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PARTNERSHIP. Avventura in Cile per Zonin1821. L'accordo con la famiglia Vial apre nuove strade

USA. Un documento dell'amministrazione Trump parla della “pericolosità” 
delle Ig riconosciute dall'Ue. Qualivita: “Non esclusa la volontà di introdurre dei dazi”

a cura di Gianluca Atzeni
Passo dopo passo, una delle maggio-
ri imprese nel panorama italiano sta 
piantando i paletti verso la creazione 
di un gruppo a vocazione inter-
nazionale. È dal 2000 che la 
famiglia Zonin ha scelto 
questa strada, creando 
società controllate in 
Usa, Uk, Cina che 
supportassero la com-
mercializzazione. Ma 
la mossa che l'ha por-
tata ad avviare in Cile 
una partnership con la po-
tente famiglia Vial ha qualcosa 
di nuovo. Per la prima volta, si interna-
zionalizza l'aspetto produttivo. Si crea 
un avamposto in Sud America, che per 
la Zonin1821 è nuova sfida, una terza 
fase, fatta di sapere italiano e terroir 

cileno. Da questa collaborazione sono 
nati nuovi vini, fermi e spumanti (in 
stile prosecco), sotto il marchio “Dos 
Almas” (presenti a Vinexpo). La fami-

glia Vial possiede circa 2 mila 
ettari di vigneto nelle mi-

gliori zone (dalla Valle 
Maipo a Casablanca 
in Valparaiso, alla 
Valle Colchagua 
con la sua Apalta, 
considerata la Mon-

talcino cilena). Il vino 
non è il loro core bu-

siness, che arriva da altri 
comparti agroalimentari, ge-

nerando ricavi miliardari. L'intesa coi 
Zonin dovrebbe portare vantaggi a 
entrambi. Sei anni fa, gli imprenditori 
veneti hanno conosciuto questi territo-
ri e li hanno eletti a luogo ideale per 

la produzione di nuove etichette. La 
Zonin1821 controllerà l'intero pro-
cesso produttivo, con enologi e tecnici 
italiani, applicando la propria filosofia, 
partendo dalle vigne, e sfruttando a 
pieno il fatto che i periodi di vendem-
mia non sono coincidenti nei due emi-
sferi. Le bottiglie saranno inizialmente 
150 mila: in 3 anni si punta a 600 mila 
unità. “Non abbiamo acquistato alcun vi-
gneto, si tratta di una collaborazione con la 
famiglia Vial. Certamente” dice Dome-
nico Zonin a Tre Bicchieri “non si può 
escludere un futuro investimento in Cile”. 
Oltre ai mercati nord e sud america-
ni (ma anche l'Italia), l'idea è quella di 
guardare ai mercati asiatici. In questo 
senso, il Cile è per la famiglia Zonin 
una porta strategica verso la Cina, Pa-
ese verso cui - non si dimentichi – i vini 
cileni ad oggi viaggiano a dazio zero.

Attacco frontale al sistema delle 
denominazioni italiane da parte 
dell'amministrazione Trump. Nel 
report annuale sulla protezione 
della proprietà intellettuale “2017 
Special 301” appena pubblicato 
dal Dipartimento Usa per il com-
mercio (Ustr), si sottolinea l'im-
pegno del presidente americano 
a limitare i “danni creati dal ricono-
scimento delle Indicazioni Geografiche 
(Ig) da parte dell’Unione Europea”, 
evidenziando “gli effetti negativi che 
l’approccio dell’Ue nei confronti delle 
Ig può avere per i produttori e commer-
cianti statunitensi nell’accedere ai mer-
cati internazionali e del terzo mondo”. 
Una vera e propria dichiarazione 
di guerra, quindi, dopo lo stop 
all'iter che avrebbe dovuto por-
tare al Ttip (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership)? Non 
nasconde le sue preoccupazioni 
a Tre Bicchieri Paolo De Castro, 
primo Vice-Presidente della Com-
missione Agricoltura e Presidente 
del comitato scientifico Qualivita: 
“La cosa che più fa pensare è che non si 
tratta di un semplice tweet da parte del 
presidente Trump, ma di un documento 
ufficiale del Governo americano. Ci si 
potrebbe leggere la volontà di arrivare a 
proporre in futuro dei dazi specifici sulle 
produzioni di qualità”. 
Tra l'altro il suddetto documen-
to arriva anche a sintetizzare gli 
obiettivi degli Usa sul tema de-
nominazioni: assicurare che la 
protezione delle Ig non violi i di-
ritti precedentemente stabiliti; 
affermare che la protezione delle 
Ig non privi le parti interessate 

dall’opportunità di usare i nomi 
comuni come “parmesan”, “feta”; 
garantire che le persone interessa-
te siano informate e abbiano l’op-
portunità di opporsi o di chiedere 
la cancellazione di qualsiasi prote-
zione Ig chiesta o rilasciata; ten-
tare di opporsi all’estensione della 
protezione concessa alle Ig wine e 
spirits ad altri prodotti. 
Posizioni altamente protezioni-
stiche, sostenute, tra gli altri, dal 
Consortium for Common Food 
Names, Ccfn, uno strumento di 
lobby già in prima fila nel dibattito 
sulle trattative del Ttip. 
E intanto si guarda al prossimo 
G7 dell'agricoltura che si terrà 
proprio in Italia: l'occasione giusta 
per affrontare la questione con il 
diretto interessato? – L. S.

M&A 1. Addio ai vini fermi. 
Campari cede l'ultima azienda 
Campari supera l'ultimo ostacolo 
nell'uscita dal comparto dei vini fermi. 
E completa in questo 2017 la strategia 
avviata con le cessioni della cilena La-
postolle e delle italiane Sella&Mosca, 
Teruzzi&Puthod ed Enrico Serafi-
no. A passare di mano, per una cifra 
di 20,5 milioni di euro, è il marchio 
Château de Sancerre: vigneti, immo-
bili, magazzino, impianti di vinifica-
zione e produzione sono stati venduti 
a Maison Ackerman, divisione vini-
cola di Terrena che ha sede in Fran-
cia. Château de Sancerre era en-
trata nel portafoglio di Campari 
nell'ambito dell'acquisizione di 
Grand Marnier, a giugno 2016. La 
cantina, fondata nel 1919 da Louis 
Alexandre Marnier Lapostolle (idea-
tore del Grand Marnier), possiede 55 
ettari e produce vini nella Valle della 
Loira. Nel 2016, ha registrato vendite 
per 3,5 mln di euro. Con questa ope-
razione, l'azienda guidata dal ceo Bob 
Kunze-Concewitz chiude la partita sui 
fermi per puntare sugli spirit. Dall'ini-
zio del 2016, sono state cedute attività 
non strategiche per un valore comples-
sivo di circa 117 milioni di euro.

M&A 2. Salento, Cantina Fiorentino 
acquisisce la storica Valle Dell'Asso
a cura di Gianluca Atzeni
Il trait d'union è stato l'enologo Elio Minoia, che 
per le due cantine ha curato e curerà ancora la 
realizzazione di vini biologici. È anche grazie al 
suo prezioso ruolo che Pierantonio Fiorentino, pa-
tron di Cantina Fiorentino, ha deciso di acquisire 
la storica Valle Dell'Asso, azienda di Galatina (Lec-
ce), condotta da Luigi Vallone, per tutti Don Gino, 
prima della sua improvvisa scomparsa a gennaio scorso. 
Un investimento intorno ai 4 milioni di euro con cui Fioren-
tino, imprenditore attivo nel settore delle energie rinnovabili e della salvaguardia 
dell'ambiente, ha scelto di fare il salto, rilevando vigneti, cantina e stock di magazzi-
no. L'affare è stato formalmente concluso un mese fa. E così l'azienda salentina, 
nata nel 2015, è passata dai 25 a quasi cento ettari vitati. Un'acquisizione 
nel segno della continuità, visto che le due cantine sono entrambe di Galatina e 
sono condotte in regime biologico secondo i dettami di Elio Minoia. La sede di 
Valle dell’Asso continuerà a essere sede produttiva. 
Costruita ai primi del 1900 dalla famiglia Vallone con quello che allora era conside-
rato un materiale all'avanguardia, il cemento armato, è stata utilizzata come con-
ceria, poi come stabilimento vitivinicolo. La produzione verrà divisa tra lo storico 
stabilimento al numero 18 in via Guidano e quello nuovo in via Vecchia Lequile, 
costruito secondo moderne tecnologie per il risparmio energetico. La linea Valle 
dell'Asso resterà pressoché immutata. Obiettivo della nuova proprietà è raggiun-
gere volumi vicini alle 500 mila bottiglie annue, guardando ai mercati più attenti 
alla viticoltura sostenibile, come Scandinavia e Gran Bretagna. Mentre Germania, 
Svizzera e Giappone sono ormai piazze consolidate, ereditate dal lavoro di Don 
Gino. “La sostenibilità è già oggi un tutt'uno con la viticoltura e con l'agricoltura in generale” sot-
tolinea Fiorentino che da un punto di vista tecnico punta a “diventare un'isola, affinché 
tutta l'energia necessaria ai processi produttivi, sia autoprodotta da fonti rinnovabili”.

diritto vitiviniColo. VIGNERON BIO VINCE RICORSO CONTRO L'INAO. 
UN CASO FRANCESE
Un noto viticoltore di vino biologico della Loira, A. B., i cui vini sono distribuiti nei più rinomati 
ristoranti al mondo, ha recentemente vinto il ricorso al locale Tribunale Amministrativo di Digione 
contro l’INAO, che nel 2014 aveva derubricato il suo Pouilly Fumè AOC a semplice “Vin de France”. Il 
viticoltore, dunque, è stato leso nel proprio diritto e interesse legittimo perché negli ultimi tre anni 
non ha più potuto fregiarsi della prestigiosa denominazione. 
Il Sistema di qualità dei vini francesi è il più antico d’Europa. Nasce nel 1920, quando la massiccia 
diffusione della fillossera ha decimato i vini di qualità in Francia, e assume l’attuale denominazione 
AOC (Appelation d’origine controlèe) nel 1930. Nel 1935 viene istituita l’INAO (Insititut Nationale 
des Appelations d’Origine) che ha il principale compito di definire e aggiornare i disciplinari di pro-
duzione. L’istituto vigila sui requisiti previsti dalla legge nazionale francese (e oggi dall’art. 107 del 
Regolamento Europeo n. 1308/2013 che riconosce le denominazioni di origine preesistenti al 2013) 
per l’ottenimento dell’AOC: provenienza dal territorio d’origine, qualità delle uve che devono prove-
nire dal territorio indicato, pratiche colturali, resa per ettaro, grado alcolico, tecniche enologiche, 
controlli periodici. 
Nel caso di specie, l’INAO aveva contestato al viticoltore due infrazioni: l’una relativa alla tecnica 
enologica che avrebbe conferito al vino un sentore di ossidazione non previsto dal disciplinare; 
l’altra relativa alla volontaria sottrazione ai controlli periodici previsti. Il Tribunale Amministrativo 
ha ritenuto la sanzione sproporzionata alla qualità delle infrazioni, perché l’INAO avrebbe dovuto 
prima irrogare una censura e non la sanzione più grave della derubricazione. La notizia ha fatto di-
scutere in Francia, dove si ritiene che i viticoltori biologici non siano sufficientemente tutelati dai 

disciplinari: la contestazione dell’INAO sul sentore ‘ossidato’ è infatti ritenuta discrezionale e 
non fondata su parametri desumibili direttamente dal disciplinare stesso. Non sappiamo 
se l’Istituto proporrà impugnazione, ma intanto i viticoltori bio d’Oltralpe festeggiano.  

avv. Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare
avv.giuliagavagnin@gmail.com
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Il 1952 è l’anno di inizio del nostro percorso legato al Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. 

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

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

www.santamargherita.com

VALDOBBIADENE  PROSECCO SUPERIORE “52” SANTA MARGHERITA: 

Prosecco a Valdobbiadene dal 1952

FOCUS. Il nuovo corso dei vini del Canavese. Più attenzione all'estero e promozione del 
territorio. Il consorzio di tutela: “Presto un evento annuale che celebri le nostre eccellenze”
a cura di Gianluca Atzeni
Parola d'ordine: promozione. 
Nell'anno in cui ricorrono i cin-
quant'anni delle Doc per i vini 
Carema ed Erbaluce di Caluso, il 
consorzio di tutela decide di acce-
lerare il passo. Lo fa, per la prima 
volta, con una donna alla presiden-
za, Caterina Andorno (espressione 
della Cantina della Serra), che sarà 
affiancata da Alessandro Comotto 
(contitolare di La Masera) e Bar-
tolomeo Merlo (Cantina produtto-
ri Erbaluce di Caluso). Una lunga 
esperienza nel mondo della comuni-
cazione del vino, An-
dorno ha le idee chia-
re: “Quest'anno faremo 
qualcosa di importante 
per dire all'Italia: ci sia-
mo anche noi. Sul mercato 
nazionale, l'Erbaluce ha 
un buon posizionamento, 
nonostante fino a qualche 
anno fa fosse un po' sotto-
valutato”. In quest'area 
della provincia di To-
rino, a esclusione del-
le cantine più note, la 
coltivazione della vite era per molti 
un secondo lavoro. Il Canavese, del 
resto, è la terra che ospita la Olivetti, 
sta a nord della Torino industriale e 
a ovest del distretto tessile di Biella. 
“Con l'avvento delle nuove generazioni le 
cose sono cambiate” nota Andorno “ci 
sono molte piccole aziende, guidate da im-
prenditori giovani, che credono nell'agricol-
tura e nel territorio”.
Doc dal 1967, e Docg dal 2010, 
l'Erbaluce di Caluso è il più 
importante vino del Canave-
se: 195 ettari vitati nel 2016 (alle-
vati a pergola e spalliera) in crescita 
pressoché costante rispetto ai 158 
del 2010; seguono i 107 ettari del-
la Doc Canavese e i 76 del Freisa 
di Chieri. La produzione 2016 di 
vino Erbaluce Docg sfiora i 9.500 
ettolitri, con circa 865 mila bottiglie 
(20% esportate: Germania, Usa e 
Nord Europa) per un valore stima-

to in 10,4 milioni di euro. I volu-
mi, considerato lo sfuso circolante 
e i confezionamenti in bag in box, 
potrebbero raggiungere quota 1,26 
milioni di bottiglie: si tratta – è evi-
dente – di uno degli aspetti su cui 
puntare per crescere, partendo da 
un lavoro su un'immagine territo-
riale rimasta “un po' in sordina negli 
anni passati rispetto a quanto fatto in al-
tre zone d'Italia”, sottolinea la presi-
dente Andorno, ricordando che “tra 
passiti, fermi e spumanti metodo classico 
qui si fanno buoni prodotti con un vitigno 
autoctono”. Le basi economiche sono 
buone, dal momento che la quota 
di vino invenduto è bassissima. Gli 
strumenti per fare promozione ci 
sono: sono stati attivati i fondi del 
Psr regionale e il consorzio proverà 
a “intraprendere la strada dell'Ocm vino. 
I mercati sono pronti”. L'ingresso nel 
super-consorzio di promozione Pie-

monte Land of  Perfection 
sarà particolarmente stra-
tegico: probabile la parte-
cipazione al Prowein o al 
Vinitaly.
Da un punto di vista eno-
turistico, l'area della 
Dop comprendente 36 
comuni è ricca di ri-
sorse naturali e cultu-
rali con laghi (Candia, 
Viverone) e castelli 
(Agliè, Pavone, Ivrea). Le 
presenze turistiche hanno 
fatto registrare lo scor-
so anno un aumento del 
10%: “I progressi nel mi-
glioramento dell'offerta sono 
stati evidenti dalle Olimpiadi 
di Torino in poi”, sottolinea 
Andorno. Le aziende (28 
quelle aderenti al con-
sorzio) puntano a offrire 
il meglio tutelando, in-
nanzitutto, il patrimonio 
vitato. Qui l'attenzione è 
molto forte nei confronti 
della flavescenza dorata, 
fitopatia che nel Cana-

vese è particolarmente diffusa: per 
monitorarne gli effetti il consorzio 
ha attivato una partnership con la 
Facoltà di agraria dell'Università di 
Torino. Così come sarà forte l'atten-
zione nei confronti dei consumatori 
e del pubblico: dal prossimo anno, il 
consorzio vuole mettere in piedi un 
evento celebrativo dei vini di Calu-
so e Carema: “Vogliamo” conclude la 
neo presidente “che diventi finalmente 
un grande appuntamento annuale”.

L’ERBALUCE DOCG E LE ALTRE DOP TORINESI
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ERBALUCE IN BOTTIGLIA

2011           hl 7.528
2012              hl 6.501
2013            hl 5.499
2014           hl 7.398
2015              hl 6.685
2016            hl 6.492

http://www.santamargherita.com/it
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VENETO. Il vitivinicolo traina il bilancio 
del Consorzio agrario di Treviso e Belluno 
Cresce, trainato dai ricavi collegati settore vitivinicolo, il 
bilancio 2016 del Consorzio agrario di Treviso e Bellu-
no, di cui fanno parte oltre 2.500 soci. L'assemblea dei 
soci ha approvato l'esercizio 2016 che si è chiuso con un 
aumento dell'1,35% del valore della produzione, pari a 
97,2 milioni di euro, con un utile di oltre un milione di 
euro. In crescita, in particolare, i ricavi dalla vendita di 
merci, macchine, prodotti finiti e prestazioni di servizi: 
da 80,6 mln del 2015 a 87,5 mln. In questa voce, rien-
trano i servizi legati alla viticoltura e, nel dettaglio, quelli 
per l'impianto dei nuovi vigneti: +87% a quasi 16 milio-
ni di euro. Un progresso collegato alla altissima 
richiesta di Glera e Pinot grigio e al conseguente 
aumento della superficie vitata del Veneto. “Il 2016 ci ha 
visto continuare il nostro processo di crescita in termini di posizio-
namento nel mercato” osserva Fulvio Brunetta, presidente 
del consorzio agrario “a supporto dell’agricoltura trevigiana e 
bellunese a cominciare dal prosecco”. 

PIEMONTE. Guida femminile 
per Albeisa: Marina Marcarino 
nuova presidente 

Sarà Marina Marcarino (foto) a guidare la 
storica associazione Albeisa, l'unione dei 
produttori di vini albesi fondata nel 1973 
che promuovono l'uso della caratteristica 
bottiglia. Proprietaria dell’azienda Pun-
set, prende il posto di Alberto Cordero 
di Montezemolo. Non cambia la linea 
politica dell'associazione, che oggi 
conta 300 soci e può vantare un consi-
glio per metà under 40. Internazionaliz-
zazione e giovani saranno i due pilastri 
su cui lavorerà la Marcarino. Tra i primi 
impegni, un progetto che incrementi la 
produzione della bottiglia Albeisa e la 
prosecuzione della campagna di comu-
nicazione “Albeisa Bocg” (bottiglia d'o-
rigine controllata e garantita) avviata da 
Montezemolo.

CONSORZI. Nobile di Montepulciano, 
Natalini si è dimesso: arriva Piero Di Betto 
Andrea Natalini lo aveva annunciato subito dopo l'inaugurazione dell'E-
noliteca. E nel recente cda del Consorzio del vino Nobile di Montepul-
ciano ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente. Motivi 
strettamente familiari, fa sapere il consorzio, che portano al vertice 
della compagine toscana Piero Di Betto (foto a sinistra, in basso con il CdA), 

classe 1956, per dieci anni sindaco di Montepulcia-
no (1995-2004), nominato nel 2016 consiglie-

re e membro di giunta come espressione della 
Vecchia Cantina di Montepulciano. Il cda ha 
ringraziato Natalini (in carica da maggio 2013 
e riconfermato lo scorso anno) che, durante il 

suo mandato, ha visto terminare numerosi pro-
getti, come il restauro definitivo della Fortezza, 

oggi sede degli uffici consortili, e dell'Enoliteca (dove 
sono appena iniziati gli eventi collegati a “I mercoledì del Nobile”), ma 
anche il via libera al Progetto integrato di filiera (Pif) della Regione To-
scana. Nel 2016, sul mercato sono state immesse circa 7 milioni di botti-
glie di Nobile Docg e 2,5 milioni di Rosso di Montepulciano Doc. 

CONSORZI. Italia del vino cambia logo. 
Grazie alla mano di Gavino Sanna  
Nuova veste per Italia 
del Vino Consorzio. 
Il logo dell'associa-
zione di imprese pre-
sieduto da Andrea 
Sartori è stato creato 
da Gavino Sanna, 
creativo e proprieta-
rio di Cantina Mesa 
(Sant'Anna Arresi, 
Cagliari), che con altre 15 aziende aderisce al consorzio, co-
stituito nel 2009 e attivo nel settore della promozione dei vini 
italiani nel mondo. A partire da Vinexpo di Bordeaux (18-22 
giugno) il nuovo logo (due bicchieri stilizzati con i colori del 
vino, vedi foto) sarà la nuova immagine del raggruppamento 
di imprese che oggi, con una quota export vicina all'8% del 
totale nazionale, conta un fatturato complessivo vicino 
al miliardo di euro e oltre duemila impiegati diretti.

http://www.cantinasantandrea.it
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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OCM. Emilia-Romagna, 18,5 mln per 
investimenti e ristrutturazione vigneti 

Oltre 18,4 milioni di euro sono a disposizione delle 
aziende emiliano romagnole grazie a due bandi appro-
vati dalla Giunta regionale. Nell'ambito dell'Ocm vino, 
il primo bando mette a disposizione 14,4 milioni di aiuti 
(campagna 2017/18) per la ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti. L'obiettivo è il rafforzamento dell'i-
dentità delle dei vini Dop e Igp e il legame col territorio, 
ammodernare gli impianti, favorendo la meccanizza-
zione e l'installazione di sistemi di irrigazione moderni. 
Il secondo bando, che scade il 28 agosto, è relativo alla 
misura “investimenti”: la dotazione è di 4,1 milioni per 
micro, piccole e medie imprese nella forma di contributi 
in conto capitale fino al 40% delle spese sostenute.

VENDEMMIA 2017. Veneto, anticipo 
di 10 giorni per le varietà precoci 
Prima di ferragosto i viticoltori veneti potrebbero mettere 
piede in vigna e raccogliere i primi grappoli. Per le varie-
tà precoci, allo stato attuale, si prevede infatti un anticipo 
di dieci giorni sui tempi di maturazione a causa di un 
intenso soleggiamento e delle alte temperature. Secondo 
il monitoraggio di Veneto Agricoltura, che sta lavorando 
assieme a Crea-vit e Arpav, le varietà Chardonnay e 
Pinot sono in fase di chiusura grappolo. I tecnici 
parlano di tempi record. Le uve risultano sane, anche se 
non sono stati ancora quantificati i danni della gelata di 
aprile. Per quanto riguarda i vigneti, quasi ovunque nella 
regione si presentano con abbondanti esuberi fogliari che 
necessitano interventi di cimatura e legatura. Il punto 
sullo stato di salute del vigneto veneto è in programma 
mercoledì 21 giugno a Conegliano.

http://www.spain.info/it/world-tapas-day-spain/
http://www.consorziovinivenezia.it/
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speCiale vinitalyfino al 18 giugno
WineupExpo 2017 
Marsala (Trapani)
fino al 18 giugno 

16 giugno
Vinointorno
via Roma
Olevano Romano (Roma)
fino al 17 giugno 

17 giugno
Festival d’Estate
cantine della Franciacorta 
(Brescia)
fino al 18 giugno
festivalfranciacorta.it

17 giugno
Roma Cocktail Week
terza edizione 
Officine Farneto, Roma
fino al 19 giugno
spiritsevent.com

17 giugno
Festival d’Estate
cantine della Franciacorta 
(Brescia)
fino al 18 giugno
festivalfranciacorta.it 

18 giugno
Vinexpo 
fino al 21 giugno
 
19 giugno
presentazione del libro
Civiltà del Vino 
sul lago di Como
Cantine Angelinetta
Domaso (Como)
ore 18 

22 giugno
Anteprima Gourmet Food 
Festival 2017
Città del gusto
Roma
ore 12:00

22 giugno
Enovitis in campo
presso l’Az. Agr. Vigneti 
Villabella
Cavaion Veronese (Verona)
fino al 23 giugno
enovitisincampo.it 

23 giugno
Forum nazionale 
vitivinicolo 
presso Fortezza Medicea
Montepulciano (Siena)
ore 9,30 

29 giugno
Rassegna Müller Thurgau: 
Vino di Montagna
Cembra (Trento) 
fino al 2 luglio 

8 luglio
Vermentino Challenge
Borgo Magliano (Grosseto)
dalle 19,30 

9 luglio
Vino Vip
Cortina d'Ampezzo
fino al 10 luglio

11 settembre
SIMEI@drinktec
Monaco di Baviera 
(Germania) 
Polo Fieristico 
Messe München 
Padiglioni C2 e C3
fino al 15 settembre

eno memorandum
EVENTI. In Umbria la Convention 
di Città del vino
Una convention di primavera dal respiro inter-
nazionale, quella organizzata da Città del vino. 
L'associazione nazionale ha scelto Torgiano, 
Montefalco e Orvieto come sedi per il suo ap-
puntamento congressuale. Giovedì 22 giugno, a 
Torgiano, in programma 
le riunioni dell'As-
sociazione Iter 
Vitis (itinerario 
europeo della 
vite e del vino 
riconosciuto 
dal Consi-
glio d'Euro-
pa) e del cda di 
Recevin, la rete 
europea delle Cit-
tà del vino, presieduto dal sindaco di Cartaxo 
(Portogallo), Jose Calixto. Sarà sempre Torgia-
no, venerdì 23, a ospitare il simposio inter-
nazionale sull'enoturismo durante il quale 
saranno resi noti i dati del XII Rapporto sul 
turismo del vino in Italia. Sabato 24, a Monte-
falco, la premiazione delle aziende partecipanti 
al concorso enologico internazionale “La Sele-
zione del Sindaco”. Domenica, a Orvieto, l'as-
semblea generale dei soci di Città del vino nella 
sala consiliare del Comune.
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ACCORDI. Gambero Rosso e Bohemia
Kvetna1794 insieme per l'eccellenza
enogastronomica italiana

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

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

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

Gambero Rosso e Bohemia Kvetna1794 hanno 
firmato un'intesa per l'uso dei prodotti in cristallo 
di Boemia in appuntamenti ed eventi organizza-
ti sul territorio italiano. La società, presieduta da 
Paolo Cuccia, si è accordata col più grande grup-
po vetrario della Repubblica Ceca, Bohemia Kvet-
na1794, divisione italiana del gruppo Crystalite 
Bohemia Kvetna1794 (con mille addetti ed export 
in 90 Paesi). Si prevede lo sviluppo di attività di 
marketing rivolte al modo delle cantine pro-
duttrici, dell'enogastronomia e al mercato dei con-
sumatori; prevista la partnership con la Guida Vini 
d'Italia 2018, la partecipazione alla manifestazione 
Gourmet Food Festival (novembre 2017) e la col-
laborazione con le scuole della Città del Gusto di 
Roma per corsi ed eventi. 
Soddisfatto il presidente di Gambero Rosso, Paolo 
Cuccia: “Siamo entusiasti per questa intesa con Bohemia 
Kvetna 1794, azienda leader nel mondo nel settore vetrario. 
Il nuovo accordo si aggiunge alle numerose collaborazioni 
strategiche con partner che si distinguono per professionalità, 
competenze e capacità di innovazione”. Per l'ad di Bohe-
mia Kvetna1794, Lenka Kosilova, l'intesa consenti-
rà alla società di “portare nel mondo del vino e nel settore 
ristorazione dell'hospitality italiana, come naturale comple-
mento, i prodotti in cristallo di Boemia, al titanio, senza 
piombo e senza metalli pesanti nocivi”.
Da oltre due secoli, il Gruppo imprenditoriale della 

Repubblica Ceca lavora il vetro soffiato in due im-

pianti industriali; uno per i prodotti in vetro soffiato 

a bocca con lavorazioni interamente manuali e l’altro 

per produzioni in vetro soffiato a macchina, impiegan-

do oltre 1000 risorse umane.

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


13ESTERI

ph
 P

ra
di

lla
ca

rlo
s/

Pi
xa

ba
y

il mio export. Alessandro Nieri – Fattoria Montellori

Fattoria Montellori | Fucecchio | Firenze | www.fattoriamontellori.it
nel prossimo numero

FRANCESCO BRIGATTI

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
Percentuale export 40%. I Paesi dove si concentra la nostra attività sono Germania, Usa e Canada. 
2. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri 
nei confronti del vino italiano? 
Il vino italiano si è conquistato un suo spazio, ma chi riesce a vendere a prezzi alti sono i francesi.
3. come va con la burocrazia?
Un disastro: ogni giorno c’è un adempimento in più!
4. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 
Attraverso viaggi in affiancamento ai venditori degli importatori.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero..
Durante un viaggio in Giappone mi sono rivolto agli ospiti invitati dall’importatore con un “Cin Cin”. Grande imbarazzo, 
il perché l’ho scoperto dopo… 

Passo ulteriore della dop 
Rioja verso il miglioramento 
qualitativo e la valorizzazione 

delle produzioni locali. Dopo la re-
visione delle tipologie riserva e gran 
riserva, che scattano dal 2019, il con-
sorzio di tutela della denominazione 
spagnola ha approvato il secondo 
step del suo piano strategico 2020, 
introducendo la possibilità per i pro-
duttori di indicare in etichetta i vini 
da singoli vigneti. Apprezzata dai 
consumatori che cercano maggiore 
specificità nei vini, richiesta da oltre 
un anno da centinaia di viticoltori 
che avevano firmato un manifesto 
per favorire la qualità, questa modi-

fica va incontro soprattutto alle esi-
genze dei mercati di esportazione, 
che in sette anni sono cresciuti co-
stantemente passando da 339 milio-
ni del 2010 a 503,6 milioni del 2016 
(+1,8% sul 2015, a un prezzo medio 
di 4,32 euro/litro), in recupero sulle 
principali grandi denominazioni in-
ternazionali, Italia compresa, secon-
do un recente studio Nielsen-Oemv. 
Raccolta manuale, rese del 20% 
inferiori a quelle fissate nel discipli-
nare, completa tracciabilità dei pro-
dotti, doppio controllo qualitativo 
(fisico-chimico e organolettico) pri-
ma della messa in commercio sono 
alcuni dei paletti fissati dal Consejo 

regulador, che già volge lo sguardo 
all'uso delle menzioni geografiche 
aggiuntive in etichetta. Altro tassello 
in chiave mercato, sarà l'introduzio-
ne, per la prima volta, della tipolo-
gia spumanti di qualità: un metodo 
classico, sia bianco sia rosato. Per 
la più antica Dop spagnola, la più 
nota nel mondo a livello nazionale, 
si tratta di un importante percorso 
di riposizionamento. Una denomi-
nazione che anche sul fronte inter-
no ha dato il suo contributo in Gdo 
e Horeca alla generale risalita dei 
consumi di vino di tutta la Spagna: 
+4,1% in volumi e +7,8% in valore 
nel 2016. – G. A.

SPAGNA. La nuova Rioja prende forma

worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

worldtour 2017/2018
2017 
JUNE
09      TORONTO - Canada   trebicchieri    
    Wine & Food Experience
20      BORdEaux - France trebicchieri 
    VINExPO SPECIaL

OCTOBER
25      SEOuL - Korea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSaKa - Japan  Top Italian Wines Roadshow

28      WaRSaW - Poland  Gambero Rosso    
    Wine & Food Experience 

31      TOKYO - Japan  trebicchieri 

2018
JANUARY 

16      STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri  

18      COPENHaGEN - denmark  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      BERLIN - Germany    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

25      MuNICH - Germany  trebicchieri

FEBRUARY 

01      MIaMI - usa    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

06      CHICaGO - usa    trebicchieri

08      NEW YORK - usa    trebicchieri

13      SaN FRaNCISCO - usa  trebicchieri

15      LOS aNGELES - usa  trebicchieri

MARCH
08     LONdON – u.K.   trebicchieri

17     düSSELdORF - Germany  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBER
03      TaIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      BEIJING - China  trebicchieri    
    Wine & Food Experience

08      HONG KONG - China trebicchieri - HKTdC Special

13      SHaNGHaI - China    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      MOSCOW - Russia   trebicchieri    
    Wine & Food Experience

APRIL
05     SãO PauLO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOuSTON - usa    Top Italian Wines Roadshow

25     duBaI - Eau    Notte Italiana    
     Wine & Food Experience

MAY
07     ZüRICH - Switzerland  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22     SINGaPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BaNGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

JUNE
04     SEaTTLE - usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VaNCOuVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri    

     Wine & Food Experience

   
   

http://www.gamberorosso.it/international
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specifico, i vini italiani verso il Regno Unito, 
nello stesso periodo, evidenziano una situazio-
ne di stasi, dove a valore si cresce di poco e a volume 
si va addirittura sotto (vedi dati Istat). 

Quale rotta per i negoziati? 
la posizione di paolo de Castro
Questa la situazione ad oggi. Ma quali potrebbero esse-
re le conseguenze, tenendo conto anche dell'esito delle 
ultime elezioni politiche inglesi? Nell'immediato c'è sicu-

ramente uno slittamento della data di inizio dei negozia-
ti con l'Europa. Un'Europa che adesso mostra il pugno 
duro, ribadendo il 2019 come data ultima per l'uscita del 
Regno Unito dall'Unione (sebbene il presidente francese 
Emmanuel Macron, nell'ultimo incontro con Theresa 
May, abbia sottolineato che “fin quando i negoziati non saranno 
chiusi, le porte dell'Europa rimarranno aperte”).
Guardando oltre, una volta sancita la decisione e in man-
canza di altri tipi accordi, i vini importati dal Regno Unito 
rientrerebbero in automatico nel regime tariffario Omc 
(Wto-World Trade Organization), mentre attualmente gli 
scambi Ue-Uk fanno riferimento alle tariffe comunitarie. 
Situazione che, temono in molti, potrebbe portare il Re-
gno Unito a stringere accordi con altri Paesi, come Austra-
lia, Nuova Zelanda e Usa, o con quei Paesi con economie 
in via di sviluppo, come Cile, Argentina e Sudafrica. Ma 
su questo punto, si dimostra ottimista Paolo De Castro 
primo vice-presidente della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo rurale al Parlamento Europeo:“Troverei strano e 
curioso non riuscire a chiudere con l'Inghilterra un accordo simile a 
quelli fatti con altri Paesi, come ad esempio la Norvegia, evitando 

››

››

il Quadro politiCo-eConomiCo inglese
Giugno è sempre stato un mese contraddittorio per il 
Regno Unito. Lo scorso anno – era il 23 giugno 2016 – 
il Paese di Sua Maestà decideva a sorpresa per l'uscita 
dall'Unione Europea, gettando su tutta l'Europa l'inco-
gnita Brexit. Un anno dopo - l'8 giugno 2017 - le stesse 
elezioni politiche anticipate che avrebbero dovuto dare 
pieno mandato al governo Tory in vista dei negoziati 
con l'Europa, hanno, invece, alimentato l'incertezza, 
portando a quello che gli inglesi chiamano hung parlia-
ment (parlamento in bilico). Un'incertezza che, però dal 
punto di vista europeo, ha in qualche modo sostituito lo 
spettro dell'hard Brexit con la possibilità di una soft Brexit. 
Sebbene i più attenti ricorderanno quando, solo pochi 
mesi fa, le minacce politiche si facevano anche a col-
pi di Prosecco. “You’ll sell less Prosecco”, diceva lo scorso 
novembre il ministro degli Esteri inglese Boris Johnson, 
nel botta e risposta con il nostro ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, in un più ampio discorso 

che spaziava dagli accordi commerciali alla libera cir-
colazione degli immigrati. 
Nel frattempo, ci sono stati, da una parte l'aumento 
della tassa sugli alcolici del 3,9%, all'interno del bilan-
cio di marzo, decisa dal cancelliere Phillip Hammond 
(2,16 sterline di wine duty per i vini fermi e 2,77 per 
le bollicine); dall'altra - ma anche di conseguenza - la 
denuncia da parte della Wine and Spirit Trade Asso-
ciation, relativa ai prezzi del vino mai stati così alti: 
l'incremento sarebbe del 3% in 12 settimane - quando 
quello nel biennio 2015-2017 era stato di appena l'1% 
- raggiungendo una media di 5,56 sterline. Non si era 
mai andati oltre le 5,5 sterline. E a maggio Ross Carter, 
organizzatore della London Wine Fair, parlava di un'e-
dizione dell'evento mai così difficile da organizzare per 
via delle tante incertezze. Per quanto riguarda gli scam-
bi mondiali di vino, la fotografia del primo trimestre 
2017, scattata Ihs/Gta, mostra un mercato inglese che 
importa meno: -6% a volume e -3% a valore. Con la 
domanda scesa in tutti i segmenti e per tutti i principali 
fornitori ad eccezione delle Nuova Zelanda. Nello ››

Brexit un anno dopo. Come ne 
ha risentito il vino italiano?

Minore potere d'acquisto per gli inglesi, prezzi allo scaffale 
più alti e calo delle importazioni. Per il Prosecco, fase 
di assestamento, ma nessuna flessione. Ecco cosa è successo 
in Uk in questi 12 mesi. E il futuro? De Castro: “Troveremo 
un accordo. Adesso, Europa più forte di prima”
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 a cura di Loredana Sottile

I CONSUMI 
INGLESI
Secondo un’in-
dagine della 
WSTA (Wine 
& Spirit Trade 
Association), 
il vino è la 
bevanda pre-
ferita dal 60% 
degli adulti 
inglesi para-
gonato a tutte 
le altre bevan-
de alcoliche, 
come birra e 
superalcolici. 
Il Regno Uni-
to annovera 30 
milioni di con-
sumatori abi-
tuali di vino. 
Il consumo di 
vino ha rag-
giunto i 21,9 
litri pro capite. 

EXPORT VINO ITALIA VERSO UK (2016)

VOluMi
3 milioni di ettolitri 

(-7,4%)

VAlORi
763 milioni di euro 

(+2,3%)
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EXPORT VINO ITALIA VERSO UK (gen/mar '17)

VOluMi
2016: hl 685.509
2017: hl 643.146

VAlORi
2016: mln/euro 152.274.798
2017: mln/euro 157.680.698fo
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di cadere nel Wto. Sono fiducioso nel pensare che troveremo un 
modo per continuare i rapporti di amicizia di questi ultimi 40 anni: 
ci sono troppi interscambi per far partire una guerra di dazi com-
merciali. Altro discorso se parliamo delle conseguenze per il Regno 
Unito che, senza ombra di dubbio, saranno molto più drastiche: se 
fino ad ora il centro finanziario dell'Europa è stata la City, adesso 
per forza di cose sarà destinato a spostarsi a Parigi, Berlino e Milano. 
Ma questa è un'altra storia. Per quel che ci riguarda, il punto fermo 
deve essere partire subito con i negoziati”. In questo momento, 
quindi, l'Europa sembra aver assunto una posizione molto 
più forte rispetto al governo inglese: “La Brexit, l'elezione di 
Donald Trump e perfino il terrorismo internazionale” conclude De 
Castro “credo siano tutti fatti che ci spingono a guardare con più 
fiducia alla nostra vecchia Europa, che da sempre ci fornisce una 
certa stabilità e ci fa da scudo protettivo per affrontare le nuove sfide 
globali”.

“eCCo Cosa sta suCCedendo in uk”,
il punto di vista inglese
Insiste sul rafforzamento europeo anche chi vive e opera 
nel mercato inglese, come Pierpaolo Petrassi, head of  
buying del settore alcolici di Waitrose, il gruppo di super-
mercati di fascia medio-alta del Regno Unito: “Sicuramente 
l'Europa in questo momento appare più forte, ma più che per effetto 
della Brexit, credo si tratti di un ciclo economico. La sensazione è 
che al tavolo delle trattative stia mantenendo le sue posizioni, senza 
cedere alla richieste del Regno Unito. Per quanto riguarda la situa-
zione interna, se fino ad una settimana fa, qua si parlava molto di 
hard Brexit, adesso il fronte si è rovesciato. I conservatori hanno già 
ridimensionato i piani futuri in tal senso e appare sempre più probabile 
l'ipotesi di nuove elezioni entro fine anno. Senza contare che c'è anche 
– ma è solo una voce tra le altre – chi prospetta un secondo referendum. 
Da un punto di vista commerciale, il Regno Unito si trova da una 
parte con l'incognita Trump, dall'altra con una Cina che non è ancora 
un interlocutore forte: lasciarsi alle spalle un mercato sicuro come l'Ue 
sarebbe davvero un salto nel vuoto". Secondo Petrassi, in questi 
mesi, i commerci hanno più che altro subito gli effetti del 
cambio sterlina-euro, ma senza avere ripercussioni impor-
tanti né sui consumi, né sulle importazioni: "I prezzi sono in-
dubbiamente aumentati insieme alla tassazione sugli alcolici. In ogni 
caso, non si sono avuti effetti particolari sugli acquisti: fin quando il 
consumatore si sentirà in una situazione sicura, continuerà a compra-
re. Non hanno, quindi, subito ripercussioni tutte quelle denominazioni 
già affermate, com'è anche il caso del vostro Prosecco”.

››
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proseCCo doC: “la priorità? 
mantenere Costanti i prezzi”
E proprio al consorzio del Prosecco Doc abbiamo chiesto 
come siano andati questi ultimi 12 mesi e se sia davve-
ro arrivato il momento di stringere i denti. I numeri di 
fine anno della denominazione, evidenziano che nel 2016 
sono stati inviati nel mercato inglese 908 mila ettolitri di 
vino (spumante e frizzante), +24%. Il totale delle espor-
tazioni-mondo è stato di 2,48 milioni di ettolitri. Anche 
i primi due mesi del 2017 hanno continuato a registrare 
in Uk il segno più rispetto ai primi due mesi del 2016, 
ma l'incremento è stato sicuramente meno significativo ri-
spetto ad un anno fa. Parliamo, infatti, di una crescita del 
3,2%, passando da 106 mila ettolitri a 109,6 per la sola 
categoria spumanti. 
"Non abbiamo registrato alcuna flessione" dice a Tre Bicchieri 
il presidente Stefano Zanette. "È chiaro che, dopo il boom 
degli anni precedenti, adesso siamo in momento di consolidamento, ma 
l'importante è non andare in perdita. Una caratteristica importante del 
mercato inglese è che le eventuali contrazioni di una catena commercia-
le, sono subito bilanciate dall'entrata in scena di nuovi player". Non 
solo Gdo, ma ormai anche, e sempre di più, ristoranti, 
pub, winebar e negozi specializzati. "Va da sé che non bisogna 
ignorare questa fase di cambiamento, legata al minor poter d'acquisto 
degli inglesi. È una fase che deve essere bene interpretata e saremmo 
degli incoscienti a non avere preoccupazioni: ci sono e devono esserci. 
Il vero pericolo è quello legato ai prezzi, per questo la priorità che ci 
siamo dati in questo momento delicato è cercare di mantenerli stabili 
sullo scaffale. Dopo di che, si va avanti, magari monitorando il mer-
cato con una attenzione maggiore rispetto al passato". Anche con 
nuovi strumenti. Per esempio, il mese scorso, in occasione 
della partecipazione alla London Wine Fair, il Consorzio 
ha inaugurato a Londra la Casa del Prosecco: un ufficio di 
rappresentanza, ma anche una sorta di avamposto, come 
a dire "ci siamo e non andiamo via". "Da una parte farà da 
radar dei nuovi trend" continua il presidente "dall'altra avrà l'o-
biettivo di diffondere la conoscenza del prodotto. Se quattro anni fa 
eravamo nel pieno della curiosità verso le bollicine, adesso ci rendiamo 
conto che il consumatore inglese ha più consapevolezza del prodotto e 
del territorio da cui proviene”. Zanette prova, poi, a delineare gli 
scenari futuri con il solito ottimismo che contraddistingue 
questa denominazione da record: "Se arrivassero dei dazi, ne 
prenderemmo atto, ma riguarderebbero tutte le altre denominazioni e 
gli altri Paesi e quindi continueremmo a confrontarci ad armi pari. È 

CON LA PARTECIPAZIONE DI

IN ONDA DAL 14 GIUGNO TUTTI I mercOLeDì ALLe 21.30 
SOLO SU GAmBerO rOSSO cHANNeL

Andrea Golino presenta la 5a stagione 

del suo programma su Gambero Rosso 

Channel.

La veste è completamente rinnovata e vede 

Andrea ospitare nelle cucine della Città del 

gusto di Roma 10 chef, che si racconteranno 

cucinando.

Storie ed emozioni gastronomiche espresse nelle 

ricette e dai racconti degli chef che duetteranno 

con Andrea tra tecniche innovative, cotture 

particolari e  ricerca degli ingredienti.

In ogni puntata due ricette, la prima eseguita 

dallo chef ospite che rappresenterà se 

stesso in un piatto e la seconda in stile 

finger cuisine eseguita da chef Golino che 

si lascerà ispirare dal suo ospite. Le due 

ricette avranno in comune la bellezza e le 

emozioni, senza tralasciare il gusto.

   preSeNTA

IN COLLABORAZIONE CON

PROSECCO DOP SPUMANTE (gennaio e febbraio 2017/2016)
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http://www.gamberorosso.it/it/articoli-channel/1045179-golfinger-5-du-etti


vero che, probabilmente, i vini meno toccati dagli effetti della 
Brexit sarebbero quelli di fascia premium, mentre a risentirne di più 
potrebbero essere i prodotti della fascia media, come il nostro, tut-
tavia, sarebbe sbagliato creare situazioni allarmistiche. Dopotutto 
la Brexit è solo una incognita, ma non la sola. Nel frattempo ci 
stiamo muovendo per aprire e consolidare anche altri mercati. Oggi 
il Regno Unito per noi equivale quasi al nostro mercato interno, 
ma un degno sostituto potrebbe essere rappresentato dagli Usa, no-
stro secondo Paese di destinazione. Diciamoci la verità: il mondo è 
grande e la voglia di Prosecco ovunque è ancora tantissima". 
 
zonin "Fino ad ora, 
evitato l'aumento dei prezzi"
Lo conosce molto bene il mercato inglese, anche Do-
menico Zonin, presidente di Zonin 1821: "Per noi rap-
presenta il secondo mercato di riferimento dopo gli Stati Uniti" 
dice a Tre Bicchieri "lo scorso anno il bilancio in UK è stato 
superiore ai 40 milioni di sterline, quest'anno prevediamo una ul-
teriore crescita. Nonostante la Brexit". Al momento, quindi, 
gli effetti della futura uscita del Regno Unito dalla Ue 
non sembrano aver creato grossi problemi a produttori 
ed esportatori italiani, considerato anche che il gruppo 
veneto può contare su una propria società controllata di 
importazione e distribuzione, la Zonin UK. Tuttavia, 
come nota anche lo stesso presidente, ci sono dei segnali 
non trascurabili: "In questi mesi la sterlina è passata da 1,35 
a 1,15 euro, in perdita del 15%. Al momento si è riusciti a stem-
perare gli aumenti finali sia perché i distributori hanno abbassato 
i loro margini, sia grazie alla copertura della valuta messa in atto 
dalle catene commerciali inglesi. Ma è chiaro che sono strategie che 
possono reggere per poco e per i prossimi mesi ci attendiamo un 
ulteriore aumento dei prezzi sugli scaffali. A questa incertezza si 
aggiunge quella della Brexit vera e propria: tra due, tre anni non è 
esclusa l'entrata in vigore di eventuali dazi”.
Per quanto riguarda le esportazioni, la parte del leone 
spetta ovviamente al Prosecco, ma rivela Zonin: "Van-
no molto bene anche altre denominazioni. Per quanto ci riguarda: 
il Primitivo di Manduria, il Chianti Classico, il Nero d'Avo-
la. Direi che negli ultimi tempi si è assistito ad una esplosione 
di consumi dei vini italiani di alta qualità. Fenomeno che non 
riguarda più soltanto Londra - sempre più all'avanguardia in 
fatto di ristoranti e chef  di alto livello - ma che sta dilagando 
anche verso altre aree del Regno Unito". La Brexit rappre-
senterà, quindi, un arresto forzato di questa tendenza? 
"Sicuramente al momento il Regno Unito da un punto di vista 
politico appare in stato confusionale. A livello commerciale, se le 
conseguenze della Brexit, determineranno una diminuzione delle 
vendite" conclude Zonin "non possiamo dirlo, ma sicuramen-
te sarà una situazione che accomunerà tutti, non solo Zonin e 
non solo l'Italia".

››
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Baron’ugo 2012 
TOSCANA ROSSO IGT

Azienda Agricola Biologica
 Monteraponi

La vigna del Baron’Ugo nasce nel 1974, 
quando la famiglia Braganti acquista l’azienda 
agricola Monteraponi. Il suolo calcareo e sassoso 

a 570 mt svetta sul punto più alto in azienda, motivo 
per il quale Michele Braganti nel 2006 decide di dedi-
carle un vino che diventa simbolo dell’azienda. Uve di 
Sangiovese, Canaiolo e Colorino fermentate spontane-
amente in vasche di cemento e affinate per 3 anni in 
botti grandi d rovere francese e di Slavonia. Seguono 
ulteriori 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Monteraponi oggi si estende per 200 ettari, 
ma solo 12 sono vitati. Il Borgo di Monteraponi risale 
all’anno 998, circondato dal bosco e dalle olivete (dal-
le quali si produce un Olio extravergine Leccino bio) 
mantiene ancora intatte le caratteristiche di fascino e di 
tradizione di un tempo ormai lontano.

4,50€

Noleggio a partire da 

6,00€ al giorno

Rottama il tuo vecchio 
dispenser e passa a 

contattaci  e scopri 
i vantaggi

www.wineemotion.com
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Numeri alla mano, toronto sarebbe la 
settima città dello Stivale. Ben 430 mila gli 
abitanti di origine italiana. Toronto è una 

città di giovani, e per giovani, con una comunità 
asiatica sempre più radicata - ingentissimi, in que-
sto senso, gli investimenti nel settore edilizio - co-
smopolita come poche altri centri in Nord America 
e, quindi, nel mondo. Il tour del Gambero Rosso, 
quinta volta in città, è coinciso con l’arrivo delle 
prime giornate di luce e d’estate, con i tassisti diver-
titi nel raccontarci l’effetto Trump: “Non si sono mai 
visti così tanti americani in città come negli ultimi sei mesi”. 
Sono stati tre giorni di degustazioni, visite nei risto-
ranti, pizzerie e seminari mirati. Il primo evento è 
stato diretto alla rete vendita del monopolio degli 
alcolici dell’Ontario, istituito 90 anni fa in piena 
epoca proibizionista: Lcbo (Liquor Control Board 
of  Ontario) è oggi uno dei più grandi acquirenti 

di vino al mondo, con oltre 650 negozi e un fattu-
rato che supera i 5 bilioni di euro l’anno. Parteci-
patissimo il seminario, tenuto da Elenora Guerini 
e da chi scrive, sui premi speciali della guida Vini 
d’Italia 2017, un lungo incontro che ha confermato 
l’attenzione e la curiosità altissima dei venditori del 
monopolio per le varietà autoctone italiane, in par-
ticolare sui bianchi ancoro conosciuti in Ontario. Il 
9 giugno è, invece, stato il giorno dei Tre Bicchieri 
nel complesso del Liberty Grand, anche noto come 
Exibition Place. Oltre 50 produttori italiani si sono 
cimentati con gli operatori. In programma anche il 
seminario guidato ‘All Roads lead to Rome’, un per-
corso sulle vecchie strade consolari romani, conclu-
so all’interno del vasto territorio della Doc Roma. 

le previsioni della CritiCa di settore: 
puntare sulla Campania
Tra gli addetti all’evento anche Paul Farrell, vintage 
wine manager del monopolio. “I vini biologici sono 

Non lontana dall'America di Trump, la città 
più popolosa del Canada sembra essere una meta 
ideale per i vini italiani. Mentre si attendono 
i primi effetti del Ceta, salgono i consumi. 
Ecco il racconto del Tre Bicchieri Tour del Gambero Rosso
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cresciuti del 4% nell’ultimo anno, il mercato italiano sta 
facendo meglio della Francia che gode ancora di quote dominan-
ti. La Toscana continua a tirare le vendite, nei nostri negozi ab-
biamo visto un netto passaggio da clienti che prima compravano 
Chateauneuf  du Pape e ora Brunello. La regione con i migliori 
margini di crescita? Sicuramente la Campania, ha tutte le carte 
in regola per fare bene, i vini migliorati tanto tecnologicamente, 
molto più della Puglia, sono vini di carattere che si trovano an-
cora poco”. 
Sul fronte produttivo interno, i numeri sono in netta 
ascesa. “Per darvi l’idea quest’anno al concorso enologico di 
Halifax saranno ben 600 le aziende canadesi in degustazio-
ne, con una qualità media in crescita”, commenta David 
Lawrason, critico del celebre sito Wine Align, che 
assaggia e valuta in anteprima tutti i vini importati dal 
monopolio e grazie a un accordo con quest’ultimo è in 
grado d’indicare anche in tempo reale la reperibilità e 
la quantità di ogni singoli vino tra gli scaffali del Lcbo. 
“La selezione del Monopolio può essere frustrante come varietà 
di scelta, sembra ferma a un decennio fa. Ma qualcosa sta 

››

››
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Vini, usi e consumi di Toronto. 
Un'altra faccia dell'America 

››

ANCHE CIA E CNO A TORONTO
Non solo vino a Toronto. I Tre bicchieri sono 
stati accompagnati da diverse iniziative in col-
laborazione con la Cia (Confederazione Italiana 
Agricoltori) e Cno (Consorzio Nazionale degli 
Olivicoltori). A partire da diversi cooking show, 
da quello dello chef Giulio Sparascio, che ha 
preparato per tutta la giornata le Sagne torte 
al pomodoro, tipico primo di pasta pugliese, al 
Peposo di Lia realizzato da Lia Galli, ricetta del-
la tradizione toscana. In programma anche un 
seminario sull’olio extravergine d’oliva per in-
dividuare difetti e tipicità. In attesa dei frutti 
dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada 
(Ceta), nell’ultimo anno, tra prodotti agricoli, 
cibi e bevande, le esportazioni nazionali in Ca-
nada hanno superato i 640 milioni di euro e, dal 
2000 a oggi, sono cresciute del 39%.

 a cura di Lorenzo Ruggeri



›› cambiando, è anche iniziato un programma di vendite pri-
vate in alcuni grocery store, nei prossimi 10 anni avremo una 
crescita di questo tipo di offerta. C’è da dire che io avevo predetto 
la fine del Lcbo prima del crollo del muro di Berlino”, sorride 
David. 
John Szabo, master sommelier e autore di diversi li-
bri tra i quali l’ottimo Volcanic Wines, Salt, Grit and 
Power aggiunge il suo carico. “Un vino che dall’Italia 
parte a 6 euro arriverà a costare sugli scaffali oltre i 30 dollari, 
metti il ricarico del ristoratore, poi le tasse e le mance, arriverai a 
pagarla anche 100 dollari mentre ceni”. Anche lui ci confes-
sa un debole per i vini della Campania, in particolare 
Campi Flegrei e Irpinia. “Sono innamorato di quei vini an-
che se è difficile trovarli qui e i Consorzi di Tutela non sembrano 
aiutare le aziende in questa promozione. È difficile aggirarsi in 
quel panorama”, chiosa. 

top italian restaurants, Carte 
dei vini da sogno e rigore in CuCina
Pochi dubbi. La migliore selezione di vini italiani è 
quella dei Terroni, una bella storia di Cosimo Mam-
moliti e il socio Paolo Scoppio, iniziata nel 1992: oggi 
sono 10 i locali tra Toronto e Los Angeles. Con un 
forno di prossima apertura a Toronto, per fine giugno 
sarà già pulsante. È un caso unico quello dei Terroni, 
un format italiano che ha saputo sintetizzare l’amore 
per l’Italia con un design accattivante, idee, numeri 
importanti senza mai abbassare lo standard, dal pane 
alla pizza. Un posto dove si sta bene, dove al bagno si 
ascoltano lezioni d’italiano e c’è sempre la sensazione 
che qualcosa possa accadere. Durante l’evento è stato 
premiato Bar Centrale, carta dei vini semplicemente 
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deliziosa, con tantissimi piccoli produttori di tutte le 
denominazioni, 3 referenze di Carema, per dare l’i-
dea, grande mescita, descrizioni semplici e curate e 
ricarichi corretti grazie alla società d’importazione di-
retta. Nella nostra ultima visita abbiamo stappato un 
ottimo metodo classico valdostano tirato in nemmeno 
1000 bottiglie, mai visto né a Milano né Roma. Sì, ca-
pita sempre più spesso di dover viaggiare lontano per 
apprezzare i sapori di casa. 
Cambiamo premio: il riconoscimento come miglior 
ristorante italiano in città è stato assegnato a Sotto 
Sotto, aperto da Marisa Vacca nel 1993. Cucina tra-
dizionale, ingredienti di qualità importati dall’Italia, 
cotture puntualissime, pochi coperti, un rigore dif-
ficile da trovare in città. In cucina da oltre 20 anni 
c’è Massimo Renzi, anche lui romano, ai vini Fabio 
Vacca. Costanza, serietà e qualità, difficile chiedere 
di meglio da un ristorante italiano all’estero. “Due anni 
fa un incendio ha distrutto una collezione di vini rarissima da 
15mila bottiglie, ma ora siamo oltre. Piacciono ancora molto i 
rossi di struttura, Amarone e Brunello in primis. Gli scaffali 
del LCBO cambiano poco le etichette, al 95% acquisto tra-
mite agente. Spero che cambierà presto qualcosa, per importare 
una nuova piccola cantina devo comunque passare sempre dal 
monopolio, ci vogliono mesi per la documentazione, poi vanno 
pagate le analisi qui e saldare le spese per lo stoccaggio. È un 
lavoro complesso che scoraggia molti”, aggiunge Fabio. Piat-
ti più richiesti al Sotto Sotto? Le Pennete Via Frattina 
(salmone e asparagi e Pappardalle dei Castelli (wild 
mushrooms). Noi consigliamo i succulenti Gnocchi 
al sugo di cinghiale: difficili trovarli in Maremma su 
questa qualità.

IL SEMINARIO. ALL ROADS LEAD TO ROME
Molto apprezzata l'impostazione del se-
minario in programma a Toronto. Una 
batteria di 10 vini dal sapore storico 
sulle tracce delle antiche strade conso-
lari romane. Una degustazione guidata 
che ha portato gli operatori nei percor-
si lastricati di via Appia, via Emilia, via 
Cassia, via Salaria e via Traiana, fino a 
giungere dentro la provincia di Roma, 
con i vini della doc Marino e quindi 
Roma, grazie all'intervento di Anna 
Ciotti, in rappresentanza dell'azienda 
Gotto d'Oro, che ha tracciato un profilo 
ancora poco conosciuto della campa-
gna che circonda la Città Eterna.
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Il Console
Generale d'Italia
 a Toronto, 
Giuseppe 
Pastorelli

L'agrichef
Giulio

Sparascio

Da sinistra Massimo Renzi, Luigi Sellaro e Fabio Vacca del ristorante 
Sotto Sotto e a destra Anna Mammoliti del gruppo Terroni


