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fonte Agroqualità

Docg Colline Teramane, nuovo nome e obbligo di imbottigliamento in zona
Nicodemi: “Cambiamo disciplinare per dare più personalità al Montepulciano”

Cantina Tollo, vendute quasi 13 milioni di bottiglie. 
Fatturato stabile a 37,5 mln
Quasi 13 milioni di bottiglie vendute nel 2015 e una previsione per il 2016 
di aumento del fatturato dell’imbottigliato di 1,5 milioni di euro. Sono al-
cuni numeri del bilancio di Cantina Tollo, tra le più importanti realtà viti-
vinicole dell'Abruzzo, che ha chiuso il 2015 stabile a 37,5 milioni di euro. 
Buoni i risultati del canale Horeca (+4%). Il totale imbottigliato au-
menta del 5% a valore (19,5 milioni di euro) e del 3,4% a volume e 
sale di quasi il 2% il quantitativo di litri venduti. Un dato, fa sapere 
la cantina, che non si registrava da sei anni. Il patrimonio netto raggiunge 
10,5 milioni di euro. Bene le vendite all'estero, che salgono del 4,7% e rap-
presentano oggi un terzo dei ricavi totali. 
In linea col 2014, i valori delle uve conferite ai soci: 77,6 euro a quintale del 
Pecorino Dop Tullum, 53,24 euro/q per il Pecorino Igt; 49,80 euro/q del 
Montepulciano riserva; 26,81 euro/q per il Trebbiano Doc. L'assemblea 
dei soci ha confermato l'incarico per i prossimi tre anni a Tonino Verna: 
“La produzione di vini di qualità continua a premiarci in Italia e all’estero”.

Ortona, nuove risorse per l'Enoteca Regionale d'Abruzzo
L'Enoteca regionale di Ortona chiude. Anzi no. O meglio, per ora è chiusa 
a metà. Nel senso che da dicembre il grande wine bar di Corso Giacomo 
Matteotti, non è più attivo, in attesa che si riapra il bando di assegnazio-
ne per la gestione dei locali, che contengono oltre 150 etichette regionali. 
Attualmente sono in funzione solo gli uffici organizzativi. La Re-
gione Abruzzo e l'assessorato guidato da Dino Pepe (che ha appena messo 
a disposizione 8 milioni di euro per le misure Ocm vino ristrutturazione e 
investimenti) hanno posto fine al valzer di accuse politiche (soprattutto sui 
danni di immagine) annunciando di aver trovato i fondi per far riprendere 
l'attività, aprendo un nuova gara d'appalto. – G. A.

Cresce la Marchesi di Barolo: ricavi a 13,3 mln.
In tre anni si punta a 2 mln di bottiglie
Il 2015 si chiude con una crescita in doppia cifra per Mar-
chesi di Barolo, cantina piemontese da oltre 1,5 milioni di 
bottiglie, guidata da Ernesto Abbona. L'azienda stima ricavi 
a 13,3 milioni di euro, con un +13% sul 2014: mercato estero 
a quasi +10% a valore, sostenuto soprattutto da Usa, Norve-
gia, Canada ma anche Vietnam, e mercato interno (che vale 
il 20% del fatturato) in grande evidenza con un aumento di 
quasi 26%: “È andato molto bene il comparto horeca”, spiega il 
titolare Ernesto Abbona “e abbiamo buone aspettative per il 2016, 
grazie a un flusso turistico di qualità, favorito anche dalla visibilità 
data da Expo all'agroalimentare italiano”. Negli ultimi due anni, la 
cantina ha posto le basi per il futuro sviluppo. Grazie a diver-
se acquisizioni tra Monferrato, Langhe e Roero di vigneti di 
Barbera (a Diano d'Alba, Roddino, ma anche a Castelnuovo 
Calcea e Agliano Terme per produrre il Nizza), Nebbiolo da 
Barolo (a Verduno e Barolo), Moscato d'Asti (a Calosso), Sau-
vignon (a Neive) e Dolcetto d'Alba (a Novello) si passerà dagli 
attuali 60 a 92 ettari. Con la vendemmia 2016 ne entreranno 
in produzione 18, ovvero un potenziale tradotto in bottiglie 
di circa 236 mila; e nel 2017/2018 toccherà ad altri 14 ettari, 
pari a circa 176 mila bottiglie. Nel giro di tre anni, la Mar-
chesi di Barolo dovrebbe avere 412 mila bottiglie in più: un 
incremento di oltre 27% sui volumi attuali, che avvicinerà 
l'azienda a quota 2 milioni di bottiglie. – G. A.

Friuli Venezia Giulia, se la Slovenia 
“scippa” il Collio ai goriziani
L'uso della dicitura 'Collio Sloveno', anziché 'Brda', 
negli spot promozionali turistici in onda nelle emit-
tenti slovene fa sobbalzare i produttori di vino del 
Collio e provoca un piccolo caso eno-diplomatico a 
poche settimane dalla positiva chiusura proprio tra 
Italia e Slovenia della questione della doc transfronta-
liera Terrano. Dopo la messa in onda dei video 
incriminati, dai banchi del Consiglio regiona-
le sono piovute proteste, polemiche e interro-
gazioni alla Giunta; e anche dalle organizzazioni 
dei produttori sono giunti inviti a prendere posizione 
a tutela del Collio. In particolare, Confagricoltura, 
con Livio Felluga, ha stigmatizzato la non correttezza 
della Slovenia, ricordando che Collio non è più solo 
una denominazione geografica ma “un marchio vero e 
proprio”. La risposta della giunta non si è fatta atten-
dere. L'assessore all'Agricoltura, Cristiano Shaurli, ha 
invitato tutti a “distinguere la tutela della Doc Collio dalla 
promozione turistica” e a mettere da parte i provincia-
lismi, soprattutto in un momento in cui proprio per 
il territorio del Collio/Brda (“un confine che non esiste 
più”) gli amministratori locali, di ogni colore politico, 
stanno promuovendo la richiesta, condivisa dalla Re-
gione, della tutela Unesco trasfrontaliera.

a cura di Gianluca Atzeni

Alessandro Nicodemi, presidente 
del Consorzio Colline Teramane, 
inizia la sua intervista con una con-
siderazione: “Oggi il Montepulciano 
d'Abruzzo per oltre il 60% dei volumi 
esce sfuso da questa regione per essere im-
bottigliato in Veneto, Emilia Romagna, 
Lombardia, Lazio, ma non in Abruzzo. 
Questo significa che si è perso il famoso 
binomio vino-territorio”. E per prova-
re a “personalizzare” questa Dop tra 
le più importanti in Italia, il Con-
sorzio, attivo dal 2003, ha appena 
deciso di modificare il disciplinare 
imponendo l'imbottigliamento nella 
zona d'origine, ma anche di cam-
biare nome alla denominazione, an-
teponendo la dicitura “Colline Te-
ramane” a quella “Montepulciano 
d'Abruzzo”. La nuova etichettatura 
potrà essere operativa (in deroga e 
in attesa dell'ok di Bruxelles) a parti-
re dalla vendemmia 2016. L'obiet-
tivo è distinguersi nel grande 
mare dei Montepulciano, pre-
venire eventuali futuri stop 
dell'Ue all'uso del nome Mon-
tepulciano (perché non legato a 
un toponimo, come invece è per 
i senesi del Nobile) e preserva-
re i valori del prodotto. Le oltre 
65 aziende teramane aderenti oggi 
producono circa 500 mila bottiglie 
di vino Docg, con una forbice di 
prezzo che oscilla tra 8 e 15 euro: 
“Le aziende fanno della Docg il proprio 
cru” dice Nicodemi “e su questo costru-
iscono la propria immagine. È vero che sia-
mo ancora una nicchia ma stiamo notando 
un trend di crescita nelle produzioni, con-
sapevoli che tutto il comparto teramano non 
potrà andare oltre 7-8 milioni di pezzi”. 
Sul fronte produttivo, il Consorzio 
è in salute. Secondo Agroqualità, 
sono circa 1.950 gli ettolitri imbot-
tigliati da gennaio a settembre 2015 
(+38%). Per la Doc Montepulcia-
no d'Abruzzo l'imbottigliato segna 
+2%, da 494 mila a 501,8 mila hl, 
di cui 305,4 mila fuori regione.

wine monitor. GlI SPARklING TRAINANO I CONSuMI MONDIAlI. 
PER l'ITAlIA uN VANTAGGIO COMPETITIVO DA SFRuTTARE
Negli ultimi dieci anni, il consumo di vini sparkling è aumentato di oltre il 30% rispetto ad una crescita che, 
considerato il vino nel suo complesso, non è andata oltre il 5%. Anche gli scambi internazionali sono saliti in 
valore di oltre il 60%, con l’85% di tutti gli sparkling esportati proveniente da appena tre Paesi: Italia, Francia 
e Spagna. Se nel 2014 questi tre player hanno venduto congiuntamente oltre i propri confini più di 5,7 milioni 
di ettolitri per un controvalore di 3,9 miliardi di euro, le stime Wine Monitor sull’export 2015 indicano una 
crescita congiunta dell’8% in volume e del 15% in valore, con aumenti più elevati per gli spumanti italiani 
che passano da 840 milioni di euro a circa 990 milioni di valore all’export. Pur a fronte di questo progresso, 
il divario coi francesi resta enorme: le esportazioni transalpine sono arrivate a 3 miliardi di euro, di cui oltre 
2,7 miliardi relativi al solo Champagne. Molto più staccata la Spagna, con circa 420 milioni di euro di vendite 
oltre frontiera. I motivi di tale differenza stanno tutti nei prezzi: 17,1 euro/litro per i francesi (25,3 €/litro nel 
caso dello Champagne) contro i 3,57 dei nostri spumanti (3,59 €/litro per il Prosecco, 3,42 €/litro per l’Asti) 
e i 2,55 degli spagnoli (3,11 €/litro i Cava). Ma lo scatto delle esportazioni italiane è avvenuto proprio grazie 
alla convenienza dei nostri prodotti che, con la crisi economica, hanno goduto di maggiore appeal presso i 
consumatori nei confronti degli altri spumanti più costosi. Il consolidamento delle quote di mercato conqui-
state nel periodo di recessione, nonché l’ulteriore sviluppo, si legano ora a una maggior versatilità dei nostri 
spumanti (in particolare del Prosecco) che meglio si prestano ad essere consumati in occasioni più “informali” 
e frequenti, oltre che in abbinamento coi cibi a tavola. Si tratta, quindi, di sfruttare questo vantaggio competi-
tivo per allargare i mercati, dato che il 69% delle quantità di Prosecco esportate (era il 57% cinque anni fa) fa 

riferimento ad appena tre mercati (Uk, Usa e Germania), contro un analogo grado di con-
centrazione che è pari al 48% nel caso dello Champagne e al 53% per il Cava spagnolo. 

Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it

denominazione

abruzzo

cerasuolo d'abruzzo

controguerra

montepulciano d'abruzzo

montepulciano d'abruzzo 
colline teramane

ortona

terre tollesi o tullum

trebbiano d'abruzzo

villamagna

totale

gen/set 2014

5.955,85

34.104,06

673,15

762.321,30

1.729,08

100,40

858,86

109.612,92

147,20

915.502,81

gen/set 2015

9.671,44

36.702,84

577,23

725.824,59

2.482,41

---

536,06

108.124,07

25,00

883.943,64

∆%

62,39%

7,62%

-14,25%

-4,79%

43,57%

-100,00%

-37,58%

-1,36%

-83,02%

-3,45%

vino certificato (hl)
ABRuzzO - VINO CERTIFICATO GEN-SET 2015
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Agricoltura, Mipaaf - Intesa Sanpaolo: 
6 miliardi per l'accesso al credito
Mipaaf  e Intesa Sanpaolo hanno siglato un ac-
cordo di collaborazione che, potenzialmente, po-
trà generare 70 mila nuovi posti di lavoro e dieci 
miliardi di investimenti, grazie a un plafond di 6 
miliardi di euro in tre anni che faciliterà l'accesso 
al credito delle aziende agricole. Il protocollo 
servirà a realizzare investimenti per va-
lorizzare e sviluppare le filiere produttive 
italiane, agevolare l'internazionalizzazio-
ne, favorire il ricambio generazionale nel 
settore, la digitalizzazione e l'e-commerce; 
si punta anche a investimenti in ricerca, innova-
zione tecnologica e valorizzazione dei prodotti. 
Il primo passo sarà un'indagine conoscitiva (in 
collaborazione con Ismea) per definire il posizio-
namento delle imprese rispetto alla capacità di 
accesso al credito. “L'accordo è immediatamente opera-
tivo”, ha detto il Ceo di Intesa, Carlo Messina. Per 
il ministro Maurizio Martina si tratta di una “inie-
zione di liquidità e fiducia”. Insomma, l'obiettivo è 
anche rendere quello dell'agricoltore un mestiere 
più appetibile. Il presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, presentando il progetto, ha ricordato che 
nel primo semestre 2015 il Pil agricolo in Italia è 
aumentato del 6%, con 20 mila nuovi occupati, in 
particolare tra i giovani; e che nei primi 10 mesi 
del 2015 nel settore agroalimentare sono nate 53 
mila nuove imprese.

Il Mipaaf cambia pelle col "pacchetto Madia": 
diventerà Ministero dell'Agroalimentare
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) 
diventerà Ministero dell'Agroalimentare. La norma è contenu-
ta nel pacchetto di riforme Madia. I tempi della modifica non 
sono ancora definiti. L'attuale nome è in vigore dal 2006 (governo 
Prodi), ed è probabile che cambierà anche l'acronimo. Il premier 
Matteo Renzi ha dichiarato che sarà “un ministero centrale” e un volano 
di sviluppo. “Accolta la nostra proposta fatta nel 2013 di trasformarlo in un 
ministero dell'Agroalimentare”, ricorda Mario Guidi (Confagri) “ma deve 
diventare un hub e un centro nevralgico dello sviluppo”. Che ne sarà dei fore-
stali? Il Mipaaf  coordinerà i 1.500 operai forestali che, come hanno 
sottolineato i sindacati, verranno accorpati nei Carabinieri.

Efow, dopo Ricci Curbastro arriva Farges
Cambio al vertice di Efow, federazione europea 
dei vini a denominazione d'origine. Riccar-
do Ricci Curbastro, dopo due mandati 
consecutivi, lascia il posto al francese 
Bernard Farges (foto), attuale presiden-
te Cnaoc e del Civb (Comitato inter-
professionale vini Bordeaux). Con Ric-
ci Curbastro, l'Efow è stata protagonista 
delle discussioni sui diritti di impianto e 
sui domini “.wine” e “.vin”. Il produtto-
re franciacortino non lascia l'organizza-
zione: ci resterà come consigliere e in qualità di presidente 
Federdoc. Per Farges sarà probabilmente “internet il nostro più grande 
mercato nei prossimi anni e per evitare contraffazione e cyber-squatting l'Ue 
dovrà impegnarsi seriamente in una strategia specifica per le Ig”.

Torna il premio Assoenologi 
per la ricerca scientifica in viticoltura ed enologia
C'è tempo fino al 29 febbraio per partecipare al Premio Assoenologi per 

la ricerca scientifica in viticoltura ed enologia. In palio 
ci sono 9 mila euro che andranno a uno o più lavori 

editi o inediti, realizzati negli ultimi tre anni su 
aspetti di viticoltura ed enologia. Nell'ultima edi-
zione (2013) sono stati oltre 70 gli elaborati va-
lutati dalla commissione esaminatrice (manager, 
dirigenti ministeriali, docenti universitari). Dal 

1977 a oggi è stato assegnato 16 volte. Le mo-
dalità di partecipazione sono scaricabili dal sito 

www.assoenologi.it (pagina Associazione/Premi).

Donne del Vino, cambio alla presidenza: 
eletta Donatella Cinelli Colombini
Donatella Cinelli Colombini è la nuova presidente 
delle 'Donne del vino', l'associazione che riunisce 
produttrici, enotecarie, giornaliste e comunicatri-
ci del vino per promuovere la cultura enologica. 
Subentra alla campana Elena Martusciello. La sua 
storia vitivinicola è legata a "Casato Prime donne" di 
Montalcino, azienda di Brunello con personale tutto al 
femminile e Fattoria del Colle a Trequanda (Siena). Da sem-
pre attiva nel settore, Cinelli Colombini ha ideato e fondato il Movimento Turi-
smo del vino (Mtv), è stata assessore al Turismo al Comune di Siena ed è docente 
di turismo e marketing nei territori del vino in diversi Master universitari. La 
parola-chiave del suo mandato sarà “Insieme”, un segnale di forte aggregazione 
per tutte le Donne del Vino. 

Master of Wine: due giorni 
di formazione alla Cantina 
Mastroberardino
Torna in Italia l'appuntamento con 
l'Institute Master of  Wine. Dal 4 al 
6 marzo l'accademia londinese, in 
collaborazione con l'Istituto Gran-
di Marchi, porta i corsi introducto-
ry e intermediate level (edizione n. 
5) alla Cantina Mastroberardino. 
Dopo le tappe degli anni scorsi a 
Tenuta Tignanello di Antinori, Pa-
las Cerequio di Chiarlo, Forestiera 
Serego Alighieri di Masi e wine re-
sort “Le Tre Vaselle” di Lungarot-
ti, le due giornate di formazione, 
approdano in Campania. I corsi 
sono rivolti ai professionisti con 
almeno cinque anni di esperienza 
in ambito vitivinicolo o in possesso 
di una qualifica di settore (diploma 
o certificazione di sommelier, lau-
rea in enologia, viticoltura o wine 
business e simili) e con una buona 
padronanza della lingua inglese. 
Si ricorda che solo dopo il supera-
mento dell'esame si potrà accedere 
al percorso vero e proprio ed otte-
nere l'ambito titolo. 

Nasce l’associazione Donne della Vite: a Vinitaly la presentazione ufficiale
“Il centro di questo mondo in cui lavoriamo, 
essenzialmente maschile, si prende decisa-
mente troppo sul serio. Quel che serve è uno 
sguardo diverso”. Si presenta così Donne 
della Vite, la nuova associazione che 
riunisce agronome, enologhe, ricerca-
trici, giornaliste, imprenditrici, e così 
via, purché operanti in ambiti affini 
al settore viti-vinicolo. L’obiettivo di 
DV è diffondere e valorizzare la cul-
tura viticola ed enologica attraverso il 
coinvolgimento del mondo femminile 
del settore; di promuovere e tutelare la 
professionalità femminile in un'ottica 
di pari opportunità; evidenziare gli aspetti di etica, estetica e 
bellezza legati al mondo della vite ed infine favorire l'incon-
tro fra le operatrici del settore e il pubblico finale. 
Sette le promotrici - tutte accomunate dalla laurea in 
agraria - della neo associazione, nata non senza qualche 
distinguo dalle Donne del Vino. Presidente Valeria Fasoli 
(consulente agronomica e viticola), vice presidente Cle-
mentina Palese (Accademia della Vite e del Vino, già colon-

na dell’Informatore Agrario), Alessandra Biondi Bartolini 
(ricercatrice, divulgatrice tecnica e scientifica), Costanza 
Fregoni (giornalista della testata VQ), Laura Passera (agro-
noma e consulente enologica), Giulia Tamai (consulente 
agronoma e ricercatrice Ager), Lorena Troccoli (consulen-
te agronomica Ruffino). Prima uscita pubblica a Vinitaly 
con un progetto sull’innovazione e il paesaggio. (Per info e 
iscrizioni www.donnedellavite.com) – A. Gabb.

Vitigni resistenti, arrivano i “magnifici dieci” dell'università e dell'Iga di udine 
a cura di Loredana Sottile 
Si chiamano Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, 
Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Cabernet 
Eidos, Cabernet Volos, Merlot Khorus, Mer-
lot Kanthus, Julius (i primi 5 a bacca bianca, 
i secondi a bacca rossa). Sono i primi vitigni 
resistenti alle malattie, prodotti in Italia dai 
ricercatori dell’Università di Udine e dell’I-
stituto di Genomica applica (Iga) di Udine. 
Tre Bicchieri lo aveva annunciato nell'articolo 
“A che punto è la Ricerca Scientifica in Italia” (24 
settembre 2015) e adesso, sopo 15 anni di studio, i “ma-
gnifici 10” saranno presentati ufficialmente il 18 gennaio a 
palazzo Wassermann di Udine nel convegno 'Resistere per 
competere: presentazione delle nuove varietà di vite'. 
“Abbiamo prima studiato il genoma della vite per individuare i geni che 
controllano i caratteri di resistenza alle malattie” spiega Michele 
Morgante, direttore dell'Iga “e poi abbiamo incrociato i cosiddetti 
genitori noti, cioè varietà tradizionali (Sauvignon, Merlot, Cabernet) a 
varietà che portano geni di resistenza”. Da qui si spiegano anche 
i nomi dei dieci vitigni che richiamano, ma solo in parte, le 

varietà già note. La fase sperimentale, ha dato, va da 
sé, un numero altissimo di varianti, quindi il 

risultato finale è frutto di centinaia di in-
croci, decine di migliaia di piante valu-
tate, oltre 500 micro-vinificazioni ripetu-
te negli anni presso l’Unione Italiana Vini di 
Verona e i Vivai Coopertaivi di Rauscedo. E 
adesso? Quali vantaggi per la viticoltura? Lo 

scopo, fin dall'inizio del progetto, è stato quello 
di ridurre l’utilizzo di pesticidi e rispondere alla 

situazione critica della viticoltura in Europa, attività 
agricola tra le più impattanti sull’ambiente, che, pur oc-
cupando soltanto il 3,3% della superficie agricola, utilizza 
ben il 65% di tutti i fungicidi impiegati in agricoltura. Oltre 
a non richiedere l'uso di pesticidi, questi vitigni - al momen-
to impiegati per i vini Igt - sono anche molto resistenti ai 
climi freddi del Nord ed Est Europa, rappresentando, oltre 
ad un'alternativa per il mercato italiano, anche un’ulteriore 
apertura verso i mercati internazionali. La ricerca, comun-
que, non si ferma e, come ci annuncia Morgante, presto 
saranno registrati altri tre vitigni resistenti. 

http://www.assoenologi.it
http://www.donnedellavite.com
http://www.gamberorosso.it/it/settimanale/1022894-24-settembre-2015
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eno memorandum

15 gennaio 
inaugurazione della Città 
del gusto di lecce
e convegno “le Nuove 
opportunità dei Fondi 
Strutturali europei 
per l’agroalimentare 
Jonico Salentino”
piazzetta panzera, lecce 
ore 9

15 gennaio
expofoodworld
Salone del turismo 
enogastronomico
padova fiere, padova
19 gennaio
expofoodpadova.it 

17 gennaio
“Prima del torcolato”
piazza mazzini,
breganze (vicenza)

25 gennaio
Millésime Bio
montpellier
fino al 27 gennaio 
millesime-bio.com 

30 gennaio
anteprima amarone
palazzo della gran guardia, 
verona
consorziovalpolicella.it 

30 gennaio
Wine&Siena event
rocca salimbeni, siena
fino al 31 gennaio

6 febbraio
Vignaioli Naturali 
a Roma
Westin excelsior Hotel 
via vittorio veneto 125 
fino al 7 febbraio

Sos della Biblioteca la Vigna 
di Vicenza, a rischio chiusura 
La biblioteca La Vigna di Vicenza lancia un ap-
pello ai privati per riuscire a salvarsi: se non si 
trova una soluzione a breve, il rischio è la chiu-
sura. Ricordiamo che parliamo di un punto di 
riferimento per la cultura vitivinicola italiana, 
con un patrimonio di 51 mila volumi dedicati 
all'agricoltura, al vino e 
alla coltivazione del-
la vite, raccolti dal 
suo fondatore e 
mecenate De-
metrio Zacca-
ria, scomparso 
nel 1993. Il 
presidente Ma-
rio Bagnara ha 
spiegato in una lette-
ra rivolta ai soci che “ad 
impedire la predisposizione di un adeguato, pur sempre 
povero, bilancio per il 2016, sono la complessiva con-
trazione del 50% delle quote dei soci e la preoccupante 
diminuzione delle rendite del fondo di dotazione che, do-
nato dal fondatore alla sua morte nel 1993 e investito in 
validi titoli a reddito fisso, finora ha sostenuto quasi la 
metà degli ultimi bilanci annuali” Una delle soluzioni 
possibili, a suo avviso, è fare ricorso ai privati.

DI GIOVANNA coltiva direttamente i 

terreni di famiglia, circa 100 ettari alle 

falde della Riserva Naturale di Monte 

Genuardo, tra Sambuca di Sicilia e 

Contessa Entellina.

Rispetto della tradizione e sperimen-

tazione continua, cura del proprio 

territorio e vocazione internazionale 

rappresentano da sempre le linee 

guida dell’azienda Di Giovanna in 

vigna, in cantina, sul mercato.

Grazie alla notevole altitudine dei 

vigneti, piantati sino a 830 m.s.l.m., e 

al suolo tufaceo ricco di minerali i vini 

DI GIOVANNA sono espressione di un 

territorio siciliano unico, da sempre 

vocato  alla produzione di grandi vini. 

Vola alto, bevi DI GIOVANNA!

Di Giovanna SRL

Sambuca di Sicilia (AG) Italia

www.di-giovanna.com

info@di-giovanna.com

Qualità, Ambiente, Tradizione
Fratelli Klaus e Gunther Di Giovanna

lecce, nasce la nuova Città del gusto. 
Domani inaugurazione e convegno  
Dopo Roma, Palermo, Catania, Salerno, Napoli, Torino anche a Lec-
ce arriva la Città del gusto, frutto della partnership tra Dajs e Gambero 
Rosso. La sede è la splendida cornice di piazzetta Panzera, su via Pal-
mieri, a pochi passi dal Duomo e da Porta Napoli, nell’edificio ristrut-
turato dell’ex anagrafe. Qui, gli oltre 200 mq 
a disposizione ospitano un labora-
torio sensoriale, una grande sala 
degustazioni e conferenze e la 
sala cucine. Domani l'inaugura-
zione ufficiale - con l'intervento del 
presidente del Gambero Rosso Pa-
olo Cuccia - che sarà accompagna-
ta dal convegno 'Le Nuove oppor-
tunità dei Fondi Strutturali Europei 
per l’Agroalimentare Jonico Salentino' 
(ore 9), con la partecipazione di Leonardo Di 
Gioia, assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione, Loredana 
Capone assessore allo Sviluppo Economico, Paolo De Castro Compo-
nente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. E nei 
prossimi giorni partiranno i primi corsi di cucina per appassionati, con 
9 chef  d’eccezione incaricati delle docenze. Per saperne di più www.
gamberorosso.it/it/citta-del-gusto/lecce 

http://www.di-giovanna.com/italian/italian-home.html
http://www.gamberorosso.it/it/citta-del-gusto/lecce
http://www.gamberorosso.it/it/citta-del-gusto/lecce
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CA' DEI MANDORlI

Per i vini italiani, il 2015 
sarà ricordato come l'an-
no dei record non soltan-
to per i valori complessi-

vi esportati in tutto il mondo, che 
dovrebbero superare i 5,4 miliardi 
di euro, ma anche per i quantitati-
vi inviati sul mercato statunitense, 
il più importante per le nostre spe-
dizioni oltre confine. Secondo l'Ita-
lian wine and food institute (Iwfi) 
diretto da Lucio Caputo l'Italia ha 
superato i 2,5 milioni di ettolitri, 
per un corrispettivo di 1,3 miliardi 
di dollari. Considerando anche 
le voci spumanti, vini liquoro-

si e vermouth, si superano lar-
gamente i 3 milioni di ettolitri 
e il miliardo e mezzo di dolla-
ri. “Un 2015 estremamente positivo” 
commenta Caputo “che in un anno 
di generale contrazione hanno mantenuto 
e rafforzato la posizione di leadership che 
ormai detengono da anni”. L'Italia, in-
fatti, detiene oltre il 30% del mer-
cato di importazione in quantità e 
valore. Nel dettaglio, i vini in bot-
tiglia si sono attestati su un valore 
medio di 5,2 dollari, rispetto ai cir-
ca 10 dollari dei vini francesi (che 
restano i leader in questa classifica 
a valore) e ai 3,3 dollari dei vini au-

straliani, che risultano i meno cari.
alla luce della buona perfor-
mance italiana, i competitor sono 
in generale calo, fa notare l'Iwfi nel 
suo consuntivo, elaborato dall'uf-
ficio studi: Australia, Argentina, 
Cile, Spagna, Germania e Sud 
Africa segnano il passo, in un mer-
cato che ha, tra l'altro, visto una 
generale contrazione dell'import 
a stelle e strisce. “Quella dell'Italia 
è un'affermazione in controtendenza che 
supera le previsioni” rileva Caputo “e 
alla quale in pochi credevano all'inizio 
dell'anno. Non è un bollettino di vittoria 
ma vi si avvicina moltissimo”.

Record per i vini
italiani in usa. 
Per l'Iwfi quasi 
un bollettino di vittoria

abbinamento perfetto
pizza&chiaretto

Le pizzerie protagoniste
degLi appuntamenti

2016

prenota
La tua serata

20/01 | La sorgente     ArcAngelo Zulli

via Antonio Gramsci, 9 - Guardiagrele (CH) - Tel. 0871800111

28/01 | acqu’e sale     Antonino esposito

p.zza Marinai d’Italia, 2 - Sorrento (NA) - Tel. 0811900 5967

08/02 | La Braciera     DAniele VAccArellA

via San Lorenzo, 6b - Palermo - Tel. 0916885444

17/02 | enosteria Lipen    corrADo scAglione

via Conte P. Taverna, 114 - Triuggio (MB) - Tel. 0362919710

21/03 | urbino dei Laghi ristorante         thomAs mArAZZini

e naturalmente pizza
via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino (PU) - Tel. 0722580305

21/04 | mamma rosa              mArcello D’erAsmo

via Aso, 64 - Ortezzano (FM) - Tel. 0734770194

27/04 | apogeo giovannini             mAssimo gioVAnnini

via Pisanica, 136 - Pietrasanta (LU) - Tel. 0584793394

02/05 | 50 Kalò               ciro sAlVo 
p.zza Sannazaro, 201 b - Napoli - Tel. 08119204667

05/05 | montegrigna by tric trac          Bruno De rosA

via Grigna, 12 - Legnano (MI) - Tel. 0331546173

10/05 | in Fucina               eDoArDo pApA

via G. Lunati, 25 - Roma - Tel. 065593368

via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Noi esportiamo circa il 45% della nostra produzione. Attualmente i nostri mercati principali sono 
America, Giappone, Inghilterra, Corea, Emirati Arabi, Australia e Nuova Zelanda.  
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
In realtà non esiste un posto dove si vende meglio o peggio, l'importante è avere il partner giusto. Se lo 
trovi, vendi, altrimenti resti fermo. 
3. come va con la burocrazia? 
Per assurdo è più problematico far capire all'importatore la burocrazia italiana, che adattarsi a quella dei Paesi dove 
esportiamo. Non sarebbe male un accordo fra Paesi per uniformare queste procedure, ma probabilmente resterà 
un'utopia.
4. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
La nostra è un'azienda di piccole dimensioni, quindi ci affidiamo agli importatori. E, nei limiti del possibile utilizziamo 
la nostra pagina Facebook, dove circa il 30% dei “mi piace” viene dall'estero. Per dialogare con i clienti non italiani, 
utilizziamo il nostro sito internet.

http://www.gamberorosso.it/it/news/1023568


Che il comparto enogastronomico abbia 
guidato gli acquisti delle feste appena tra-
scorse, è fuor di dubbio. Ma la domanda che 

ci poniamo è che ruolo abbia avuto l'e-commerce in 
questa ripresa generalizzata. Se si guarda alle vendi-
te online in toto la situazione sembra essersi in parte 
sbloccata, con acquisti per il 2015 pari a 16,6 miliardi 
di euro, 2,2 miliardi in più rispetto al 2014, secondo 
i dati dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - 
Politecnico di Milano. All'interno di questi numeri, il 
'food&grocery' arriva a pesare per il 2%, ovvero 377 
milioni di euro. E sebbene non siano numeri eclatanti, 
il settore sembra essere tra i più dinamici e con le mag-
giori potenzialità di crescita. Ma soffermiamoci sulla 
voce vino, dando la parola ai protagonisti di questo 
mondo. Da chi, come Wineshop, ha precorso i tempi, 
a tutti coloro che dimostrano di saperci stare al passo, 
nonostante siano arrivati da pochissimo sul mercato.

partiamo da tannico.it, l'enoteca online che, 
fondata all’inizio del 2013, si è affermata con succes-

so nel mercato della vendita di vino, con oltre 25 mila 
clienti e più di 30 mila bottiglie vendute ogni mese. Per 
queste feste il portale - che ha chiuso l'anno a 5 milioni 
di euro di fatturato - ha provato a tracciare un bilancio 
dei brindisi natalizi, basandosi sulle sue vendite com-
prese tra novembre e dicembre. Il re delle bollicine si 
è confermato essere il Prosecco, con il 35% di vendite, 
seguito dallo Champagne con il 32%, dal Franciacor-
ta con il 24%, e dal Trento Doc con il 4,4%. Com-
plessivamente i vini più venduti sono stati per quel 
che riguarda i rossi: Bolonero Torrevento, Lambrusco 
Ceci, Biferno Rosso di Majo Norante, Bolgheri Caccia 
al Piano; per i bianchi: Langhe Arneis Ceretto, Sicilia 
Bianco DOC “Anthilia” 2014 Donnafugata, Alto Adi-
ge Sauvignon Doc “Sanct Valentin” 2014 San Miche-
le Appiano; per le bollicine italiane Franciacorta Docg 
Cuvèe Brut “Alma” Bellavista; Trento Doc “Perlé” 
2008 Ferrari,Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 
Extra Dry “Giustino B.” 2014 Ruggeri. La spesa media 
sul portale, relativa sempre al periodo festivo, è stata di 
103 euro pro capite, con Vicenza, Modena e Lecco al di 
sopra della media degli acquisti. “Siamo molto orgogliosi del 
nostro catalogo” dice Marco Magnocavallo, fondatore 

 a cura di Loredana Sottile

Hanno alle spalle strategie, storie e cataloghi differenziati, 
ma hanno in comune una crescita costante e consuntivi 
2015 col segno più. Sono le enoteche online italiane, 
che hanno appena chiuso il loro miglior Natale di sempre, 
con incrementi percentuali anche a tre cifre  
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di Tannico.it “e la risposta dei nostri clienti è stata al di 
sopra delle aspettative: il nostro miglior acquirente in un anno ha 
ordinato bottiglie per un ammontare di 17.500 euro”. Nei due 
mesi del periodo festivo (novembre e dicembre) Tanni-
co.it ha venduto 80 mila bottiglie per circa 1 milione 
di euro, una crescita di due volte e mezza rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

bilancio positivo anche vino75.com. la startup 
fiorentina ha venduto, nel solo mese di dicembre, 23 
mila bottiglie a cui si aggiungono gli acquisti del mese 
di novembre (circa 20 mila bottiglie). “E si consideri che 
dicembre è un mese breve” spiega a Tre Bicchieri il fondato-
re Andrea Nardi-Dei “perché le vendite natalizie si chiudono 
praticamente intorno al 15”. Il confronto con lo scorso anno 
avrebbe poco senso, visto che Vino75.com ha mosso i 
primi passi proprio nel 2014, ma può essere utile per ca-
pire quanto il settore offra crescite importanti: “Rispetto 
allo scorso dicembre” ci dice Andrea “l'incremento è stato del 
427%. Ma la cosa che più di tutti ci inorgoglisce è che, al di là 
delle feste, in un solo semestre abbiamo praticamente raddoppiato 
tutti i numeri: da 10 mila bottiglie vendute al mese a 20 mila, con 
un giro d'affari passato dai 100 mila euro mensili ai 230 mila 

e viaggiamo ad 
una crescita media 
mensile di fattu-
rato del 23%”. 
I best seller 
delle feste sul 
sito fiorentino? 
Ferrari Perlé e 
Marchesi Fran-
ciacorta Brut 
Cuvée Roya-
le. Bene anche 
Franciacorta 
Cuveè Brut 
Alma Bella-
vista, ma con 
q u a n t i t a t i v i 
minori, consi-
derato le scorte ridotte in cantina. Tra le etichette stra-
niere, ha trionfato lo Champagne Pannier. Al di là delle 
bollicine, grandi protagonisti anche i rossi, con in testa 
il Bruciato di Marchesi Antinori e la piccola Fattoria 
Pozzolatico di Firenze.

››

››
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E-commerce di vino. 
l'Italia cambia marcia

››

Il MERCATO ONlINE 
IN ITAlIA SECONDO 
l'OSSERVATORIO 
ECOMMERCE B2C NETCOMM
L’acquista online da con-
sumatori italiani vale 16,6 
miliardi di euro, 2,2 miliar-
di in più rispetto al 2014, 
e la penetrazione dell’e-
commerce supera il 4% 
del totale consumi retail. 
I settori che più contribu-
iscono alla crescita sono 
Turismo (+14%), Informati-
ca ed elettronica di consu-
mo (+21%), Abbigliamento 
(+19%) ed Editoria (+31%). 
Il 'food&grocery' arriva a 
pesare per il 2%, ovvero 377 
milioni di euro. "Il mercato 
eCommerce B2c resta anco-
ra sbilanciato sui servizi che 
valgono il 60% dell’acqui-
stato online da consumato-
ri italiani” afferma  Riccar-
do Mangiaracina,  Direttore 
dell'Osservatorio. “Tuttavia 
l’acquisto online di prodotti 
cresce a un tasso più ele-
vato (+21%) rispetto all’ac-
quisto di servizi (+12%). 
Nel 2015 si è rilevata una 
voce importante quella del 
Food&Grocery, considera-
to che gli alimentari, fino 
a qualche tempo fa, erano 
quasi assenti sul web. Oggi 
l’acquisto di cibi e bevande, 
vino compreso, è uno dei 
settori più dinamici nel pa-
norama dell’eCommerce B2c 
italiano".



chiuso il bilancio 
2015, si guarda al nuovo 
anno, con una lunga lista 
di obiettivi da centrare: 
“Oltre al lancio dell'e-com-
merce di birra e olio” ci svela 
Andrea “prevediamo anche 
il lancio di un sito mobile 
che preferiamo di gran lunga 
al sistema app. E poi chissà, 
magari, potrebbe essere anche 
l'anno del debutto internazio-
nale, ancora grande handicap 
dell'e-commerce di vino, visto 
il complicato e oneroso sistema 
della accise”.

pensa al debutto in-
ternazionale anche  
WineOwine.com che 
non teme il sistema acci-
se, ma sta aspettando il momento giusto per andare alla 
conquista del Centro e Nord Europa. Partita due anni 
fa all'interno dell'acceleratore di impresa Luiss EnLabs 
(con un investimento di 60 mila euro a cui se ne sono 
aggiunti altri 300, e con in ballo un movimento di ca-
pitali a sei zeri), l'enoteca online, con sede a Roma, è 
cresciuta nel 2015 dell'800% sul 2014, tanto da potersi 
permettere un ampliamento del team che oggi conta 
15 persone. “Tutti giovani e giovanissimi” ci tiene a precisa-
re uno dei fondatori, Federico De Cerchio “il più anziano 
è nato nel 1984, il più giovane nel 1994”. E il dinamismo 
non manca, né la voglia di confrontarsi con le nuove 
tecnologie: “Qualche mese fa abbiamo lanciato un'applicazione 
che sta andando molto bene” ci dice “tanto da risultare, questa 
settimana, la migliore app sull'app store. Ne siamo molto orgo-
gliosi visto che l'abbiamo programmata e abbiamo deciso di ge-
stirla dall'interno”. Ma qual è il target di WineOwine? “Ci 
rivolgiamo per lo più ad un cliente già appassionato” continua 
Federico “ma propenso a farsi consigliare, tramite le nostre new-
sletter, le nostre proposte sul sito e la classifica dei più venduti della 
settimana: abbiamo circa 200 aziende in catalogo, ma sul sito 
ne inseriamo 80 a rotazione. Tutte piccole aziende artigianali, 
difficili da reperire in un'enoteca fisica”. Anche per il giovane 
gruppo, le feste sono state un banco di prova impor-
tante con un incremento delle vendite tra novembre e 
dicembre di circa il 30-40% rispetto agli altri mesi.

e, infine, passiamo alla più longeva enoteca 
online, la bergamasca Wineshop. “Abbiamo iniziato 

››
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del lontano 1999” dice il fondatore ed amministratore 
unico Andrea Gatti “quando in Italia di e-commerce si 
parlava pochissimo”. Oggi lo scenario è cambiato no-
tevolmente e se per tanti anni il portale di Gatti è 
stato il protagonista, quasi esclusivo del settore, oggi 
la concorrenza viene da più parti. “Negli anni abbia-
mo visto tanti gruppi nascere e, purtroppo, altrettanti morire” 
continua “ma oggi le cose sono diverse perché il consumatore 
italiano comincia ad abituarsi a comprare online, complice il 
fatto che anche Amazon sia arrivato in Italia e abbia rivo-
luzionato il modo di fare acquisti”. La strategia - che è 
anche il 'segreto' del successo di Wineshop nel tem-
po - è una clientela fidelizzata, l'affidabilità, il rifiuto 
della guerra dei prezzi, a cui si antepone la scelta 
di piccole nicchie di mercato, la restrizione a poche 
etichette (circa 300) e soltanto italiane, contratti di 
esclusiva con le cantine per le vendite online, ed infi-
ne una crescita costante, senza grosse impennate, ma 
graduale nel tempo. “Le nostre scelte” continua Gatti 
“sono sempre state molto restrittive, ma forse è quello che ci ha 
permesso di andare avanti per tutto questo tempo e di ottene-
re performance eccezionali in queste feste, con un incremento 
di vendite su dicembre 2014 del 31%, mentre in termini di 
clienti abbiamo registrato un +48%, merito anche del nuovo 
sito responsive (che si adatta graficamente al dispositivo da 
cui si guarda, smartphone, tablet, pc; ndr) che abbiamo lan-
ciato ad aprile. Molto più pratico, a nostro avviso, delle app. 
Tanto che l'incremento aprile-dicembre 2015 è stato del 24% 
sull'anno precedente”.

E-CCEllENzE WINE TRAVEl FOOD, Il CATAlOGO DEl GAMBERO 
ROSSO PER ORIENTARSI NEl MONDO DEll'E-COMMERCE  
Se è vero che in Italia l’e-commerce enogastronomico ha subito un’impen-
nata nell’ultimo anno, non si può certo dire che sia semplice fare la spesa 
sul web, in mancanza di punti di riferimento che indirizzino la scelta. Come 
districarsi, allora, tra le tante offerte online? A questa nuova sfida non po-
teva non rispondere il Gambero Rosso, lanciando il suo catalogo E-ccellenze 
Wine Travel Food, la piattaforma online dedicata al boom dell’e-commerce 
enogastronomico. Un appuntamento che si rinnova – dopo l’esperienza 
dell’anno appena concluso – e si arricchisce di nuovi contenuti, una veste 
grafica più accattivante e un sistema di navigazione più intuitivo. Quel-
lo che non cambia è il desiderio di selezionare le realtà più interessanti 
del panorama enogastronomico italiano. Cosa troverete? Aziende (dal vino 
all'olio, dalla pasta alle conserve, e così via) divise per categoria, in ordine 
alfabetico, geografico e geolocalizzate su una mappa navigabile sempre in 
primo piano. E non solo: sono recensite anche le piattaforme online che 
aggregano realtà di nicchia e servizi d’eccellenza per il settore turistico. 
www.gamberorosso.it/it/catalogo-e-ccellenze
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trebicchieri Vini d’Italia
2016

GENNAIO
 18 STOCCOLMA  Vini d’Italia
19 OSLO   Vini d’Italia
 25 MONACO    trebicchieri

FEBBRAIO
04  CHICAGO   trebicchieri 
09  NEW YORK  trebicchieri 
11  SAN FRANCISCO  trebicchieri 
16  SEATTLE    Top Italian Wines Roadshow

MARZO  
03  LONDON    trebicchieri Special Edition
12  DÜSSELDORF  trebicchieri
28  DUBAI   Top Italian Wines Roadshow 
29  DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience 
30  ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience 

APRILE  
02  PALM SPRINGS  Great Italian Wines
04  SAO PAULO  Top Italian Wines Roadshow

MAGGIO 
11 PECHINO    trebicchieri
12 -13  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience
13  TOKYO    Vini d'Italia
15 -16  SINGAPORE   Top Italian Food & Beverage Experience 
16  SINGAPORE  Top Italian Wines Roadshow
18  BANGKOK  Top Italian Wines Roadshow
20  MANILA   Top Italian Wines Roadshow
25  HONG KONG  Gambero Rosso Signature   
    Wines & Spirits for VinExpo Hong Kong

GIUGNO  
02-04   MOSCA   Top Italian Food & Beverage Experience 
06  TORONTO  trebicchieri
06-07    TORONTO  Top Italian Food & Beverage Experience 
10  VANCOUVER  trebicchieri 
10-11   VANCOUVER  Top Italian Food & Beverage Experience 

SETTEMBRE  

 HOUSTON  Top Italian Food & Beverage Experience

 DALLAS   Top Italian Food & Beverage Experience
 DALLAS   Top Italian Wines Roadshow

OTTOBRE 
25 ZURIGO   Vini d’Italia
27 VARSAVIA  Vini d’Italia

NOVEMBRE 
04 TOKYO   trebicchieri
07 SHANGHAI  trebicchieri
09 HONG KONG  trebicchieri 
18 MOSCA   trebicchieri

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

INFO: segreteria.estero@gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/it/catalogo-e-ccellenze
http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali


Iterritori collinari delle docg prosecco 
Superiore e Soave, sono entrati a far parte del 
“Registro nazionale dei paesaggi rurali di inte-

resse storico, delle pratiche agricole e delle cono-
scenze tradizionali”. Le iscrizioni, alle quali si ag-
giunge anche quella del Parco rurale del paesaggio 
appenninico di Moscheta nel Mugello, riguardano 
le aree che “pur continuando il loro processo evolutivo, 
conservano evidenti testimonianze della loro origine e del-
la loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell’eco-
nomia”. (art. 4 del DM n°17070 del 19/11/2012). 
Questi riconoscimenti segnano un importante no-
vità nell’approccio al paesaggio e ai fenomeni che 
lo riguardano. Infatti, il ruolo dell’uomo non vie-
ne più visto come elemento turbativo o di degrado 
dell’ecosistema, per esempio con la pratica di col-
ture intensive, ma diventa l’attore principale della 
salvaguardia della biodiversità e della conservazio-
ne del paesaggio stesso. Basti pensare che nel caso 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, 
la vulnerabilità non solo delle Rive (cioè di quei 

vigneti in forte pendenza e ben soleggiati) ma in 
generale dell’area sia elevata e richieda un lavoro 
continuo per mantenere la morfologia attuale tra 
le parti boscate, i prati e le superfici vitate. “Dal 
confronto tra foto d’epoca e foto odierne” dice Giancarlo 
Vettorello, direttore del Consorzio “si nota subito 
come nel corso degli anni non ci siano stati che pochi e par-
ziali adattamenti al paesaggio. Nella viticoltura specializ-
zata, poi, si usa storicamente la stessa tecnica di impianto e 
anche l’urbanizzazione ha avuto un impatto assai ridotto”.

come del resto succede anche nel soave. in-
fatti, nell’area definita “classica”, sono stati indi-
viduati 1700 ettari di vigneti collinari, con la pre-
senza di elementi di edilizia storica, capitelli votivi, 
forme di allevamento tradizionale come la pergola, 
muretti a secco e vigneti di oltre 100 anni tuttora 
in produzione, che contribuiscono alla storicità del 
paesaggio, tanto che dal 1955 ad oggi si è mantenu-
to invariato l’uso del 68% del suolo del Soave. “L’i-
scrizione al Registro per noi è un grande risultato” spiega 
Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio di tutela 
“in questo modo la denominazione del Soave viene ri- ››

“Paesaggio rurale storico”. 
Quali conseguenze 
per la viticoltura?

L'iscrizione del Prosecco Superiore e del Soave 
nel registro dei Paesaggi Rurali apre un nuovo capitolo: 
quali saranno gli effetti sui territori e sulla loro tutela? 
Facciamo il punto con i consorzi e con il coordinatore 
del gruppo di lavoro sul paesaggio al Mipaaf
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conosciuta a livello nazionale come comprensorio vitato 
storico. Questo riconoscimento, oltretutto, pone le basi per un 
nuovo approccio soprattutto da parte del legislatore per una 
ridefinizione degli strumenti di sostegno per la viticoltura in 
areali tanto particolari quanto estremi”.

la candidatura del siti a “paesaggio rurale 
storico” comporta la realizzazione di studi e di ana-
lisi approfonditi sulla matrice paesaggistica, sugli usi 
del suolo e su tutti quanti gli aspetti che compongo-
no il mosaico paesaggistico. Nel caso specifico del 
Prosecco Superiore Docg sono stati rilevati e carto-
grafati gli usi del suolo del 1960 e quelli del 2007. 
Sono state, in tal modo, rilevate per entrambi gli 
anni, le classi d’uso del suolo: aree adibite a prato, 
seminativi, zone boscate, aree urbanizzate, vigneti, 
idrografia. L’individuazione di questi usi del suolo 
ha permesso la creazione di un “geodatabase”, se-
condo cui il 59% della superficie totale risulta es-
sere sostanzialmente invariata. Innocente Nardi, 
presidente del Consorzio del Prosecco Superiore, 
sostiene che “l’iscrizione al Registro del nostro paesaggio 
rurale è un valore aggiunto al nostro territorio e alla no-

stra denominazione”. “L’auspicio” aggiunge il presiden-
te del Consorzio del Soave, Arturo Stocchetti “è 
che nell’immediato futuro si possano mettere a disposizione 
dei viticoltori di collina, opportunità di finanziamento spe-
cifiche per questi territori in modo di preservarli”. I rico-
noscimenti, da questo punto di vista, sono partico-
larmente importanti, perché mettono in evidenza i 
territori collinari più disagiati e con forme e moda-
lità di allevamento tradizionali, che presentano dei 
costi, di lavorazione e di mantenimento, molto più 
elevati rispetto agli altri. L’unica arma per combat-
tere l’abbandono dei territori è proprio riconoscere 
la diversità dei paesaggi rurali di interesse storico, 
premiando i viticoltori ed evidenziando che la stra-
da sino ad ora perseguita con sacrificio, sinora non 
sempre adeguatamente riconosciuta, alla fine paga.

L’intervista aLL'esperto
Mauro Agnoletti, professore associato presso il di-
partimento di gestione dei sistemi agricoli alimen-
tari e forestali (Gesaaf) dell'Università di Firenze, 
è esperto scientifico del Consiglio d'Europa, Fao, 
Unesco, Iufro, Cbd. Lo abbiamo interpellato 
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 a cura di Andrea Gabbrielli

GlI AlTRI SITI 
SOTTO OSSERVAzIONE 
Tra i compiti dell’Osservatorio nazionale 
del paesaggio rurale, oltre al censimen-
to dei paesaggi, delle pratiche agricole 
e delle conoscenze tradizionali ritenute 
di particolare valore, la promozione di 
ricerche, la salvaguardia, la gestione e 
la pianificazione, anche al fine di pre-
servare le diversità bio-culturali del pa-
esaggio stesso. Inoltre si occupa dell’e-
laborazione di principi generali e di 
linee guida per la tutela e valorizzazio-
ne del paesaggio rurale con particolare 
riferimento agli interventi previsti dalla 
politica agricola comune. Attualmente 
sono sotto osservazione le Cinque Terre, 
la Media Dora Baltea (Valle d'Aosta), le 
Langhe, la Valtellina, Santa Maddalena 
in Alto Adige, Rosazzo in Friuli, Fonza-
so in Veneto, Lamole in Toscana, le viti 
maritate dei Campi Flegrei, i vigneti del 
Vulture, la Costa Viola, Pantelleria e il 
Mandrolisai in Sardegna.



nella veste di coordinatore del gruppo di lavo-
ro sul paesaggio al Ministero delle politiche agri-
cole e forestali

Quali sono le caratteristiche dei paesaggi ru-
rali storici?
Sono paesaggi presenti da lungo tempo, anche 
molti secoli, le cui caratteristiche si sono stabi-
lizzate o evolvono molto lentamente. Sono legati 
all’impiego di pratiche tradizionali, e ordinamen-
ti colturali rappresentativi dell’identità storica dei 
luoghi, anche in termini di sistemazioni del terre-
no, architettura degli impianti e tecniche di alle-
vamento. Non fanno riferimento ad aspetti natu-
ralistici, ma esprimono una biodiversità definita 
come “bioculturale”, secondo la dichiarazione re-
datta dalla Convenzione per la diversità biologica 
e dall’Unesco per il paesaggio rurale europeo.

Qual è il senso di questi inserimenti e cosa si 
intende per nucleo storico?
Il termine è stato recentemente utilizzato per al-
cuni siti viticoli per chiarire la diversità esistente 
fra le generiche zone di produzione, quali Doc 
o Docg, e le porzioni di territorio che mostrano 
persistenza storica e integrità della struttura del 
paesaggio dal punto di vista topografico e delle 
pratiche utilizzate.

Qual è il ruolo dell'Osservatorio nazionale 
del Paesaggio rurale?
Le indagini, svolte per l’introduzione del paesag-
gio nel Piano nazionale di sviluppo rurale 2007-
13, hanno mostrato la mancanza di strategie volte 
a valorizzare il paesaggio rurale dal punto di vi-
sta economico e strumenti adeguati alla conser-
vazione. Le forme di tutela esistenti, al contrario, 
spesso degradano il paesaggio, favorendo abban-
dono ed industrializzazione. L’Osservatorio vuole 
invertire questa tendenza. Oltre al Registro, sono 
già state realizzate modifiche normative, quali lo 
svincolo dei territori riforestati per abbandono, 
consentendo il restauro del paesaggio storici.

Come e cosa bisogna fare per entrare nel Registro?
È necessario inviare una scheda di segnalazione 
all’Osservatorio e in caso di risposta favorevole pro-
cedere alla redazione del dossier di candidatura.
(Info http://landscapeunifi.it/it/osservatorio-
nazionale-del-paesaggio-rurale)
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