consorzio Vini d'Abruzzo, Va-
lentino Di Campli, dai 730 mila 
ettolitri rivendicati nel 2017 si do-
vrebbe andare verso quota 840 mila. 
"Dopo una allegagione e uno sviluppo 
ottimi, le piogge hanno costretto a in-
terventi tempestivi per evitare la pe-
ronospora. Non abbiamo avuto gelate. 
Ora" conclude Di Campli "saranno 
determinanti i mesi di luglio e agosto. 
La raccolta partirà con Chardonnay e 
Pinot grigio dopo il 15 agosto. Treb-
biano intorno al 10 settembre e Mon-

tepulciano a inizio ottobre". L'areale della Docg Colline 
Teramane, e il consorzio di tutela presieduto dal neo 
eletto Enrico Cerulli, proverà a rimediare al -30% dello 
scorso anno: "Un maggio bizzarro, piovoso e poi caldo, ci 
ha creato qualche preoccupazione, considerando che molte 
aziende adottano sistemi di agricoltura sostenibile. Oggi 
non abbiamo problemi di stress idrico, la ventilazione di lu-
glio ci sta consentendo di tenere in ottima salute le uve. La 
vegetazione è in anticipo di qualche settimana sul 2017. In 
ogni caso, occorre prudenza, manca molto tempo".

LAziO. Altra zona vulcanica, i Castelli Romani, dove la 
Dop Frascati sta facendo i conti con una situazione 
complicata dalle fitopatie. Il consorzio presieduto 
da paolo Stramacci prevede un raccolto superiore a un 
anno fa (appena 70 mila quintali), ma inferiore di circa 
il 10% rispetto alle medie (pari a 95/100 mila quintali). 
"Dopo un inverno normale, con neve e piogge, l'umidità del 
terreno e le nebbie tra aprile e maggio hanno creato condi-
zioni ideali per gli attacchi fungini, che si sono protratti fino 
ai primi di luglio. La Malvasia di Candia dovrebbe calare del 
10% sulle medie, mentre la Malvasia puntinata di un 20%. 
Sarebbe potuta essere un'annata abbondante. Ora" conclu-
de Stramacci "serve il sole e un po' di pioggia ad agosto".

SArDEGnA. Il presidente regionale di Assoenologi, 
Dino Addis, non ha dubbi: "L'andamento climatico in 
Sardegna è ribaltato rispetto all'anno precedente. Invasi a 
pieno regime, nessuno stress idrico. Anzi" sottolinea l'e-
nologo di Cantina di Gallura "a tratti temperature e pio-
vosità somigliano all'annata 2014 che, al contrario di altre 
zone d'Italia, è stata per noi una grandissima annata". Dal 
Parteolla all'Ogliastra, fino alla Nurra, la vite è in fase 
di vegetazione: "Potrebbe essere un'annata nelle medie con 
qualità che promettono bene, noonostante maggio e giugno 
abbiano favorito la diffusione della peronospora". Lo scor-
so anno l'isola ha subito cali fino al 45%, gli ettolitri di 
vino rivendicati sono stati 353 mila. Un numero diffi-
cile da replicare, considerando la discreta condizione in 
cui si trova oggi il vigneto sardo. 

ANOMALIE TERMICHE

2003  +3,76 °C
2017  +2,48 °C
2012  +2,32 °C
2015  +2,30 °C

››

fonte: Ibimet-Cnr

http://cantinasandonaci.eu/it/homepage/
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U
na lente di ingrandimento sui mercati interna-
zionali, senza perdere di vista quello nazionale. 
È stato questo il principale focus del 73esimo 
Congresso di Assoenologi, "Il mondo del vino: 

dalla conoscenza delle produzioni e dei consumi, alla cultura 
del vino e del cibo per il successo del Made in Italy", che si è 
svolto a Trieste dal 5 all'8 luglio. Non sono, poi, mancati 
momenti di riflessione su tematiche strettamente attuali, 
come il quadro normativo per l'enoturismo, e su ricerche 
scientifiche che coinvolgono in prima persona i 4mila eno-
logi ed enotecnici che fanno parte dell'associazione guida-
ta da Riccardo Cotarella. Oltre al talk show per guardare 
al futuro che, moderato dal giornalista-produttore Bruno 
Vespa, ha coinvolto il presidente di Unione Italiana Vini 
Ernesto Abbona, il presidente di Federvini Sandro Boscai-
ni, l’imprenditore Riccardo Illy e il direttore generale di 
VeronaFiere Giovanni Mantovani. 
Ma è stata soprattutto la presenza di grandi importatori 
che ha dato la possibilità di approfondire dall'interno la 
conoscenza dei principali mercati di riferimento per il 
vino italiano, cercando di capirne opportunità e criticità. 
Iniziamo dai più lontani. 

CinA. Per il Paese del Dragone, la wine ambassador So-
phie Liu ha evidenziato come ancora oggi il vino locale 
rappresenti il 70% dei consumi contro il 30% di quello 
importato. Consumi comunque molto bassi, considerati 
gli oltre 1,4 miliardi di abitanti: “Solo 38 milioni di cinesi 
bevono vino” ha rivelato Liu “con un consumo procapite di 
appena 1,34 litri”. 

Sei sarebbero, invece, i 
trend in corso, di cui te-
nere conto per incremen-
tare la presenza dei vini 
italiani: l'avanzata della 
middle class; la visione 
del vino come fashion 
drink soprattutto tra le 
nuove generazioni; la 
preferenza di giovani e 
donne per vini più soft 

ed eleganti; canali di vendita diversificati; il ruolo giocato 
dal prezzo; l'attenzione alla salute che favorisce vini bio e 
a bassa gradazione alcolica. Capitolo a parte meritano le 
bollicine. Se, infatti, i vini rossi rimangono i più consuma-
ti (con una quota di mercato di quasi il 90%), gli spumanti 
sono quelli che sono cresciuti maggiormente: +191% nel 
periodo 2012-2015, facendo della Cina il decimo Paese 
importatore, destinato entro il 2020 a superare Austria, 
Olanda e Svizzera, risalendo, così, fino alla settima posi-
zione. Tra le tipologie, il Prosecco è una di quelle che per-
formerà di più: +13,6% nel 2020. 
C'è da dire, però, che l'Italia potrebbe fare molto me- ››

a trieste enologi 
ed enotecnici hanno 
incontrato i grandi 
importatori internazionali 
per fare il punto 
sui maggiori mercati 
di riferimento per il vino 
italiano. il risultato? 
Una guida per essere 
più competitivi in cina, 
stati Uniti, regno Unito, 
germania e svizzera

merCAti Ai rAggi X.
l'AnAliSi dAl 73esimo 

CongreSSo 
di ASSoenologi

 a cura di Loredana sottile

Il consiglio: 
più presenza 
con eventi 
itnernazionali, 
meno vini 
corposi 
e con acidità 
spiccata
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›› glio. Rispetto al 2014, infatti, il nostro vino in Cina 
è cresciuto solo del 15%, mentre quello dei competitor 
(Francia, Cile e Australia) viaggia con accelerate del 60-
120%. Come mai? Per Liu, non ci sono dubbi: “Poca forma-
zione; pochi roadshow ed eventi di promozione; pochi importa-
tori; prezzi troppo alti; acidità troppo spiccata”. 

velocità di crescita” ha detto il 
senatore a Trieste “ecco perché 
era necessaria una legge che 
lo regolamentasse. Oggi, 
infatti, il 70% delle visite o delle 
degustazioni vengono fatti 
senza corrispettivi, col rischio 
di sanzioni amministrative o 
fiscali”. La norma, oltre a dare 
una definizione giuridica di 
enoturismo, stabilisce il profilo 
di chi lo pratica (cantine delle 
aziende agricole; aziende 
di imbottigliamento dei 
territori dei vini Docg, Doc-
Dop e Igt-Igp; esclusi gli gli 
imbottigliatori industriali) e ne 
traccia il profilo fiscale (per le 
imprese agricole tassazione 
calcolata forfettariamente al 

25% dei ricavi e con iva ridotta 
al 50%; iva su degustazioni e 
pacchetti enoturistici al 22%). 
In questo modo, stabilisce il 
quadro normativo a livello 
nazionale, senza demandare 
alle Regioni. Regioni che, dal 
1993 (anno della soppressione 
del Ministero del Turismo) 
hanno ricevuto le deleghe per 
occuparsi di turismo in toto.
Al di là degli aspetti giuridici, 
ricorda Stefàno, che dopo 
dopo l'arte, a rendere il 
nostro Paese particolarmente 
attrattivo viene proprio il 
food&wine, tant'è che oggi 
i visitatori nei territori del 
vino sono 15 milioni per un 
business da 3,5 miliardi di 

euro, con un trend di crescita 
del 3,6%. Secondo gli ultimi 
dati Nomisma Wine Monitor, 
nel quinquennio 2011-2016 
gli arrivi sarebbero aumentati 
del 25%, con zone come 
Montalcino che avrebbero 
registrato crescite del +125%. 
Ma, viene da chiedersi, a 
questi arrivi, corrisponde 
una adeguata offerta? “Oggi” 
conclude il senatore “in Italia 
sono 1200 le cantine attrezzate 
per l'accoglienza e 21mila 
quelle aperte al pubblico per 
la vendita diretta, mentre delle 
170 Strade del Vino registrate, 
sono solo una dozzina quelle 
veramente attive”. Insomma, si 
può e si deve fare di più.

vini da importazione? Se il 75% dei vini consumati vie-
ne dalla produzione interna (gli Usa sono il quarto Pae-
se produttore al mondo), il resto è importato da tutto il 
mondo. Con notevoli difficoltà, nel passaggio attraverso 
i distributori che, secondo Leonardo Locascio, il fonda-
tore di WinebowNew Jersey (una delle maggiori aziende 
di importazione dei vini italiani in Usa) rappresentano 
il “collo di bottiglia” e un freno allo sviluppo delle ven-
dite. In 20 anni il numero dei distributori è diminuito 
da 7.500 a circa circa 550 di oggi, con i primi 5 (Sou-
thern Glazers; RNDC and Breakthru Beverage; Young’s 
Market; Empire; Johnson Brothers) che continuano ad 
aumentare la loro quota 
di mercato: 67,7% per 
37,3 miliardi di dollari. 
Per quanto riguarda i ca-
nali di vendita, bisogna 
ricordare che gli Stati 
dell’Est non permettono 
le vendite in Gdo, men-
tre lo fanno California, 
Arizona, Texas, Florida. Né si può dire che sia più semplice 
il canale online, visto che l'e-commerce è tollerato solo in 
alcuni Stati e solo per enoteche ma non per importato-
ri o distributori. Problematiche a parte, sono due le cose 
da tenere ben presenti per capire le ancora enormi poten-
zialità di questo mercato: crescita dei consumi e aumen-
to del prezzo medio a bottiglia. Infatti, mentre il Vecchio 
Continente da anni vede un calo graduale dei consumi, 

Oltreoceano questi continuano a crescere. Non solo. 
L’invecchiamento della popolazione premia il vino rispet-
to alla birra, visto che il 15% della popolazione adulta ne 
consuma l’85%. Sul fronte prezzi, l'incremento dal 1992 al 
2017 è stato del 3,22%. 
Quali sono, allora, le strategie per essere più competitivi? 
“Prima di tutto” ha detto da Trieste Locascio “tenere pre-
sente che gli Usa sono saturi e stanchi di nomi di fantasia e 
prediligono i vini identificati dai varietali e le appellazioni 
comprensibili e non astruse. Questo è spesso in contrasto con 
le preferenze dei produttori italiani e col sistema d’identifi-
cazione dei vini Doc e Igt. Da non trascurare, poi, le visite a 
questo mercato, concordando le strategie di vendita col proprio 
importatore, ma avendo le idee chiare e il personale qualificato 
su dati e statistiche. Quello che dico ai produttori è: impara a 
conoscere il mercato americano meglio del tuo importatore”. 

rEGnO uniTO. A differenza degli Usa, chiunque può 
importare vino nel Regno Unito, e vendere sia al detta-
glio sia all’ingrosso. Almeno fino a questo momento. Un 
ruolo importante in questo mercato lo hanno le etichet-
te a marchio privato, in crescita nella Gdo: i primi 10 
fornitori di questo segmento vengono dal Nuovo Mon-
do. Tra i trend in corso, per supermercati e discount, 
si assiste ad uno spostamento verso le vendite online. 

Mentre, per quanto 
riguarda l'Horeca, il 
Regno Unito ha cam-
biato radicalmente le 
sue abitudini nel bere: 
nel 2000 hanno chiuso 
10mila pub, a favore di 
ristoranti e gastro-pub, 
oggi presenti in nume-
ro superiore ai primi, 
favorendo, quindi, il 
consumo di vino. In 
particolare, è l'alta ri-

storazione a trainare i consumi: l'8% dei migliori risto-
ranti vende il 16% del totale delle vendite di vino.
E guardiamo in modo specifico all'offerta italiana, le cui 
vendite sono concentrate soprattutto su Pinot Grigio 
e uvaggi rossi internazionali, senza considerare il mo-
mento particolarmente felice delle bollicine, Prosecco 
in testa, le cui vendite sono raddoppiate nell'off-trade 
e cresciute addirittura di cinque punti nell'Horeca.››
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Il Congresso di Assoenologi 
ha dato spazio anche 
all'enoturismo, con l'intervento 
del senatore Dario Stefàno, da 
sempre impegnato in prima 
linea su questo fronte. Da 
ultimo, con l'emendamento 
approvato all'interno della 
Legge di Bilancio di fine anno 
(art 1 commi dal 502 al 505, 
che per la prima volta inserisce 
il turismo del vino all'interno 
del quadro legislativo) e con il 
relativo decreto ministeriale in 
via di definizione, che dovrebbe 
portare, tra le altre cose, alla 
nascita di un Osservatorio di 
settore.
“Il turismo è l'unico comparto 
economico maturo ad alta 

ENOTURISMO. Il punto del senatore Stefàno

Vino importato in Cina (% 2015/2020)

Consumi Usa: litri pro capite

Francia

52,8

Italia

39,9

Australia

29,5

UK

25,1

USA

14,2

uSA. Nel primo mercato di riferimento per il vino italia-
no, nel 2017 sono state vendute 25mila etichette, di cui 
solo 525 etichette generano vendite per più di 5 milioni 
di dollari ciascuna ed in totale valgono il 53% di tutti 
i consumi. Qui il più grande brand in termini di valore 
è Barefoot (Gallo), mentre il più grande in termini di 
volume è Franzia (Wine Group). Che spazi ci sono per i ››

fonte: Sophie Liu

fonte: Winebow 
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conoscere 
il mercato 

americano 
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Il consiglio: 
concentrarsi 
sull'alta qualità 
dei ristoranti: 
l'8% dei migliori 
ristoranti vende 
il 16% del totale 
delle vendite 
di vino
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Paura della Brexit? Secondo l'importatore David 
Gleave, presidente di Liberty Wines: “Bisogna conside-
rare in questo periodo di transazione - che durerà fino al 31 
dicembre 2020 – una possibile diminuzione della fiducia, 
nonché un rallentamento di investimenti e crescita, a cui si 
aggiunge l'instabilità della sterlina, che potrebbe generare 
un aumento ulteriore dei prezzi”. Il tutto in un decennio 
in cui il consumo procapite è già in calo dell'11%. 
C'è, poi, un ultimo fenomeno da analizzare: la produ-
zione interna di vino. Secondo l'associazione Wines of 
Great Britain, nel 2017 sono state prodotte 5.9 milioni 
di bottiglie di vino inglese. Una percentuale ancora irri-
levante: si tratta dello 0.2% rispetto ai consumi totali. 
Ma le cose potrebbero cambiare in fretta. Si stima, in-
fatti, che entro il 2040 il Regno Unito produrrà 40 mi-
lioni di bottiglie e che il settore vitivinicolo darà lavoro 
a 30 mila persone 

GErMAniA. Per Konstantin pechtl (responsabile 
acquisto vini italiani Weinwelt - Mack & Schühle), il 
mercato tedesco del vino è quello più libero al mondo 
(quasi esente da tasse e restrizioni e si può vendere 
ovunque), con una produzione interna bassissima (la 
produzione non copre la richiesta) e un consumo di 
20,6 litri pro capite, tant'è che la Germania è il primo 
Paese per importazioni (15 milioni di ettolitri impor-
tati e 3 milioni di ettolitri destinati alla riesportazio-
ne). Ad avere un ruolo di primo piano nelle vendite è 
la Gdo, con oltre 40mila supermercati e un alto tasso 

di concorrenza. “Più di 3 
bottiglie su 4” ha spiega-
to Pechtl “sono vendute in 
off‐trade (supermercati e 
discount), con il 50% ven-
duto nel discount (è Aldi a 
fare la parte del leone con 
il 46% della quota; ndr)”. 
Non si parla, però, solo 
di vini a buon mercato, 
anzi la crescente doman-
da di prodotti di alta fa-
scia, sta determinando un incremento della quota di 
vendita degli stessi supermercati e anche della quali-
tà, mentre i negozi specializzati stanno registrando le 
peggiori performance di vendita.
Complessivamente, il vino bevuto in Germania si atte-
sta sui 20,2 milioni di ettolitri per un valore di 7,3 
miliardi di euro. Storicamente il vino italiano ha mol-
ta presa su questa piazza, sia per il rapporto qualità/
prezzo, sia per il connubio vino-turismo. Pechtl evi-
denzia, poi, tre caratteristiche che rendono il mercato 
tedesco uno dei più sicuri: “Consumo stabile e affida-
bile, pagamenti puntuali, poca attenzione alle mode del 
momento”. 

SVizzErA. Quando si fa riferimento al mercato elve-
tico del vino, si parla sempre di importazioni e pochis-
simo di produzione. Eppure la Svizzera che importa 
190 milioni di litri di vino, ne produce 100 milioni per 
un giro d'affari complessivo di 7 miliardi di franchi. 
Ma quanti vini svizzeri figurano nei ristoranti o tra 
gli scaffali fuori confine? Pochissimi. “Della produzione 
complessiva, la quota destinata all'export è solo dell'1%” 
ha rivelato dal Congresso Assoenologi Luigi zanini, il 
presidente di Zanini Vinattieri, tra i più grandi impor-
tatori – oltre che produttore - nel ticinese “Il motivo? 
Prima di tutto per l'alto consumo interno, poi per gli alti 
costi di produzione. Complessivamente, quindi, i consumi 
di vino sono legati per il 35% al vino svizzero, per il 

››

24% a quello italia-
no, per il 15% a quello 
francese, per il 10% a 
quello spagnolo e per il 
10% alle produzioni del 
Nuovo Mondo”. 
Nel 2017, infatti, l'Ita-
lia ha spedito nei 
26 cantoni elvetici 
750mila ettolitri di 
vino. Numeri destina-
ti a crescere per ogni 
categoria, con una 
spiccata preferenza 

per i rossi (62,9%), seguiti da bianchi (30,2%) e bol-
licine (6,9%). Neanche a dirlo, il prezzo medio è tra i 
più alti spuntati: 5,69 per i vini a denominazione. Si 
fa meglio solo ad Hong Kong e Singapore. A favorire 
i vini del Belpaese, che rappresentano una quota del 
41,4% dell'intero mercato dei vini da importazione, 
contribuisce di certo la vicinanza geografica, ma anche 
il potere d’acquisto svizzero, dove il reddito pro capite 
è di 79mila dollari. Oggi gli importatori che lavorano 
su questa piazza sono 351 (anche distributori) e 2550 
(dettaglianti), mentre la ripartizione tra Gdo ed Hore-
ca è del 60% Vs 40%. 

RICERCA. Starmerella Bacillaris per i vini a bassa gradazione alcolica
All'interno del consueto incontro tra gli enologi di tutta Italia non poteva, poi, mancare un 
momento dedicato a formazione e ricerca, che ha visto la docente di Microbiologia all'Università 
di Padova, Viviana Corich, presentare il caso della specie Starmerella Bacillaris, un lievito non-
Saccharomyces considerato molto promettente per la produzione di vini rossi, grazie alla sua 
capacità di resistere all’alcol. Le maggiori influenze sul vino? In primis, la riduzione del grado 
alcolico, così come sempre più richiesto dai consumatori. Ma non solo. A livello qualitativo, 
questo lievito ha la capacità di ridurre l'acidità volatile in presenza di mosti ottenuti con uve 
sottoposte ad appassimento e svolge una spiccata attività antifungina. Inoltre è un potenziale 
agente di biocontrollo durante il pre e il post-raccolta dell'uva. 

Quote di mercato GDO in UK

Previsioni di crescita (2017-2022)

fonte: Kantar Worldpanel, IGD, Wine Merchant Magazine

Canali di vendita nel mercato tedesco

fonte: Deutsches Wein-Institut DWI, Verbraucher-Analysen Wein 2017, 
GfK Consumer Panels

Il consiglio: 
non dimenticare 

il ruolo 
fondamentale 

della Gdo :
più di 3 bottiglie 

su 4 di vino 
sono vendute 

in off-trade

Il consiglio: il vino 
è parte integrante 
della vita sociale, 
della cucina  
e della cultura 
dei consumatori 
svizzeri, che sono 
generalmente 
esigenti e aperti 
alle differenti 
realtà mondiali

Consumo svizzero 2017 (in ettolitri)

fonte: Bundesamt für Landwirtschaft

Rossi svizzeri

Bianchi svizzeri
Rossi esteri

Bianchi esteri

ITALIA. La fotografia del mercato
A fotografare il mercato italiano è stato 
Stefano Leone (direttore vendite del gruppo 
Antinori), che ne ha evidenziato le maggiori 
caratteristiche: 310.428 aziende vitivinicole, 
652mila ettari vitati, una produzione di 42,5 
milioni di ettolitri con il 60% in mano alle 
cooperative. Se la Gdo assorbe il 38% del 
prodotto destinato ai consumi domestici, il 
secondo canale è l'Horeca (17%). Cresce l'e-
commerce, sebbene la sua quota di mercato 
sia ancora del 2% (in Cina è del 20%, in Uk 
del’11%, in Francia del 9% e in Germania del 
5%). 
A parlare in modo specifico di Gdo ci ha 
pensato, poi, Valerio Civa (fondatore Effe.
ci Parma e Tenimenti Civa), rilevando che il 
giro d’affari di vino e spumante di ipermercati 
e supermercati rappresenta il 71% a valore 
e il 59% a volume. Il discount è il secondo 
mercato a volume con il 28% e a valore con 
il 16%. Tra gli scaffali, suddividendo il vino 
per colore, emerge che il rosso rappresenta 
il 54% del totale, il bianco il 41% e il rosato 
il 5%. L’analisi sul medio e lungo periodo 
evidenzia che sono i vini bianchi a crescere 
leggermente più dei rossi, mentre i rosati 
accusano un periodo di stallo. Ma cosa si 
aspetta il cliente dal supermercato? Per Civa 
non ci sono dubbi: tracciabilità; rispetto 
dell’ambiente; vini da vitigni autoctoni, ma 
anche qualità. “Oggi” chiosa “i modelli di 
consumo hanno arricchito lo scaffale dei 
supermercati dove si trovano vini di qualità 
medio-alta e brand italiani e internazionali 
di assoluto pregio. Si tratta di una naturale 
evoluzione e innovazione della distribuzione 
moderna, poiché i consumatori sono 
sempre più attenti alla qualità di ciò che 
mettono nel carrello”.

››

››

tre bicchieri25gambero rosso 
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