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A giudicare dai numeri, l'economia italiana sembra 

aver aggganciato nel 2017 la crescita. L'analisi di 

Ismea nel rapporto Agrosserva, evidenzia l'aumento di 

Pil (+1,5%), spesa delle famiglie (+1,3%), investimenti 

fissi lordi (+3,7%), occupazione (+1,1%) e la stabilità 

delle imprese (+0,3%). In questo scenario, l'agricoltura 

ha chiuso il 2017 con un -4,4%. Il motivo? Le con-

dizioni meteo avverse. L'anno difficile di ortofrutta e 

vitivinicoltura (con prezzi all'origine a +6%) ha pesa-

to sull'andamento degli occupati; è stabile il numero 

delle imprese (753.833), mentre cresce del 5,6% (dato 

incoraggiante) quello degli under 35.Il livello di fiducia 

nel settore primario è rimasto inalterato. Per il 2018, 

un agricoltore su 4 prevede di affari in crescita, uno su 

due stabilità e solo il 10% un peggioramento. Il credito 

concesso dalle banche è a -1,2%, ma meno della media 

nazionale (-6%). Molto bene l'export agroalimentare, 

a 41 miliardi di euro (+6,8% dopo il +4,2% del 2016), 

trainato dall'industria.

 In aumento anche l'import di prodotti (+4,5% a quasi 

45 mld, che lasciano il deficit in terreno negativo) per la 

forte domanda di materia prima e semilavorati da parte 

dell'industria, da un lato, e della richiesta delle fami-

glie, dall'altro. Ed è sul fronte consumi che, per l'Ismea, 

si consolida la ripresa. 

Nel 2017 gli italiani hanno speso circa il 3% in più per 

gli alimentari e il 4,6% in più per bevande alcoliche e 

analcoliche. 

AGRICOlTURA. Nel 2017, settore primario condizionato dal clima, ma export record.      
I consumi delle famiglie in ripresa dopo 5 anni di stallo

Nuovo record negli scambi com-
merciali mondiali di vino. La cifra 
di 31 miliardi di euro registrata 
nel 2017 è sicuramente lusinghie-
ra per l'industria del settore, anche 
se non mancano dei punti deboli e 
degli aspetti su cui riflettere. Il dato 
definitivo dell'Istat sul commercio 
estero dice, infatti, che l'italia, 
come ampiamente previsto e 
annunciato da mesi, chiude 
il 2017 a quota 5,9 miliardi di 
euro, con un +6,2%, che le con-
sente di superare ancora una volta 
il proprio record a valore dell'anno 
precedente. La progressione italia-
na non è, tuttavia, tra le migliori, 
considerando che nella classifica 
dei rendimenti, come rileva un'e-
laborazione di Vinitaly-Nomisma 
Wine Monitor, l'Australia è prima 
con +15,1% (per un controvalo-
re di 1,8 miliardi di euro), seguita 
da Francia (+9,9% a 9,1 miliar-
di di euro), Spagna (+6,5% a 2,8 
miliardi di euro), Cile (+6,3% a 
1,8 miliardi) e, appunto, dall'Italia 
(+6,2% a 5,9 miliardi di euro). In 
particolare, il nostro settore spun-
ta un +13,6% coi vini spumanti 
(1,4 miliardi di euro), che hanno 
rappresentato ancora una volta il 
traino della domanda mondiale 

nel 2017, anno in cui i fermi im-
bottigliati sono cresciuti di meno 
(+4,4% a 4,2 miliardi euro).
Tra i Paesi consumatori, figurano 
molto bene i Paesi asiatici con gli 
Stati Uniti che si riconfermano il 
principale mercato mondiale. Una 
piazza importante, dominata a va-
lore dalla Francia che, grazie a un 
+14,3% (a 1,6 mld di euro), ha su-
perato l'Italia (+3,6% a 1,4 mld di 
euro). Mettendo a confronto questi 
due grandi Paesi produttori, l'Italia 
vende sul mercato Ue oltre il 50% 
(3 mld di euro) del proprio vino 
esportato, con una incidenza più 

alta della Francia, che vende nel 
Vecchio Continente il 41% del pro-
prio vino. Per quanto riguarda il 
mercato asiatico, la Francia cresce 
ancora: il 27% delle vendite glo-
bali transalpine (2,45 mld di euro) 
riguardano questo continente, dove 
l'Italia realizza solo il 7% dell'ex-
port, per un corrispettivo di 419 
milioni di euro. 
"Il nuovo record commerciale dell'Italia 
non rende ancora giustizia alla grande 
qualità delle nostre produzioni. Crescia-
mo più nella qualità in vigna e in cantina 
che nel valore sui mercati", osserva il dg 
di Veronafiere, Giovanni Mantovani, che 
parla di export "pericolosamente ancorato 
sui primi tre Paesi di sbocco: Stati Uniti, 
Germania e Regno Unito, dove si registra 
un indice di concentrazione delle nostre 
vendite del 53,4%, molto più di Francia 
e Spagna che allo stesso indice si ferma-
no rispettivamente al 38,5% e 35,2%". 
Punti deboli e punti di forza del 
comparto vino italiano all'estero 
che saranno analizzati al prossimo 
Vinitaly con due focus specifici di 
Vinitaly e Nomisma-Wine Mo-
nitor: uno sguardo previsionale a 
cinque anni sui principali mercati 
mondiali di vino e un focus sugli 
Stati Uniti. 

EXPORT. Commercio mondiale a 31 miliardi. Cresce l'Asia. Nuovo record a valore per 
l'Italia (5,9 mld) che appare ancora troppo sbilanciata sul mercato Ue

mIPAAF. martina si dimette:   
l'interim a Paolo Gentiloni
Il Mipaaf  perde, in anticipo rispetto alla (eventuale) for-

mazione del nuovo Governo, il 

ministro Maurizio Martina, 

alla guida del ministero 

per le Politiche agricole, 

agroalimentari e fore-

stali dal febbraio 2014. 

La decisione è dovuta 

ai nuovi impegni politici 

che attendono il neo segre-

tario del Partito democratico, 

all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi. 

"È stato un onore servire il Paese, in questi anni da Ministro delle poli-

tiche agricole. Grazie" ha scritto Martina sui suoi profili social 

"a quanti mi hanno dato fiducia e anche a quanti mi hanno criticato. 

Penso di aver dato un contributo positivo". I ringraziamenti per 

il lavoro svolto dal ministro in questi quattro anni (Expo 

2015 compreso) sono arrivati dalla gran parte delle orga-

nizzazioni di settore, tra cui Coldiretti, Confagricoltura e 

Alleanza delle cooperative. sarà l'attuale presidente 
del consiglio dei ministri, paolo Gentiloni, ad 
assumere l'interim e le deleghe del dimissiona-
rio martina. A lui guardano le associazioni in vista dei 

negoziati che attendono l'Italia a livello europeo.

PROmOZIONE. Slittano al 31 marzo 
i termini per i contratti con Agea 
Arriva una nuova proroga per la promozione del 

vino. Agea, l'organismo pagatore del Mipaaf, sti-

pulerà fino al 31 marzo i contratti coi beneficiari 

dei fondi Ocm vino per la promozione verso i Paesi 

Terzi nel 2018. L'ulteriore slittamento in avanti del 

termine ultimo, rispetto alla precedente scadenza 

del 9 marzo, è dipeso dai tempi stretti con cui Age-

control, che verifica la correttezza delle procedure 

di assegnazione dei fondi comunitari, si è trovata 

a operare, per via dei ritardi accumulati da alcune 

Regioni nella comunicazione e pubblicazione delle 

graduatorie dei relativi beneficiari, e per consentire 

a questi di produrre la documentazione utile alla fir-

ma del contratto stesso. Non sono pochi i disagi cre-

ati ad Ati e consorzi. E resta ancora incerta, consi-

derando anche l'attuale fase di rinnovo del governo 

nazionale, la data di pubblicazione del nuovo bando 

Ocm promozione per l'annualità 2019. 

https://www.prosecco.wine/
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a cura di Gianluca Atzeni 

Si alza l'asticella per l'Alta Langa Docg. 

I nuovi obiettivi per il gruppo dei pro-

duttori aderenti al consorzio di tutela, 

nato nel 2002, sono ambiziosi. Oggi, 

lo spumante metodo classico piemon-

tese conta 217 ettari di vigneto e una 

produzione di circa un milione di bot-

tiglie. Tra 5 anni – è questo l'obiettivo 

dichiarato dal presidente Giulio Bava 

durante un incontro con ristoratori, 

sommelier ed enotecari al Castello di 

Grinzane Cavour – si punta a raggiun-

gere quota 3 milioni di bottiglie, con 

una superficie vitata pari a 350 ettari. 

Un salto in avanti importante, che si 

spiega con l'entrata in produzione di 

nuovi impianti e alla luce di quelli pre-

visti nei prossimi due anni, che consen-

tiranno alla denominazione di espri-

mere l'intero potenziale entro il 2023. 

L'incontro di Grinzane, una sorta di 

"prima dell'Alta Langa" è servito a 

presentarsi in una nuova veste agli ad-

detti ai lavori (650 i presenti) e a lancia-

re il nuovo logo consortile (nella foto), 

elaborato dallo Studio Almayern di 

Chieri, che raffigura tre bollicine che 

raccontano un territorio. Il claim "alte 

bollicine piemontesi" esprime questo 

legame, ribadendo come l'Alta Langa 

sia il terroir più adatto alla crescita del-

le uve migliori, la regione storica in cui 

è nato lo spumante italiano e, infine, la 

base di partenza per la promozione e 

valorizzazione del vino.

È vero che l'alta langa docg ha 
formalmente 16 anni di vita, ma 
da un punto di vista storico esi-
ste a da un secolo e mezzo e si col-

lega al lavoro fatto a metà Ottocento 

da Carlo Gancia con il suo spumante 

italiano: "I viticoltori e le case produttrici 

hanno stipulato un patto per rivalutare uno 

dei vini più storici del Piemonte" ha ricordato 

Bava "partendo da un approfondito studio del 

territorio, dei terreni e delle esposizioni speri-

mentando una ventina di cloni di Pinot nero 

e Chardonnay sulle colline tra Monferrato e 

Langa. La ricerca ha portato a impiantare 40 

ettari di vigneto e a produrre migliaia di ettolitri 

di vino e bottiglie per dieci anni, fino ad arri-

vare, nel 2002, ad avere le basi scientifiche per 

porre le regole di un disciplinare di produzione 

molto rigoroso". Un patto che è divenuto 

progetto di studio presso l'Università 

di Scienze gastronomiche di Pollenzo 

e che presuppone una crescita control-

lata: "Uno sviluppo" ha avvertito il pro-

fessor Piercarlo Grimaldi davanti alla 

platea di operatori del settore "che deve 

essere fatto in punta di piedi, senza alterare il 

paesaggio"

CONSORZI 1. l'Alta langa docg punta a raggiungere i tre milioni di bottiglie.  
A Grinzane Cavour, presentato il nuovo logo per le bollicine piemontesi

Grape Assistance, il progetto per la riduzione dei fitofarma-

ci partito nel 2015 nel distretto del Montefalco Sagrantino 

Docg, si estende a tutta la regione Umbria. E non solo alla 

viticoltura, ma all'intero comparto agricolo regionale. nato 
tre anni fa come progetto pilota per favorire l'uso 
ridotto dei pesticidi, ha consentito ai produttori di Mon-

tefalco di abbassare del 40% il loro utilizzo, favorendo un 

risparmio economico medio di circa 175 euro l'ettaro. "Con 

l’applicazione del protocollo all'interno di tutte le aziende del Sagran-

tino, 60 circa per poco più di mille ettari" fa sapere il Consorzio 

di tutela "si abbattono tonnellate di prodotti chimici, corrispondenti 

a circa 88 mila euro, con un risparmio complessivo stimato in circa 

105 mila euro annui". Considerando che la superficie agricola 

umbra è di 340 mila ettari, applicando il protocollo Smart 

Meteo (che elabora bollettini meteo e previsioni a lungo ter-

mine, informazioni sullo stato di salute reale delle piante in 

funzione dei trattamenti) si punta a ridurre del 75% i fito-

farmaci, con un vantaggio i termini di spesa pari a 60 mi-

lioni di euro. "Siamo fieri" commenta il presidente Amilcare 

Pambuffetti "che il comparto vitivinicolo abbia innescato una piccola 

rivoluzione economica ed ecosostenibile".

Realizzato con i fondi FEASR – PSR Abruzzo 2014/2020 sottomisura 3.2 - 2017

i numeri dell'alta langa

100 soci del Consorzio

217 ettari di terreno
di cui 100 in provincia di Asti

100 in provincia di Cuneo
17 in provincia di Alessandria

1,2 mln di
 kg d'uva raccolti

350 ettari previsti
 tra 5 anni

217 ettari di terreno

SOSTENIBIlITÀ. montefalco, il progetto Grape Assistance modello per l'intera Umbria

http://www.collineteramane.com
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ImPRESE. l'Erasmus per Giovani 
Imprenditori apre ai Paesi fuori dall'Ue. 
Possibilità anche per l'agricoltura
Via libera al progetto pilota per ampliare Erasmus 

Giovani Imprenditori fuori dall'Ue, anche per il settore 

agricolo. La Commissione europea sta, infatti, stabilen-

do delle connessioni dirette con un network europeo e 

internazionale di Pmi, per ottenere concrete possibilità 

di accesso a nuovi mercati oltreconfine: oltre ai 38 Pae-

si europei e di confine che già partecipano, si potrà sce-

gliere di essere ospitati da imprese presenti negli Stati 

Uniti (New York e Pennsylvania), in Israele e in Asia 

(Singapore, Taiwan e Corea del Sud). per la parte 
agricola, l'unica referente accreditata dall'eu-
ropa per fare da mediatore è la cia. Chi potrà 

presentare domanda? Nuovi imprenditori o possessori 

di partita Iva da meno di tre anni, con un'idea da svi-

luppare e un business plan per metterla in pratica. Per 

saperne di più www.erasmus-entrepreneurs.eu 

www.open-eye.net

La difesa delle produzioni agroalimenari è uno dei pun-

ti di forza dell'Unione Europea che ha appena inaugu-

rato, a Strasburgo, il Centro di conoscenze sulle frodi 

alimentari e la qualità degli alimenti. Si tratta di una 

rete formata da esperti reclutati all'interno e all'esterno 

della Commissione Ue, che offrirà sostegno ai respon-

sabili politici e alle autorità nazionali dei Paesi membri, 

mettendo a disposizione e condividendo i più recenti 

dati scientifici nel settore. 

“Le inquietudini in merito alle frodi alimentari e alla qualità 

degli alimenti minano la fiducia dei consumatori e danneggiano 

l'intera filiera. In tempi recenti” sottolinea la Commissione 

europea “si è assistito a frodi su vino, olio d'oliva, miele, pe-

sce, prodotti lattiero-caseari, carni e pollame. I cittadini possono, 

inoltre, essere esposti a pratiche commerciali di marketing sleali, 

soprattutto in relazione a prodotti venduti su mercati diversi con 

notevoli differenze nella composizione ma in confezioni simili”. 

sarà il commissario ue per l'istruzione, tibor 
navracsics, a guidare il nuovo centro, il quinto 

aperto dopo quelli per la bioeconomia, le politiche ter-

ritoriali, la migrazione e la demografia e la gestione del 

rischio di catastrofi. "Contribuirà a proteggere l'integrità della 

filiera alimentare" aggiunge il commissario ungherese Na-

vracsics "e salvaguardare la qualità dei prodotti, apportando 

un chiaro valore aggiunto per i cittadini". Interamente finan-

ziato dalla Commissione europea, gestirà newsletter, 

mappe interattive, banche dati e relazioni periodiche, 

rendendo accessibili al pubblico le informazioni e inse-

rendosi nella rete Ue sulle frodi alimentari, come inter-

mediario tra la scienza e l'elaborazione delle decisioni 

programmatiche. - G. A.

FROdI. Nasce a Strasburgo il Centro europeo su frodi alimentari e qualità dei cibi
pillole di neuromarKetinG. Il VINO E Il COlORE dEllE EmOZIO-
NI: COSA CI dICE Il NEUROmARkETING
Da tempo la letteratura ha confermato che il colore può determinare fino al 85% delle decisioni di ac-
quisto di un prodotto, sia che si tratti del colore del vino sia degli elementi apparentemente collaterali 
come il colore dell’etichetta, del packaging o della bottiglia. La percezione del colore precede la fase di 
processamento cognitivo degli stimoli, influenzando le decisioni e a volte anche percezione soggettiva 
del prodotto. Uno dei più noti esperti in gastrofisica C. Spence (2017) ha dimostrato come il colore giallo 
verde di un’etichetta di birra al limone la faccia percepire più “limonosa” della stessa birra presentata con 
un’etichetta tendente al rosso. In questo caso il cervello, la cui struttura è dedicata per il 50% alla visione 
e solo 1% al gusto, crea aspettative che cerca di confermare. In un interessante (e ormai storico) studio 
condotto presso l’Università di Bordeaux da Morrot et al. (2001) si è richiesto ad un gruppo di 54 esper-
ti, la valutazione sensoriale di due vini: uno rosso e l’altro bianco ma colorato di rosso con enocianina. I 
risultati confermarono il ruolo delle aspettative, condizionate dalla vista del colore del vino, nella perce-
zione dell’odore e del gusto. Infatti, le parole utilizzate per descrivere i due tipi di vino furono pressoché 
le stesse. Gli autori dimostrarono come il colore del vino avesse indotto all’errore anche un gruppo di 
esperti, convincendoli sul fatto che i due vini fossero entrambi della stessa tipologia e quindi passibili 
di medesima descrizione. In questo caso, l’interferenza tra visione e percezione olfattiva e gustativa è 
stata determinata dal ruolo che ha avuto la corteccia visiva primaria. Attraverso l’immagine rilevata con 
la PET (Risonanza con Emissione di Positroni) si evince, infatti, come questa possa avere un effetto di 
condizionamento sulla sensazione olfattiva e gustativa. Oggi, grazie alle tecniche neuroscientifiche e di 
neuromarketing, possiamo valutare l’impatto emotivo provocato dalle caratteristiche cromatiche di un pro-
dotto, della sua etichetta o del suo packaging, anche analizzando processi percettivi inconsapevoli come 

quelli mediati dalle emozioni. Ciò vale soprattutto in quelle condizioni in cui si registra profonde 
differenze culturali. Sappiamo, infatti, che il colore tende a evocare percezioni e associazioni 
di significato differenti tra le varie culture, segno che l’utilizzo di una medesima strategia 
cromatica nel marketing del vino risulterebbe scarsamente efficace su scala globale.

Vincenzo Russo Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

CONTROllI. Falso Chianti docg.
Il consorzio: "danni per 200 milioni"
Il Chianti Docg resta uno dei vini più venduti nella 

grande distribuzione organizzata italiana anche nel 

2017, ma è anche uno dei prodotti del made in Italy più 

imitati. Il Consorzio del Vino Chianti, in 6 mesi (fino 

a gennaio 2018), ha scoperto oltre 56 mila violazioni 

online, individuando 2 mila venditori e 39 etichette 

di wine kit. Un monitoraggio che ha consentito di  ri-

muovere ben il 78% degli usi impropri. le violazioni 
hanno riguardato l’utilizzo del marchio chian-
ti, la vendita di vini ed etichette contraffatti.o". 

Le violazioni, fa sapere il consorzio, sono in netto calo: 

Quali i mercati più attivi sulle frodi nei wine kit? In 

Europa, il Regno Unito con negozi online come Crea-

tive Wine Making Brew e i portali Ebay e Amazon. Nel 

mondo, il primato spetta agli Stati Uniti (tra i princi-

pali acquirenti di Chianti Docg): qui le enoteche onli-

ne offrono selezioni di vini come Italian Chianti style, 

Original Chianti, Vintners Reserve Chianti e World 

Vineyard Italian Chianti.

VITIGNI. l'Oiv pubblica la 
classifica dei più diffusi
Sono oltre diecimila i vitigni (da vino e da 

tavola) che compongo il vigneto mondia-

le. 13 di questi coprono oltre un terzo del 

totale, mentre 33 ne costituiscono la metà. 

L'Oiv, in un recente report, ha tenuto 

conto di quelli diffusi in 44 Paesi (periodo  

2000/2015), con una superficie di almeno 

65 mila ettari. La varietà più diffusa è la 

Kyoho, un'uva da tavola a bacca nera, di 

origini giapponesi e coltivata per la gran 

parte in Cina. L'uva da vino più comune 

è il Cabernet Sauvignon, che costituisce 

il 4% del vigneto mondiale e coltivata in 

Cina, Francia, Cile, Usa, Australia, Spagna, 

Argentina, Italia e Sud Africa. Il primo 

bianco solo da vino è lo Chardonnay. In 

Italia, podio per Sangiovese, Montepulcia-

no e Glera.

varietà 
Kyoho*
Cabernet Sauvignon
Sultanina*
Merlot
Tempranillo
Airen**
Chardonnay
Syrah
Red globe*
Garnacha tinta
Sauvignon blanc
Pinot noir
Trebbiano toscano**
* uve da tavola, da essiccazione e da vino   ** uve davino e brandy

ClassifiCa mondiale per varietà 
Coltivate (periodo 2000-2015)

superfice (ettari)
365 000

341 000

273 000

266 000

231 000

218 000

210 000

190 000

159 000

163 000

123 000

112 000

111 000

Fonte: OIV
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Nel 2017 Pasqua Vigneti e Cantine sfonda 

la soglia dei 50 milioni di ricavi (erano 

35 tre anni fa), con un incremento del 

4% sul 2016, pur mantenendo stabi-

le, a 15 milioni, il numero di bottiglie 

prodotte. L'ebitda si attesta sui 5 mi-

lioni di euro, pari al 10% delle vendite, 

pur in assenza di contributi Ocm. Il trend 

positivo con cui si è chiuso l'anno, è confermato anche dai 

primi due mesi del 2018, che hanno registrano un incremen-

to di fatturato del 3,9%. La crescita è diffusa a tutte le aree 

geografiche, con il Nord America che per il 2017 si è confer-

mato primo mercato con 17 milioni di euro (13 milioni solo in 

Usa). Positivo si è rivelato anche l'investimento in Cina, dove è 

stato replicato il modello di business utilizzato in Usa, ovvero 

la presenza di una controllata sul mercato in questione. Dal-

lo scorso anno, infatti, la cantina veronese controlla Pasqua 

Cina, con sede a Dalian, dopo l’acquisizione del 51% di Da-

lian Dego Biotech co. Risultati? Il giro d'affari in Cina è sta-

to più che raddoppiato, arrivando a circa un milione di euro 

(+132%). Contemporaneamente, cresce anche il mercato do-

mestico (+5%), che pesa per il 10,8% del fatturato totale. La 

strategia illustrata dall'ad Riccardo Pasqua (foto) è quella di po-

tenziare, più che i volumi, la distribuzione, e puntare sui vini 

premium, tant'è che i protagonisti della crescita sono soprat-

tutto i rossi più tradizionali (Mai dire Mai; Famiglia Pasqua; 

11 Minutes), il cui incremento è a doppia cifra. A rafforzare 

questa convinzione anche una ricerca commissionata da Pa-

squa a Wine Monitor – Nomisma, secondo cui sono proprio i 

grandi rossi a crescere di più sul mercato statunitense: il valore 

medio dei consumi di rossi premium è cresciuto del 10%. E 

se, tra in grandi cru, il Bordeaux presenta un export a valori 

quasi doppio rispetto a quello dei rossi Dop toscani, veneti 

e piemontesi considerati insieme, allo stesso tempo nel quin-

quennio 2012-2017 i Dop italiani sono cresciuti nell’export, 

mentre i Bordeaux sono diminuiti di circa il 12%. 

Ma oggi Oltreoceano, la vera sorpresa si chiama Texas, che 

da solo assorbe il 7% del vino consumato negli States, con una 

crescita dei vini da importazione del 74% negli ultimi dieci 

anni. Qui, tra i premium consumer, continua l’interesse per 

i vini di fascia alta, tant'è che il 19% indica questa categoria 

in crescita nei prossimi anni. Momento positivo, quindi, per 

aggredire questo Stato, puntando soprattutto sui rossi di fascia 

alta come, appunto, l'Amarone della Valpolicella.

Nuovo consiglio di amministrazione 

per Moncaro e piano industria-

le 2018-22 che punta sull'estero 

e sull'espansione nei mercati di 

Nord America e Asia. La canti-

na cooperativa di Montecarotto, 

provincia di Ancona, ha conferma-

to Doriano Marchetti (foto) per il pros-

simo triennio e nominato il nuovo organo direttivo, 

riducendo il numero dei membri da 19 a 11. Nel CdA 

siedono ora: Vito Cardinali (vice presidente), Andrea 

Carfagna, Giancarlo Corradetti, Sandro Giuliodori, 

Lorenzo Gobbi, Donatella Manetti, Giovanni Piersan-

ti, Riccardo Remedi, Domenico Sgariglia e Luciano 

Valentini. Approvato il bilancio economico 2017, che 

registra un fatturato stabile a 23 milioni di euro, per il 

53% realizzato all'estero, con un utile positivo per 809 

mila euro.

Per l'azienda, che conta oltre mille soci su 1.300 ettari 

vitati, si tratta di "dati incoraggianti" che sono serviti a 

impostare il piano di investimenti per il 2018-2022. Nel 

quinquennio, in particolare, si prevede un incre-

mento del capitale sociale mediante la capita-
lizzazione del valore dei conferimenti dei soci 
per un +3% annuo. Allo stesso tempo, il business 

plan prevede una significativa riduzione dell'indebita-

mento finanziario netto. La strategia messa in campo 

prevede anche il consolidamento delle quote nel mer-

cato domestico e nuovi accordi commerciali in Nord 

Ameria e in Asia, dove di recente è arrivato il riconosci-

mento alla cantina come "Italian wine brand with the 

most potential in China", conferito dagli importatori di 

WineIta all'ambasciata italiana di Pechino. Negli Stati 

Uniti, il brand, famoso per il Verdicchio dei Castelli di 

Jesi, sta mettendo a frutto gli investimenti operati con 

la riconversione a bio di 175 ettari avvenuta nel 2016, 

oltre ai 60 già in portafoglio. Sono in fase di chiusura 

diversi accordi con importatori locali e si prevede il lan-

cio di nuovi spumanti bio. "Il Verdicchio è uno dei vitigni 

più importanti dell'enologia italiana, ma rappresenta ancora una 

denominazione sottovalutata" dice il presidente Marchetti 

"la sua versatilità, la capacità d'invecchiamento e le caratteristi-

che organolettiche inconfondibili, ci hanno consentito di salire su 

tutti i più importanti podi internazionali".

BIlANCI 1. moncaro, ricavi 2017 stabili a 23 milioni e utile a 809 mila euro

BIlANCI 2. Pasqua supera i 50 milioni di ricavi. Usa al top, raddoppia la Cina

http://www.vinitaly.com?utm_source=GamberoRosso&utm_medium=Newsleter&utm_campaign=GamberoRossoNewsletter&utm_content=DateVinitaly
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eno memorandum
speciale vinitaly
16 marzo
Enotica
degustazioni di vino biologico 
e biodinamico
Forte Prenestino, Roma
fino al 18 marzo
www.enotica.net

17 e 18 marzo
V.A.N. - Vignaioli Artigiani 
Naturali
Città dell’Altra Economia 
Testaccio, Roma

22 marzo
cena Il Rum è servito 2018
al ristorante Gurdulù -Chef 
Gabriele Andreoni
Firenze info@gurdulu.com
ore 20.30
http://www.gamberorosso.it/
it/ilrumeservito

23 marzo
cena Il Rum è servito 2018
al ristorante Mastrosasso  – 
Chef Irina Steccanella
Valsamoggia (Bologna)
info@mastrosasso.it
ore 20.30
www.gamberorosso.it/it/
ilrumeservito

22 marzo
DiVinNosiola
Trento e la Valle dei Laghi
fino al 22 aprile

23 marzo
Mostra agricoltura Faenza e 
Momevi
Fiera di Faenza
fino al 25 marzo
mostragricolturafaenza.com 

23 marzo
La Dolce Valle
Alba e Asti
fino al 25 marzo

23 marzo
seminario "Enoturismo e 
mobilità sostenibile"
presso Barone Ricasoli
loc. Madonna a Brolio
Gaiole in Chianti (Siena)
ore 16,30

24 marzo
Vinifera Forum
Salone dei vini artigianali 
dell'arco alpino
TrentoFiere – Polo fieristico – 
Trento
fino al 25 marzo

24 marzo
Taste Alto Piemonte
Castello Visconteo
Novara
fino al 26 marzo

26 marzo
Notturno – Ambasciatori del 
terroir
Simposio sui vini della 
Mitteleuropa (10-12)
Villa Foscarini Rossi - Via A. 
Pisani Doge 1
Stra (Venezia)
www.meteri.it 

28 marzo
convegno “Vigneti sostenibili 
per climi insostenibili”
Roma - via Torino, 146
dalle 10.00 

5 aprile
Campania Stories 
Reggia di Caserta/Palazzo 
Caracciolo MGallery by Sofitel 
- Napoli
www.campaniastories.com
fino al 9 aprile

enoaGenda
CONCORSI. Aperte le iscrizioni 
per la Selezione del Sindaco. 
Quest'anno la gara è a Canelli

Si sono appena aperte le iscrizioni per il concorso la 
Selezione del Sindaco, organizzato dall'associazio-
ne Città del Vino e giunto alla sua XVII edizione. 
Quet'anno le degustazioni si svolgeranno a Canello 
(Asti) dal 31 maggio al 3 giugno all'’Enoteca Re-
gionale del Piemonte. Saranno coinvolti 82 com-
missari, di cui 41 stranieri (da Azerbaijan, Korea, 
Cina, Brasile, Spagna, Francia, Romania, Russia, 
Portogallo, Slovacchia, Grecia, Romania, Svezia, 
Germania, Lussemburgo e UK) e 41 italiani. at-
tesi oltre 1.500 campioni di vino. Nelle cate-
goria in gara sono stati introdotti anche vini Bio e 
vini Kosher.
Per info sul regolamento di partecipazione www.
cittadelvino.it  

GRANdI CANTINE ITAlIANE/TRENTINO AlTO AdIGE 4

Le grandi cantine 
                del Trentino   
         
 Opera Vitivinicola in Valdicembra

Fraz. Verla | via 3 Novembre, 8 | Giovo (TN)

6 www.operavaldicembra.it | ( 0461684302

Si tratta di un’azienda esclusivamente spumantistica, moderna, tutto acciaio, vetro e 

porfido nella sua costruzione. Un gioiello architettonico che ha riempito di orgoglio 

i diretti autori e sancito l’alto valore di questi vini assolutamente cembrani, ovvero 

dalla valle di Cembra, finalmente riconosciuta come zona montana di vitivinicoltura eroica. 

Qualche decina di migliaia di bottiglie sboccate ogni anno, con riscontri assolutamente con-

vincenti caratterizzano la produzione. Le sei versioni del Trentodoc hanno carattere, esem-

plari nell’elaborazione, altrettanto piacevoli nell’insieme gusto olfattivo.

Opera Brut

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Profumo intenso, fragrante, con sentori delicati che ricordano i fiori del biancospi-

no e della magnolia. Al gusto si rivela pulito e armonico, sapido e complesso, ben 

bilanciato e caratterizzato da una fresca acidità. Uno spumante da aperitivo molto 

invitante.

        

Opera Nature Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Si risente la mineralità della valle di Cembra, dove maturano le uve di questo clas-

sico Trentodoc. Sapido, di bella trama, dalle note speziate, il suo carattere risalterà 

ancor più con del prosciutto di San Daniele.

        
        
Opera Nature Blanc

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da pinot nero in purezza ha bel nerbo aromatico, porfirico nella struttura, di acidula 

vitalità. Da provare su degli gnocchi alla tirolese.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
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il mio eXport. Ciro Giordano – Cantine Olivella

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il 30% della nostra produzione. Il nostro primo mercato? La Francia, subito dopo viene New York. 
2. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti 
del vino italiano?
Negli ultimi tempi i consumatori stranieri si sono avvicinati sempre più ai vini italiani, in particolar modo se parliamo di 
Campania e vini del Vesuvio. Le caratteristiche distintive di tali vini prodotti da uve allevate su suolo vulcanico affascina-
no e incuriosiscono gli addetti ai lavori e deliziano il palato degli appassionati.
3. come promuovete il vostro vino sui mercati internazionali?
Fino a qualche anno fa, le fiere ed i classici Saloni di esposizione del vino sono stati i nostri migliori canali di promozione. 
Oggi abbiamo un'altra freccia nel nostro arco: il Consorzio di Tutela dei Vini Vesuvio, attraverso il quale poter raggiun-
gere mercati, che per una piccola realtà come la nostra sarebbero stati difficilmente raggiungibili.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero.
Mi trovavo alla fiera di Bordeaux e, durante la degustazione, alla nostra postazione si formò una fila di persone che non 
c'era dai colleghi. Il motivo è presto spiegato: ad attirare le persone, oltre ovviamente al vino, erano le immagini che fa-
cevo vedere attraverso il mio iPad, come le foto del cratere del Vesuvio o lo scavo archeologico di un sito del 400 d.C., in 
cui si mostrava la cantina vitivinicola. 

Nel 2017, il 96% del pub-
bliCo specializzato ha rag-
giunto i propri obiettivi a 

ProWein, rimanendo soddisfatto dei 
risultati. Basterebbe questo dato per 
far dire che la fiera del vino di Düs-
seldorf  (riservata ai soli operatori) è 
un appuntamento irrinunciabile per 
chi vuole fare business nel vino, a 
tutti i livelli. L'edizione 2018 (18-20 
marzo) conta circa 6.700 esposito-
ri, provenienti da 61 Paesi con una 
rappresentanza di quasi tutte le 300 
regioni vinicole mondiali. Nove i 
padiglioni occupati dalla fiera, con 
Italia, Germania e Francia che ne 

avranno due a testa. Sono previsti 
circa 500 eventi, tra degustazioni, 
seminari e presentazioni. I focus 
della manifestazione, che lo scorso 
anno ha superato i 58 mila visitato-
ri, riguarderanno le bollicine, le bir-
re e le bevande alcoliche artigianali, 
le produzioni biologiche e biodina-
miche, i vini invecchiati, gli abbina-
menti cibo-vino, la logistica e i nuovi 
trend del mercato del vino mondiale 
e del commercio specializzato.
Diversi gli appuntamenti per i vini 
italiani, tra cui il focus dedicato dal-
lo stand Vinum agli spumanti del 
Garda e alla Franciacorta. E come 

Worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

GENNAIO

16      STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany   trebicchieri

 
FEBBRAIO

08      LONDON – U.K.   trebicchieri 

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

 
MARZO

02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri 

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

17      DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special
       
APRIL

05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

15     VERONA - Italy    trebicchieri    

    VINITALY Special

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana   

    Vini d'Italia Experience 

Sponsor

MAGGIO

07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG KONG - China  Top Italian Wine&Spirits   
    Experience - Vinexpo Special

 
GIUGNO

04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri  

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience

 
OTTOBRE/NOVEMNRE

TOKYO - Japan    trebicchieri

BEIJING - China                     trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  

HONG KONG - China    trebicchieri
MOSCOW - Russia     trebicchieri 

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark    Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri
 
MARZO

DÜSSELDORF - Germany   trebicchieri     
   PROWEIN Special

Cantine Olivella | Sant'Anastasia | Napoli | www.cantineolivella.com
nel prossimo numero

POdERI dAl NESPOlI

PROWEIN. A düSSEldORF ATTESI 
OlTRE 58 mIlA VISITATORI

di consueto, ad anticipare il 
salone, il grande wine tasting 
tre Bicchieri, firmato Gam-
bero rosso, che si terrà saba-
to 17 al Congress Center Ost (room 
Lmr dalle 13 alle 19 per la stampa 
e il trade e dalle 16 per il pubbli-
co). Contestualmente si terrà anche 
la cerimonia di premiazione della 
guida Top Italian Restaurants (ore 
16.30).
Da tenere d'occhio, il debutto del 
Giappone che proporrà uno stand 
collettivo sul tema del sake, mentre 
sale l'attesa per la presentazione del 
Comité Champagne sui dati sulle 
vendite nel 2017. Ma la fiera non si 
fermerà ai padiglioni perché, fedele 
al motto "ProWein goes City" (un 
po' come la formula italiana Vini-
taly and the City), saranno circa 50 
i punti della città in cui sono in pro-
gramma eventi serali, dopo le 18. 
Intanto, gli organizzatori guardano 
già agli altri appuntamenti interna-
zionali in calendario: ProWine Asia 
(a Singapore 24-27 aprile e a Hong 
Kong nel 2019) e ProWine China 
(a Shanghai 13-15 novembre). Info: 
www.prowein.de. 

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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di acquistare vino. Gli strumenti di comunicazione fuori dall'e-
tichetta sono, dunque, un meccanismo chiave nella fornitura di infor-
mazioni ai consumatori". 
Non c'è tuttavia l'obbligo: gli operatori potranno scegliere 
se inserire le comunicazioni dentro o fuori dall'etichetta. 
In quest'ultimo caso, dovranno includere in etichetta o 
sull'imballaggio del prodotto un link o un codice Qr o un'i-
cona che fornisca un accesso semplice e diretto alle infor-
mazioni tramite l'uso di tecnologie intelligenti. Il rimando 
può essere ad un sito internet aziendale, ma non si esclude 
la possibilità di un rimando alla pagina del Consorzio di 
riferimento o della denominazione o della Regione. 
Capito il come, bisogna, poi, capire il cosa. La proposta 
è di indicare la cosiddetta “dichiarazione nutrizionale 
armonizzata”, ovvero limitare le informazioni al valore 
energetico e indicare le informazioni nutrizionali sulla 
base di 100 ml del prodotto, quindi su una porzione (prati-
camente un bicchiere), definita drinking unit. In questo sen-
so, si avrebbero dei dati generalmente accettati a secondo 
delle tipologie di vino 

Sempre in questa tematica, rientra la possibilità di utiliz-
zare dei simboli, invece della dicitura completa, in modo 
che risulti comprensibile a tutti. Vedi il caso del simbolo 
internazionale “E” per indicare il valore energetico. (vedi 
esempio sopra).
Passiamo, infine, alla lista degli ingredienti obbligatoria 
(vedi lista proposta a pag.16). 
Prima di tutto, la proposta è che gli operatori la comuni-
chino, scegliendo tra tre diverse opzioni: 
- lista degli ingredienti in base al particolare processo di 
vinificazione di un determinato vino
- lista degli ingredienti in base al processo di vinifica-

››

la proposta
Ma intanto entriamo nello specifico del testo. Per quel 
che riguarda l'etichettatura elettronica, l'esigenza è spie-
gata sia dalla possibilità di dare le informazioni in tutte 
le lingue dei Paesi dove il vino viene venduto, sia dalle 
nuove modalità di acquisto, che vedono l'online come il 
mezzo più utilizzato. Si legge nel documento presentato 
a Bruxelles: "Internet, oltre ad essere una canale di distribuzione 
molto importante per gli operatori del settore vitivinicolo, è anche la 
terza fonte di informazione che i consumatori consultano prima ››

Etichettatura. Il vino punta 
sulla e-label 

Etichetta elettronica, indicazioni delle calorie sulla base di una 
drinking unit e lista condivisa degli ingredienti da esplicitare. 
Sono questi i punti principali della proposta che le associazioni 
del vino hanno presentato alla Commissione Salute Ue. Ma 
non tutti sono d'accordo e Beuc boccia il testo

14 ETIChETTATURA

 a cura di Loredana Sottile

››

“aspettiamo proposte entro un anno”. così, 

a marzo del 2017, la Commissione Ue alla Sa-

lute aveva assegnato i “compiti per casa” alle 

associazioni del vino europee in materia di etichettatura, 

fissando la nuova seduta di incontro per marzo 2018. Do-

dici mesi per trovare una proposta convincente e condivisa, 

come previsto dal regolamento 1169/2011. Dodici mesi in 

cui Copa-Cogeca, Ceev, Cevi e Efow (le quattro sigle prin-

cipali europee del settore) hanno lavorato fianco a fianco 

per arrivare ad un documento condiviso - ma non da tutti, 

ad esempio è rimasta fuori la cooperazione italiana - pre-

sentato lunedì scorso al commissario Ue alla Salute Vyte-

nis Andriukaitis. Sostanzialmente sono tre i punti principali 

della proposta: etichettatura elettronica (off  label), con inse-

rimento di un link che rimandi ad un sito web esterno; indi-

cazione solo delle calorie senza riferimento al contenuto di 

sale, proteine e grassi e in base ad una unità di misura unica; 

elencazione degli ingredienti secondo una lista condivisa. 

"Al contrario di altri prodotti agroalimentari” sottolinea il chai-

rman di copa-cogeca Thierry Coste “la nostra proposta 

tiene conto della natura stessa del vino, che è un prodotto agricolo, 

che si evolve costantemente e non ha una ricetta fissa". Non si è 

fatta attendere, però, la risposta della European Consu-

mer Organisation (Beuc), che sostanzialmente boccia la 

proposta (vedi paragrafo La bocciatura dell'organizzazione dei 

consumatori Beuc). Una presa di posizione che potrebbe 

pesare parecchio sulla scelta finale della Commissione.

valore energetiCo. esempio 

per un vino spumante brut
100 ml: E = 301kJ/72kcal

per un vino liquoroso 20% vol.
100 ml: E = 670kJ/160kcal



zione storico
- lista degli ingredienti in base al processo di vinificazione 
autorizzato
Qualunque sia, tra questi tre, il metodo seguito, bisognerà 
sempre indicare le sostanze che causano allergie. Mentre 
rimangono esclusi, sostanzialmente, i coadiuvanti tec-
nologici usati per la trasformazione del vino riconosciuti 
dall'Oiv e le sostanze naturali utilizzate per regolare com-
posizione delle uve. 
Ed è quest'ultimo punto, quello che ha molto fatto discute-
re. Rientrano, infatti, tra queste sostanze da non indicare 
(oltre a acido lattico, acido citrico, acido tartarico e aci-
do malico), tutte quelle che regolano il tenero naturale di 
zucchero nelle uve, quindi, mosto concentrato rettificato 
(mcr) e zucchero aggiunto al mosto per lo zuccheraggio. 
Ed è qui che da sempre sta una delle principali differenze 
tra i Paesi dell'area mediterranea (in cui, insieme all'Italia, 
ci sono Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e alcune aree 
della Francia) e quelli del Nord Europa. Differenza di cli-
ma in primis, ma anche di legislatura e tecniche di pro-
duzione. E c'è chi proprio non accetta che l'aggiunta di 
saccarosio non venga palesata in etichetta.

il punto di vista delle associazioni 
del vino
“Per noi è una questione di trasparenza”, spiega a Tre Bic-
chieri Ruenza Santandrea, coordinatrice del settore 
vitivinicolo di alleanza delle cooperative “Tutto 
quello che non è derivato dell'uva deve essere indicato. L'esca-
motage utilizzato dai Paesi del Nord Europa per far sparire 
lo zucchero dalla lista è che si tratta di un sottoprodotto che 
deriva dall'uva. Ma non è così: lo zucchero di barbabietola, ad 
esempio, non viene dall'uva. Si tratta di un'aggiunta e, come 
lo si indica nelle marmellate, è giusto che lo si faccia anche 
nel vino. Non è corretto byapassare, così, la questione”. Per 
questo motivo Alleanza delle Cooperative, ha deciso 
di non firmare la proposta delle associazioni del vino 
presentata a Bruxelles. (anche Cia e Coldiretti non 
hanno supportato la scelta sugli zuccheri) “Ci è molto 
dispiaciuto doverci defilare e fino all'ultimo abbiamo cercato 
un compromesso” continua Ruenza Sant'Andrea “ma ri-
teniamo, così, di aver agito con la massima coerenza in difesa 
degli interessi della viticoltura italiana”. Massima condivi-
sione, invece, sugli altri punti della proposta, anche se 
la coordinatrice del settore ci tiene a sottolineare che 
“la revisione dell'etichetta non è stata una libera scelta, ma è 
stata imposta dall'alto. Tuttavia” chiosa “si è cercato di trovare 
le soluzioni migliori per rendere più semplice possibile e meno 
costoso il cambiamento. Penso, ad esempio, all'uso della tecno

togia, che aiuterebbe molto i produttori: una cosa è modificare 
ogni volta tutte le etichette, un'altra aggiungere le informazioni 
online. Ma ripeto: quella dello zucchero è una questione troppo 
importante su cui non possiamo chiudere un occhio”. 
Dal canto suo federvini (che invece ha firmato il 
documento), pone l'accento sull' importanza e l'utilità 
dell'etichetta digitale: “Riteniamo che sia lo strumento più 
utile di completamento per offrire ai consumatori tutte quelle in-
formazioni che possono favorire una scelta sempre più consape-
vole. L’ingredientistica e le tecniche produttive sono rigidamente 
regolamentate a livello europeo e nazionale: non ci possono esse-
re deviazioni da quanto previsto in 
queste disposizioni. Quello che può 
risultare utile è un spazio di ap-
profondimento di queste previsioni: 
in questo caso l’etichetta cartacea 
non è sufficiente per includere tutte 
le informazioni. L’etichetta digitale 
è, invece, il mezzo più idoneo per 
creare anche un’esperienza di con-
sumo diversa e più in linea con la 
contemporaneità”.

Per fivi e cevi la proposta - soprattutto nella parte 
dell'etichetta off  label - è un compromesso utile per 
non dare un ulteriore carico burocratico alla cantine. 
"Siamo sempre stati molto critici nei confronti di questa richie-
sta arrivata dalla Commissione, in quanto il vino non è un 
prodotto industriale con una ricetta prestabilita, e soprattutto è 
il prodotto più controllato dell'agroalimentare, per cui non 

ha bisogno di ulteriori specifiche in etichetta. Tuttavia non 
ci siamo voluti tirare indietro quando ci è stato chiesto un atto 
di regolamentazione. E la proposta presentata a Bruxelles ci 
sembra la migliore per non pesare ulteriormente sui produtto-
ri", è il commento di Matilde Poggi, presidente Fivi 
e vicepresindete Cevi. Adesso per le due associazioni 
dei vignaioli, l'auspicio è che la Commissione abbia 
la lungimiranza di capire le specificità del vino e di 
"recepire la proposta del settore all'interno di un contenuto le-
gislativo comunitario".

Da arev, l’Assemblea delle Regioni Europee Viticole 
viene, poi, un altro ammonimento: l'estensione del 
regolamento di etichettatura anche ai vini d'impor-
tazione. “Qualsiasi nuovo regolamento di etichettatura valido 
per i vini europei deve applicarsi anche per i vini d’importazio-
ne. In caso contrario, la concorrenza internazionale ne sareb-
be falsata ed i produttori europei sarebbero penalizzati”. Per 
questo motivo, l'associazione esorta la Commissione 
Ue a non imporre nuovi vincoli al settore vitivinicolo 
europeo senza aver prima armonizzato lo Standard 
internazionale per l'etichettatura dei vini, raccoman-
dato dall'Oiv. 
Questione condivisa e portata avanti anche dal presi-
dente del ceev Jean-Marie Barillère che, rivolgendo-
si alla Commissione Europea si è augurato che "siano 
riconosciuti gli importanti progressi compiuti dal settore-vino 
in meno di un anno e che si possa trasformare la proposta in 
legge, preservando, però, il mercato unico e garantendo che le 
stesse regole siano applicate a tutti i vini, sia a quelli europei sia 
a quelli non comunitari”. 

la Bocciatura dell'orGanizzazione 
dei consumatori Beuc
Un secco no alla soluzione presentata a Bruxelles è, 
però, subito arrivato dall'organizzazione dei consu-
matori europei, riuniti sotto la sigla Beuc (43 associa-
zioni da 31 Paesi): 
“La proposta che consente ai produttori di birra, vino e liquori 
di scegliere tra informazioni on-label e online, rappresenta un 
punto di non ritorno dal punto di vista del consumatore” ha 
detto il direttore generale Monique Goyens “Dato che 
i consumatori prendono decisioni di acquisto in pochi secondi, 
non è realistico aspettarsi che ci vorrà qualche minuto per veri-
ficare online l'apporto calorico del vino. Senza dimenticare che 
nella maggior parte dei Paesi più di 3 utenti su 10 non pos-
siedono uno smartphone, per non parlare del fatto che il segnale 
può essere molto debole in alcuni punti. Quindi, le informazioni 
in etichetta rimangono il modo migliore per raggiungere ugual-

mente i consumatori”. Inoltre, prosegue la nota diffusa 
nei giorni scorsi: “le informazioni sugli ingredienti e sul va-
lore nutrizionale - come la quantità di zucchero - delle bevande 
alcoliche sfuggiranno comunque alle regole di etichettatura ob-
bligatorie applicabili a tutte le bevande analcoliche”. 
Per Beuc, quindi, le conclusioni cui è arrivata l'indu-
stria dell'alcool europea sono, in definitiva, “deluden-
ti”.

dalla proposta alla leGGe
Ascoltata la proposta, starà adesso la Commissione 
Salute a decidere se accettarla o chiedere nuove mo-
difiche. Tenendo conto anche di chi - come parte del-
le associazioni italiane - ha deciso di non sottoscrivere 
il documento, o di chi lo ha “bocciato”, come il caso 
di Beuc. 
Sulla fase di attuazione, il testo proposto, suggerisce 
l'utilizzo del sito internet Wine in Moderation (www.
wineinmoderation.eu) come strumento di supporto 
per la comunicazione delle informazioni nutrizionali. 
Da qui al 2019, il suddetto sito potrebbe, quindi, es-
sere aggiornato in modo da poter fornire ai consuma-
tori le informazioni sul contenuto energetico e sugli 
ingredienti del vino. 
A quel punto si darebbe tempo alle aziende fino al 
2021 per sviluppare le applicazioni di collegamento 
tra la bottiglia e gli strumenti online (siti aziendali o 
siti dei consorzi, a secondo della decisione finale) o 
per lavorare sulle etichette, qualora si scegliesse di te-
nere solo queste come come supporto principale per 
le informazioni nutrizionali.

››
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ipotesi di lista additivi enologiCi 
da inserire in etiChetta
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Chicago, New York, Los Angeles e San Francisco. 
Nonostante la crescita a ralenti per il vino italiano, 
nel tour del Gambero Rosso si conferma l'interesse di 
consumatori e buyer per i prodotti made in italy. E il 
Belpaese resta primo fornitore a volume

18 WORLDTOUR

››

Viaggio in 4 tappe nell'America 
di Trump

 a cura di Lorenzo Ruggeri

››

EXPORT ITAlIA VERSO USA

anno

2016

2017

valore 
(mln euro)

1,35

1,4

quantità
(mln litri)

329,1

334,8
Fonte: istat

››

Quattro tappe, 250 produttori premiati, ol-
tre 6 mila partecipanti. Il tour del Gambero 

Rosso fa il pieno negli Stati Uniti e conferma un 

feeling del tutto particolare dei consumatori americani 

con il vino italiano. Un feeling storico che non è venuto 

meno durante il periodo più duro della crisi, né ha ri-

sentito troppo delle ampie oscillazioni del cambio euro/ 

dollaro. Motivo per cui, anche oggi che questo mercato 

desta qualche preoccupazione – dai dazi annunciati da 

Trump su alluminio e acciaio (che entreranno in vigore 

il 23 marzo e che potrebbero estendersi anche all'agroa-

limentare Ue), alla crescita a rallentatore dell'export dei 

vini italiani e del conseguente sorpasso francese a valore – 

ci sono buoni motivi per essere ottimisti. Nel 2017, infatti, 

il primo mercato mondiale per l'Italia ha importato oltre 

1.4 miliardi di euro di vino tricolore, confermandosi l’au-

tostrada principale per la nostra produzione. Nello 

specifico, i dati economici dell'Iwfi (Italian wine and 

food institute) dicono che il mercato statunitense ha 

acquistato, lo scorso anno, vino fermo per 9,4 milio-

ni di ettolitri (+7%) con una spesa di 4,2 miliardi di 

dollari (+5,8%), e vino spumante per 1,24 milioni di 

ettolitri (+11,6%) per una spesa di 1,17 miliardi di 

dollari (+10,6%).     

Certo c'è da considerare che, con 1.75 miliardi di 

dollari, la Francia ha chiuso il 2017 in testa alla classi-

fica dei principali fornitori di vino a valore, superan-

do di poco l'Italia (a 1,73 miliardi di dollari), che dal 

2009 - proprio in piena crisi economica - era leader 

incontrastata in questo mercato.    

Ma, possiamo consolarci, ricordando che i vini made 

in Italy conservano ancora il primato nelle quantità, 

con 3,24 milioni di ettolitri davanti ad Australia, Cile 

e Francia. La spumantistica italiana registra un 

+11,6% a volume e un +9,6% a valore e cresce di più 

rispetto ai vini fermi che incrementano, rispetto al 2016, 

quasi l'1% le quantità vendute, con un +1,4% a valore.

chicaGo
Le quattro tappe del tour (Chicago, New York, Los An-
geles e San Francisco) hanno registrato una grande par-
tecipazione, forte di un’esperienza ventennale, un’or-
ganizzazione collaudata e una guida enologica che è 
sempre punto di riferimento nelle scelte dei buyer. 
La Windy City è stata la prima tappa del tour, per un 
evento tra quelli più cresciuti negli ultimi cinque anni, 
sia per il numero dei produttori sia per quello dei visita-
tori, vista la presenza di molti dei più importanti player 
del Paese. 
Qui, la ristorazione italiana è partita più lenta rispetto 
ad altre città, ma ha cambiato marcia sia sul capitolo ri-
storanti sia su quello delle pizzerie. Ottimi i feedback sul 
mondo della Barbera d’Asti e del Lambrusco, al centro 

di un seminario che si è svolto anche a New York e che 
ha rimesso in gioco il concetto di grande e piccolo vino, 
mettendo in campo una complessità ancora non del tut-
to riconosciuta. 
Tra i ristoranti in città spicca "Pelago", il regno dello 
chef  Mauro Mafrici: l’unico indirizzo premiato con le 
Tre Forchette nel capoluogo dell'Illinois.



il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 11 chef
per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

 

Med - Chef  ENRICO BASSETTO
Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

Gurdulu’ - Chef GABRIELE ANDREONI
Firenze - Via delle Caldaie, 12 rosso

mastrosasso - Chef  IRINA STECCANELLA
Valsamoggia (BO) - Fraz. Savigno - Via Scardazzo, 

292

al pont de ferr - Chef  Ivan Milani
Milano- Ripa di Porta Ticinese, 55 

livello 1 - Chef  Mirko Di Mattia 
Roma - Via Duccio di Buoninsegna, 25

casa vicina - Chef  Claudio Vicina 
Torino - Via Nizza, 224

miseria e nobiltà - Chef  Mariassunta 
Palazzo e Luca Emanuele

Campobasso - Via Sant’Antonio Abate, 16

inkiostro - Chef  Terry Giacomello 
Parma - via San Leonardo, 124

al convento - Chef  Pasquale Torrente 
Cetara (SA) - Piazza S. Francesco, 16

bellavista - Chef  Roberto Campo
Messina - loc. Torre Faro  - Via Circuito, 126

dimora ulmo - Chef  Michele Castelli
 e Virginia Caravita
Matera - Via Pennino, 28

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

new yorK
L'evento organizzato nella "Grande mela" da 25 anni 
segna l’agenda degli operatori. “L’80% del mercato chie-
de ancora rossi, ma tra noi del settore vedo sempre più invertita 
questa tendenza. Vogliamo bianchi, vogliamo vitigni autoctoni. 
Dagli assaggi di oggi, sono rimasta impressionata dalla qualità 
di Fiano di Avellino, Grechetto e Vermentino”, commenta la 
sommelier e blogger, hillary zio. Restando sui bian-
chi, ottimi riscontri sul Custoza, protagonista di un se-
minario a New York e Los Angeles, che ha dimostrato 
la longevità di un bianco che si propone sul mercato su 
una fascia di prezzo decisamente appetibile. 
Tra i ristoranti, fanno il pieno "Il Gattopardo", l’inse-
gna di Gianfranco Sorrentino, e "Marea": accanto a 
ottimi crudi c’è una carta di vini italiani imperdibile, 
che scommette tantissimo sulla diversità e sulla tenuta 
dei bianchi italiani in bottiglia.

los anGeles
Nella città degli Oscar, l’evento è andato in scena a 
Downtown, con una percentuale altissima di importa-
tori e ristoratori: la qualità della cucina italiana in città 
non è ancora ai vertici, ma le aperture sono molteplici. 
Tanti gli operatori arrivati anche da San Diego, tra 
questi anche lo chef  siciliano Accursio Lotà del risto-
rante "Solare", insignito dei Tre Gamberi.

››

CUSTOZA AllA PROVA dEl TEmPO
Sei cantine 
e 12 vini 
per una 
verticale 
capace di 
raccontare 
la longe-
vità e l’e-
voluzione 
del bianco 
prodotto 
nella fascia di colline moreniche che si sviluppa-
no tra Verona e il lago di Garda. I due seminari, 
a New York e Lo Angeles, condotti da Costantino 
Gabardi, Marco Sabellico e Giuseppe Carrus, han-
no raccontato tutto il bagaglio aromatico di un 
bianco versatile e leggiadro, che con il tempo 
sviluppa un timbro delicato di zafferano e pepe 

davvero unico e accattivante.

››

BARBERA d’ASTI E mONFERRATO

Difficile trovare un vino più gastronomico della 
Barbera d’Asti, con il suo piglio acido e la trama 
tannica che solletica il palato. A Chicago è anda-
to in scena un seminario tecnico centrato sulle 
varie sfaccettature della Barbera d’Asti, dalla più 
giovane affinata in cemento a versioni più ricche 
e concentrate pensate per durare nel tempo. Ad 
affiancarla, declinazioni di Pinot Nero del Mon-
ferrato, il carattere gentile dell’Arneis e l’accento 
aromatico del Ruché, che ha suscitato non poco 

stupore tra gli addetti ai lavori.

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito


san francisco
In questa città si è tenuta la grande festa del vino ita-
liano. “I vini del Sud Italia continuano a correre, per i prossimi 
anni scommetto sulla Calabria che è ancora una regione poco co-
nosciuta qui e offre prezzi onestissimi”, commenta shelley 
lindgren, wine director di "A16", premiato come 
miglior wine bar a San Francisco. La migliore pizze-
ria in città, valutata con i Tre Spicchi, è "Montesacro" 
di Gianluca Legrottaglie, tra i primi a portare la pinsa 
romana negli Stati Uniti ed oggi imitato tanto a New 
York quanto a Chicago. Questo locale punta forte su 
una carta di vini imponente per una pizzeria. 

In generale, è tutto il settore della ristorazione degli 
Stati Uniti a trainare le vendite di vino italiano, con 
varietà e profondità d’annata difficili da rintracciare 
anche a casa nostra. Tutti i ristoranti recensiti nella gui-
da Top Italian Restaurants del Gambero Rosso sono 
raggiungibili sul sito internet www.gamberorosso.
it/restaurants. Intanto, il tour sta puntando verso la 
Germania: sabato 17 marzo i Tre Bicchieri suoneranno 
il fischio d’inizio di Prowein a Düsseldorf.

››

CONTAdI CASTAldI PREmIA lE 
mIGlIORI PIZZERIE

La qualità delle pizzerie italiane nel mondo con-
tinua a crescere ed è molto più alta di quanto 
si possa pensare. Contadi Castaldi, sponsor della 
Top Italian Restaurants, ha premiato le miglio-
ri realtà in ogni singola città. A New York fa il 
pieno "Ribalta", pizzeria napoletana di straor-
dinaria costanza, l’unica in città valutata con i 
Tre Spicchi. A Chicago spicca "Forno Rosso", il 
progetto di Nick Nitti vede due location e un 
impasto arioso e soffice, con una bella carta dei 
vini: due spicchi in guida. A Los Angeles, pre-
miato "Terroni Downtown" per lo straordinario 
lavoro di promozione sui vini italiani, con me-
scita e carta che sarebbe al top anche da noi, e 
un pizza bassa e fragrante. L’impasto napoletano 
migliore in città è invece quello di Vito Iacopel-
li: "Pizzeria Prova" si conferma al top nella sua 
sede a West hollywood. Infine, a San Francisco 
sul podio più alto troviamo "Montesacro" e una 
pinsa romana croccante e friabile condita con 
ingredienti super. Il mondo sta conoscendo e 
apprezzando sempre più la complessità dell’arte 

bianca italiana in tutte le sue sfumature..

US
A

››

A RITmO dI lAmBRUSCO E 
SANGIOVESE 

Tra il Secchia il Panaro, tra i fossi di Modigliana 
e le argille di Bertinoro. A Chicago e New York 
si è viaggiato tra i sentieri più golosi dell’Emilia 
Romagna, con un focus sul Lambrusco, dal ca-
lore intenso e violaceo del Grasparossa ai riflessi 
scarichi e brillanti del Sorbara. Per un riscontro 
davvero impensabile solo pochi anni fa, che cer-
tifica quanto di buono è stato fatto di regione, 
con piccoli produttori e grandi cooperative che 
propongono sul mercato vini sempre più territo-
riali, godibili, a prezzi estremamente allettanti.
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