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EXPORT. Italia a quota 5,62 miliardi. È un nuovo record, ma ha un sapore più amaro. 
Bene le Dop e gli spumanti, arranca i comparto dei vini fermi in bottiglia

USA. Gennaio 2017 parte positivo per l'import a stelle e strisce. L'Italia guadagna il 10%

Previsioni confermate. L'Italia batte un nuovo record a 
valore per le esportazioni di vino, raggiungendo i 5,62 mi-
liardi di euro contro i 5,39 del 2015, con un incremento del 
4,3%, inferiore a quella dello scorso anno, pari al 5,3%. In 
pratica, l'Italia cresce meno, e lo fa soprattutto supportata 
dalla corsa delle bollicine (+21,4%). I dati dell'Osservato-
rio del vino, elaborati da Ismea su base Istat, da un lato 
confermano il generale trend positivo per i vini made in 
Italy, i soli ad crescere rispetto a Francia e Spagna, ma la-
sciano anche un po' di amaro in bocca ai produttori, che si 
aspettavano una performance migliore. Il vino italiano 
ribadisce il suo ruolo chiave nell'ambito dell'ex-
port agroalimentare nazionale: sui 38,36 miliardi 
totali vale infatti il 14,7%. E nel 2016 riesce anche a 
progredire in termini di volumi, con un +2,8% a 20,63 

milioni di ettolitri, ma senza scalfire il primato della Spa-
gna che, seppur in calo del 9%, si ferma a 22,4 mln/hl. 
A valore, la Francia resta ancora molto lontana, con 8,25 
miliardi di euro.
Si conferma in funzione export (vedi grafico sotto) il ruolo 
strategico dei vini Dop, sia fermi sia spumanti; in calo gli 
Igp fermi, benino i vini comuni, molto bene i varietali. 
Ma se si guarda ai formati, la musica cambia e a perdere 
terreno è il cosiddetto zoccolo duro dei vini fermi, che 
valgono quasi metà dei volumi e il 65% del valore del vino 
italiano: -4,5% in quantità e -0,7% in valore. Il segno che 
il vino italiano deve accendere un cero al Prosecco, in par-
ticolare, e a tutta la spumantistica in generale, che per la 
prima volta supera i 3 milioni di ettolitri esportati per oltre 
1,2 miliardi di euro. 

Segno più all'esordio in questo 2017 
per le importazioni di vino degli Stati 
Uniti. A gennaio, secondo i dati del 
Wine and Food institute, si rileva un 
aumento complessivo del 20,3% in 
quantità e del 14,3% in valore rispet-
to allo stesso mese del 2016. L'Ita-
lia, in particolare, ha totalizzato un 
+10,2% in quantità e un +9,9% in 

valore, con gli spumanti che gua-
dagnano quasi il 20%.
I Paesi che sono cresciuti mag-
giormente sul fronte delle quantità 
sono, nell'ordine: Australia, con un 
+60,5% (a 27 milioni di litri) che le 
consente di superare l'Italia (20,8 
milioni di litri) come primo fornito-
re degli Usa; Francia (+35%), Porto-

gallo (+12%), Italia (+10,2%), Spa-
gna (+ 5,1%), Argentina (+ 1,6%) e 
Cile (+1,2%). I vini Made in Italy 
mantengono il primo posto a valo-
re, con oltre 103 milioni di dollari di 
vino. Bene anche i Vermouth italia-
ni che guadagnano il 26,6% a quota 
616 mila litri, seguiti dalla Francia 
(+5,7%) a 85 mila litri.

I 10 PRINCIPALI CLIENTI DEL VINO ITALIANO

ESPORTAZIONI 2016 PER SEGMENTI QUALITATIVI

     ETTOLITRI              MIGLIAIA DI EURO 
      2015      2016   VAR.%       2015       2016   VAR.%

STATI UNITI  3.188.054  3.290.839    3,2%  1.280.222  1.350.732    5,5%

GERMANIA  5.536.920  5.563.923    0,5%     961.704     977.942    1,7%

REGNO UNITO  3.231.210  2.991.928  -7,4%     746.513     763.807    2,3%

SVIZZERA     692.836     723.822    4,5%     323.580     338.591    4,6%

CANADA     698.709     729.402    4,4%     299.011     305.575    2,2% 

FRANCIA     886.110  1.020.962  15,2%     142.950     155.489    8,8% 

SVEZIA      465.929     482.017    3,5%     150.341     154.375    2,7% 

GIAPPONE     433.295     401.888  -7,2%     157.713     150.780  -4,4% 

DANIMARCA     404.524     398.833  -1,4%     145.292     147.082    1,2% 

PAESI BASSI     435.033     437.851    0,6%     128.989     140.036    8,6%

     ETTOLITRI               MIGLIAIA DI EURO 
         2015        2016   VAR.%      2015      2016   VAR.% 

DOP      7.508.114    8.024.873    6,9%   2.978.831  3.292.181  10,5%  

IGP      6.621.345    6.605.785  -0,2%   1.700.920  1.676.023   -1,5%

COMUNI     4.924.610    5.205.739    5,7%      475.197     472.285   -0,6%

VARIETALI        334.277      425.381 27,3%        72.595       80.532  10,9%

TOTALE*   20.077.910  20.636.174    2,8%   5.391.554  5.622.532    4,3%
*TOTALE comprensivo di Mosti e Altre Dop+Igp non comunitari o comunitari ma non diversamente classificabili
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NUTRITION FACTS. La Commissione concede un anno di tempo per lavorare sulle etichette. 
I dubbi delle associazioni italiane e internazionali. Martina: "Siamo contrari"

a cura di Gianluca Atzeni
Lista degli ingredienti e informazioni 
nutrizionali saranno inseriti in etichet-
ta, obbligatoriamente, sulle bevande 
alcoliche (da 1,2% vol. in su), vino 
compreso, ma non prima che la filiera 
europea di settore abbia trovato un pre-
ciso accordo ed espresso una formula 
di autoregolamentazione, che sia vali-
da per tutto il mondo del beverage. Nel 
report della Commissione presentato a 
Parlamento e Consiglio Ue, infatti, si 
concede un anno di tempo per trovare 
il modo più adatto per veicolare al con-
sumatore informazioni su misura sulle 
materie prime utilizzate e sulle calorie. 
Sarà poi la stessa Commissione a fare 
la valutazione finale e avviare, di fronte 
a una proposta non soddisfacente, una 
consultazione pubblica.
Una sfida, quella lanciata nel report di 
Bruxelles, che il Ceev, che rappresen-
ta 24 organizzazioni di produttori a 
livello europeo, ha scelto di raccoglie-
re perché da un lato si "riconosce al vino 
una sua specificità" e, allo stesso tempo, 
"si lascia aperto uno spiraglio per risolvere al 
meglio la questione, con una soluzione ad hoc 
che coinvolga i produttori", fa notare il nu-
mero uno Jean-Marie Barillère. Tutta-
via, il Ceev ricorda come la natura del 
prodotto vino sia tale da subire cam-
biamenti di anno in anno, persino du-
rante le varie fasi di maturazione e che 
"contrariamente ad altri prodotti industriali 
non esiste, per il vino, una ricetta prestabi-

lita". Un coro di no arriva da diverse 
organizzazioni italiane di categoria. 
Per Confagricoltura, inserire queste 
informazioni in etichetta comporta 
un "costo notevole per il produttore, con un 
effetto nullo sulla protezione dei consumatori"; 
inoltre, su questo tipo di informazioni, 
le richieste dei consumatori riguarda-
no essenzialmente alcolici zuccherati 
(ad esempio gli "alcolpops"), che sono 
"molto diversi" dal vino. Pertanto, Con-
fagri suggerisce di considerare l'ipotesi 
di "sostituire la tabella nutrizionale con le 
indicazioni dell'apporto calorico per bicchie-
re". Contraria anche la Coldiretti, che 
parla di inutile aggravio di costi per le 
imprese, soprattutto medio-piccole: 
"L'obiettivo di fornire informazioni corrette 
non deve caricare le imprese di adempimenti 
burocratici difficili da sostenere". Anche la 
Cia, con Dino Scanavino, mette in 
guardia dal rischio che l'informazio-
ne si trasformi in confusione e costi 
ulteriori: "Ai 'burocrati' di Bruxelles sfugge 
evidentemente che il vino è il prodotto che ori-
gina dalla fermentazione naturale dell’uva e 
non da un processo industriale su larga scala. 
Non è pensabile realizzare specifiche etichette 
per ognuna delle tipologie di vino prodotte: solo 
in Italia si tratterebbe di mettere mano a oltre 
500 denominazioni riconosciute". Dispo-
nibile a trovare un punto di incontro 
l'Alleanza delle coooperative agroali-
mentari ma, come spiega la coordina-
trice vino, Ruenza Santandrea, esiste 
una "oggettiva difficoltà nel fornire sulle 

etichette informazioni cosi precise e mutevoli. 
Si correrebbe il rischio di stampare etichette 
‘extralarge’ o addirittura nuove etichette ogni 
anno". Decisamente contrario il mini-
stro Martina: "Prenderemo in merito tutte 
le iniziative utili per fermare una proposta che 
non ci convince per nulla".
In Inghilterra, la Wsta (Wine and spi-
rit trade association) da circa due anni, 
attraverso il proprio sito internet, in-
forma i consumatori con dettagliate 
schede sul conto calorico del vino, ma 
anche con azioni volontarie degli as-
sociati. "Ma stipare un'ulteriore quantità 
di informazioni in un'etichetta dallo spazio 
limitato è sicuramente un passo indietro", 
sostiene il ceo Miles Beale, un modo 
per risolvere, a suo avviso, un proble-
ma del 21mo secolo coi metodi del 
secolo prima: "L'industria degli alcolici 
ha già dimostrato di essere andata avanti sul 
tema delle informazioni nutrizionali. E chi 
intende sapere ciò che sta bevendo può trova-
re sufficienti informazioni aprendo internet". 
Malumori anche in Francia, dove 
il sindacato Cnaoc (la federazione che 
raggruppa le Aoc francesi) pone l'ac-
cento sul rischio costi e sulle difficoltà 
di applicazione di una tale normativa 
al prodotto vino. La principale pre-
occupazione, oltre che legata ai costi, 
riguarda il possibile atteggiamento del 
consumatore di fronte all'indicazio-
ne delle calorie: il rischio che queste 
diventino un criterio per scegliere un 
vino sarebbe, infatti, molto alto.
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Saranno 9 i componenti del neonato Consorzio di 
tutela Doc delle Venezie, che gestirà la Doc inter-
regionale Pinot grigio: un rappresentante degli 
imbottigliatori, dei trasformatori e dei viticoltori 
per ciascuna delle regioni, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia e Trentino. "Potremo muoverci come siste-
ma organizzato, lavorare a innalzare la qualità, strutturare 
l’offerta e individuare le strategie di promozione", afferma il 
neo presidente Albino Armani (foto). "Un virtuoso esem-
pio di semplificazione delle Doc", per Paolo Castelletti, segretario 

generale Uiv, che ha fornito il supporto istituzionale. 
La sede sarà Venezia, quartiere San Marco, nel 

palazzo che ospita la Camera di commercio.
Quarta varietà di uva in Italia, il Pinot grigio 
nel solo Triveneto vale l'85% della produ-
zione nazionale e il 43% di quella mon-

diale, con 2 milioni di ettolitri (un potenziale da 
260 mln di bottiglie) su 24 mila ettari: 13.400 in 

Veneto, 7.100 in Friuli e 2.840 in provincia di Trento. 
Sarà certificato da Triveneta Certificazioni.

CERTIFICAZIONE. Nasce Asso-Odc, 
la lobby degli organismi di controllo. 
a cura di Gianluca Atzeni
Una lobby (buona) della certificazione dei vini italiani, che 
punta a rappresentare gli interessi della categoria, a far sen-
tire la propria voce e a porsi come interlocutore di rilievo 
nei confronti delle istituzioni, dalle Regioni al Mipaaf. Nasce 
con questi obiettivi la Asso-Odc, associazione degli organi-
smi di certificazione, che rappresenta circa il 90% dei vini 
italiani di qualità. Ne fanno parte le più importanti 
società operanti oggi sul mercato: Valoritalia srl 
(Roma), Siquria spa (Verona), Ceviq srl (Udine) e Tca 
srl (Firenze). 
L'occasione per unire le forze è arrivata con il percorso che 
ha portato alla nascita della Doc Pinot grigio delle Vene-
zie: in quell'occasione, il dialogo avviato per gestire la super 
denominazione da Valoritalia, Siquria, Ceviq e Camera di 
Commercio di Trento (tramite Triveneta certificazioni) ha 
dato il la a una riflessione più ampia tra i rispettivi vertici sul-
la necessità di unire le forze. L'ingresso di Tca-Toscana cer-
tificazione agroalimentare ha completato il quadro. E nuove 
adesioni si attendono in Asso-Odc, presieduta da Luca Sar-
tori, attuale numero uno di Siquria. Tra questi, proprio la 
Camera di Commercio di Trento, in fase di accreditamento 
presso Accredia, l'ente italiano di accreditamento, che opera 
sotto la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico.
Da un punto di vista operativo, Asso-Odc, costituitasi a Ve-
rona il 9 marzo scorso, ha sede a Roma e sarà chiamata a 
confrontarsi in modo particolare col Mipaaf, nell'ambito 
dell'applicazione delle nuove norme del Testo unico, dei 
vari decreti attuativi, e soprattutto sui temi legati al piano 
dei controlli e alla dematerializzazione dei registri vitivini-
coli. Una partita, quest'ultima, che si sta giocando al ral-
lentatore: il 1 maggio scattano, infatti, le sanzioni per chi 
non è in regola con il registro telematico e il ministero di 
Maurizio Martina non ha ancora avviato il confronto con 
gli organismi di certificazione che, di fatto, si trovano in 
una posizione intermedia, per ora un limbo, tra produttori 
e Sian, la banca dati informatica che custodisce i dati di 
produzione delle aziende. "Con una voce unica, vogliamo dare un 
contributo costruttivo al Mipaaf, per ridurre la burocrazia" afferma 
Sartori "sulla base delle nostre esperienze nel settore".

CONSORZI1. La Doc Gambellara si affida 
a Nicolato. Ecco le strategie del nuovo cda
a cura di Gianluca Atzeni
Nessun rischio di fuga dai vigneti a Garganega, per la produ-
zione di Doc Gambellara, a favore della neonata super Doc 
Pinot Grigio, che proprio nel Veneto ha uno dei principali 
serbatoi. Ne è convinto Silvano Nicolato, neo presidente del 
Consorzio vini Gambellara Doc: "I nostri soci, seppur in questi 
anni abbiano ottenuto buoni risultati proprio dal Pinot grigio in ter-
mini di reddito, sono convinti della bontà e qualità del Gambellara 
Doc. Pertanto, rivoluzionare i sistemi di produzione, soprattutto in 
zone vocate, come le collinari, non sarebbe opportuno". Viticoltore 
43enne, vice di Cantine Vitevis e Confcooperative Vicenza, 
Nicolato sarà affiancato da Luca Framarin e Giuseppe Zo-
nin, presidente uscente. Nel cda anche Mattia Cavazza, Sil-
vano Conte, Marco Guarda, Gessica Maule, Nicola Menti, 
Gian Paolo Stanzial, Davide Vignato e Michele Zonin.
Oggi la Doc Gambellara conta un imbottigliato vicino al mi-
lione di bottiglie, anche se il potenziale è ben più alto. "Stiamo 
spingendo per valorizzare il meglio del territorio", aggiunge Nico-
lato ricordando le direttive del mandato. Sul fronte interno 
(che vale due terzi del Gambellara) si punta a iniziative per 
"avvicinare i giovani consumatori, dando rilsalto alla versatilità del-
le produzioni", col l contributo dei ristoranti del territorio. Sul 
fronte estero, l'obiettivo è "lavorare sulla comunicazione", dal 
momento che proprio fuori confine "una piccola Doc come la 

nostra può trovare un suo spazio e risutare interessante 
per i buyer". Il cda dovrà lavora-

re alla promozione: Vinitaly e 
la Festa del vino Doc a Selva 
di Montebello sono punti fer-

mi, così come la Festa 
dell'uva a Gambellara a 

settembre. Da valutare se 
tenere "Garganica", evento 
sui vini vulcanici, a giugno.

CONSORZI2. La Doc delle Venezie è realtà. Armani: "Più tutele per mercato e consumatori" 



BILANCI. Pasqua sfiora i 50 mln di euro di 
fatturato e guarda a Far East e Millennial
Fatturato a 48,3 milioni di euro (+15% rispetto allo scor-
so anno) e consolidamento della governance per Pasqua 
Vigneti e Cantine. Nel 2016 l'azienda veneta è passata 
da 13 a 15 milioni di bottiglie vendute, continuando a 
crescere, in modo particolare, nel Nord America, con un 
giro di affari di 17 milioni di euro. Il risultato di esercizio 
beneficia di un ebitda pari a 5 milioni di euro, in cresci-
ta del 19,7% rispetto al 2015. Anche il 2017 si è aperto 
bene, con il primo bimestre che ha registrato un'ulteriore 
crescita del fatturato del 9,6%. 
Per quanto riguarda l'assetto societario, Umberto Pa-
squa (presidente) e i figli, Riccardo 
(amministratore delegato) e 
Alessandro (vicepresiden-
te per l'America), hanno 
consolidato la totalità 
delle azioni, acquisendo 
l'ultimo pacchetto del 
24% da Carlo Pasqua. E 
non apparirebbe trop-
po improbabile l'idea di 
una quotazione in Borsa, 
sebbene l'ad freni: “Forse sarebbe un po' presto, è un'ambizione 
che ci teniamo per il futuro, una sorta di sogno nel cassetto". 
Quali, invece, le strategie per il futuro prossimo? Prima 
di tutto l'aggressione del Far East, con una crescita dei 
volumi in Cina nel quinquennio a venire, anticipata da 
un memorandum of  understanding con Dalian Dego Biotech, 
storico partner di Pasqua per il mercato cinese, che pre-
vede l'ingresso nel gruppo da parte della cantina veneta 
al 51%, in vista della nascita di una piattaforma di ven-
dite online. Inoltre, sempre in Cina, Pasqua è già presen-
te nella vetrina Tmall della piattaforma di e-commerce 
Alibaba, all'interno del progetto EmarcoPolo, firmato da 
Intesa Sanpaolo e UniCredit. 
Sul fronte prodotti, si punta molto sulle etichette dedicate 
ai Millennial, come PassioneSentimento, che presto sarà 
lanciato anche in Giappone. In vista del consolidamento 
su questo mercato, la Cantina ha commissionato alla so-
cietà di ricerca Episteme un'indagine sulla generazione 
Y di Giappone, Usa e Italia, dove i nati tra gli anni '80 
e l'inizio degli anni 2000, rappresentano rispettivamen-
te 21,8 milioni, 80 milioni e 11 milioni. In crescita il co-
siddetto fattore D, ovvero l'interesse al femminile verso il 
vino, e il pink mode, ovvero l'avvicinamento alle versioni 
rosè. Tra i fattori di scelta, la sostenibilità e la certificazio-
ne. Ma ci sono anche dei condizionamenti sociali da non 
sottovalutare: se negli Usa emerge il work-life balance (vino 
come espressione culturale), in Giappone le condizioni 
economiche costringe i Millennial ad una scelta legata al 
rapporto qualità-prezzo. In Italia le scelte ricadono, soli-
tamente, su etichette nazionali e soprattutto locali. – L. S.

http://www.petrolo.it
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AGROMAFIE1. Un business da 21,8 miliardi, secondo il rapporto Coldiretti-Eurispes. 
Reggio Calabria, Genova e Verona le città più colpite dal falso made in Italy

AGROMAFIE2. Furto all’azienda Felline di Manduria: rubati beni per 150 mila euro

Criminalità agricola sempre più glo-
balizzata e al passo con i tempi. È 
quanto emerge dal quinto Rapporto 
#Agromafie2017 elaborato da Coldi-
retti, Eurispes e Osservatorio, secondo 
cui il volume d'affari complessivo 
annuale è salito a 21,8 miliardi di 
euro, +30% nel 2016, coinvolgendo 
ormai tutta la filiera, dalla produzione 
agricola, fino a trasporto, distribuzione 
e vendita. Oltre al caporalato (ormai 
lasciato in gestione ai manovali), rien-
trano nel fenomeno anche il condizio-
namento del mercato attraverso i prez-
zi, la creazione all’estero di centrali 
di produzione dell’italian sounding, il 
racket, l'estorsione, il furto di trattori, 
falciatrici e altri mezzi agricoli o di pro-

dotti come vino e olio, che non sono da 
attribuire ai cosiddetti “ladri di pollo”, 
ma a vere e proprie bande criminali, 
capaci di mettere in ginocchio un'inte-
ra azienda agricola, specie se di medie 
o piccole dimensioni. Si ricordi, a tal 
proposito, il caso dei viticoltori taglieg-
giati nel beneventano per non aver 
voluto pagare il pizzo, che ha portato 
la scorsa settimana a cinque arresti, 
oppure l'ultimo caso di furto ai danni 
della cantina Felline (vedi articolo sotto). 
Secondo il Rapporto, le grandi cosche, 
lungi dall'essere fuori dal giro, si divi-
dono la tavola del made in Italy: dalle 
infiltrazioni nel settore ortofrutticolo 
del clan Piromalli all’olio extra vergi-
ne di oliva di Matteo Messina Denaro, 

fino alle imposizioni della vendita di 
mozzarelle di bufala del figlio di 'San-
dokan' Schiavone (clan dei Casalesi) e 
al controllo del commercio della carne 
da parte della ‘ndrangheta e di quel-
lo ortofrutticolo della famiglia di Totò 
Riina. 
Tra i settori più interessati dal feno-
meno, la ristorazione figura al primo 
posto: in alcuni casi, sono le stesse ma-
fie a possedere addirittura franchising, 
forti dei capitali assicurati dai traffici 
illeciti collaterali. Si tratta, soprattut-
to, di profitti criminali reinvestiti in 
attività ristorative, per un totale di 
oltre 5 mila locali, con una più capil-
lare presenza a Roma, Milano e nelle 
grandi città. In generale, la tendenza 
è quella di spostarsi verso le grandi 
aree metropolitane del Nord Italia: 
sul podio del falso made in Italy, ol-
tre a Reggio Calabria (primo posto), 
ci sono Genova e Verona. Infine, 
un'occhiata ai prodotti stranieri che 
arrivano in Italia: dal riso asiatico alle 
conserve di pomodoro cinesi, dall’or-
tofrutta sudamericana a quella africa-
na: quasi un prodotto agroalimentare 
su cinque non rispetta le normative in 
materia di tutela dei lavoratori. 

“È un furto che ci ha lasciato attoniti”, racconta il titolare 
dell’azienda Gregory Perrucci. “Avevamo chiuso da poco la 
manifestazione Spazio Primitivo quando un gruppo di malviventi, 
penetrato all’interno dell’azienda, ha razziato i nostri macchinari 
e, dopo aver sfondato il muro di cinta, è fuggito per i campi”. 
Il bilancio per l’azienda Felline di Manduria è pesante: 
sono spariti 2 trattori, 2 carrelli, 1 escavatore, 1 aratro, 
motozappe e altre attrez-
zature agricole per un 
valore di oltre 150 mila 
euro. Secondo le autori-
tà di pubblica sicurezza, 
intervenute sul posto, si 
tratterebbe di un furto su 
commissione compiuto 
da un gruppo di almeno 
8/9 persone. A questi 
danni vanno aggiunti gli 
introiti della serata del 12 

marzo – circa 3 mila euro – raccolti nella giornata di ap-
profondimento sul Primitivo di Manduria (Tre Bicchieri 
2017) con degustazioni incrociate di Crljenak croati e 
Zinfandel californiani. Manduria non è nuova a que-
ste ruberie. Qualche mese fa, la Cantina Cantolio, era 
stata visitata da un gruppo di ladri che aveva scassinato 
la cassaforte e rubato un furgone carico di casse di vino. 

Secondo il quarto Rappor-
to Agromafie elaborato da 
Coldiretti, Eurispes e Os-
servatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul siste-
ma agroalimentare, nel 
2015 il fenomeno dei furti 
di attrezzature agricole su 
commissione da parte di 
bande specializzate dei Pa-
esi dell’Est, ha raggiunto i 
2.570 casi. – A. G.



VINI & MARTELLI. 
LA CORSA AL BIOLOGICO 
SEMBRA NON ARRESTARSI  
In poco più di 10 anni le superfici vitate 
bio nel mondo sono cresciute del 261%, 
ed in Europa del 259%. Incrociando i 
dati, si evince che l'Italia ha raggiunto 
nel 2015, tra effettivi ed in conversione, 
83.642 mila ettari, con un incremento 
del 15,6% rispetto al 2014, portando in-
torno al 12% gli ettari vitati a biologico, 
a fronte di una media mondiale attestata 
sul 5%.
Dagli ultimi dati disponibili di Wine Mo-
nitor Nomisma, si desume che nella top 
10 della viticoltura biologica internazio-
nale (uva da tavola più uva da vino in 
Paesi con almeno 1.000 ettari certifica-
ti), prima dell'Italia, si piazzano il Mes-
sico (16% della superficie vitata a bio) e 
l'Austria (10,7%); Francia e Spagna sono 
sotto il 9%.
Secondo il Sinab (Sistema d'informazione 
nazionale dell'agricoltura biologica), la 
Sicilia con 32.297 ettari è la regione ita-
liana con più superficie vitata bio, segui-
ta dalla Toscana con 11.556 ettari e dalla 
Puglia con 10.666; ma anche Marche e 
Veneto stanno registrando una interes-
sante conversione di superficie superan-
do i 4.000 ettari complessivi.
Il mondo del vino ha, quindi, intrapreso 
un percorso caratterizzato da un approccio 
sostenibile che, a differenza di un tempo, 
coinvolge tutte le fasi della filiera e che 
riguarda non solo l'aspetto ambientale, 
ma anche quello economico e sociale.
Tuttavia, se riscontriamo una corsa alla vi-
ticoltura biologica, agevolata nel Vecchio 
Continente anche dai finanziamenti elar-
giti dai Piani di sviluppo rurale, lo stesso 
non si può dire per la produzione del vino 
biologico, visto che l'uva bio non è neces-
sariamente destinata alla produzione di 
vino biologico, ma per una buona percen-
tuale inserita nel circuito convenzionale, 
sia pur capitalizzando i molteplici aspetti 

di produzione sostenibile. 

Giuseppe Martelli - 
Presidente del Comitato 
Nazionale Vini Dop e Igp

Il Prosecco è da molto tempo coltivato nella fascia 
collinare della marca trevigiana, e più precisamente 
sulle colline che si estendono tra Valdobbiadene 
e Conegliano. La storia di un vino, soprattutto 
se di origine antica, è intimamente legata non solo 
alla terra che lo produce, ma anche alle vicende 
che nel corso del tempo hanno segnato la vita 
delle generazioni che si sono succedute nel territorio 
di produzione.

DOVE
ETERNAMENTE
FIORISCE
LA VITE...

Strada delle Treziese, 1 » 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (TV) » ITALY
Tel. +39.0423.975291 » Fax +39.0423.975571
info@colvetoraz.it » www.colvetoraz.it

Vi aspettiamo al Vinitaly
dal 9 al 12 aprile 
Padiglione 6 - Stand C5

http://www.colvetoraz.it/it/
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17 marzo
Enotica
VII edizione del festival 
del Vino e della Sensualità
Forte Prenestino, Roma
fino al 19 marzo 

19 marzo
Dé dl vin – Vino Sci 
Safari in Alta Badia 
Corvara in Badia (Bolzano)  
altabadia.org 

19 marzo
Prowein
Dusseldorf (Germania)
fino al 21 marzo
prowein.it 

24 marzo
Momevi - 
Mostra meccanizzazione 
vitivinicoltura
Faenza Fiere
via Risorgimento, 3
fino al 26 marzo
mostragricolturafaenza.com 

25 marzo
Barolo Brunello
Lugano (Svizzera)
Lac – 
P.zza Bernardino Luini 6
fino al 26 marzo

29 marzo 
Campania Stories
rassegna di anteprima dei 
vini prodotti delle principali 
denominazioni campane
fino al 3 aprile

1 aprile
SoloVino
Confraternita 
di San Bernardo di Santo 
Stefano Roero (Cuneo)

1 aprile
Taste Alto Piemonte
Castello di Novara 
fino al 2 aprile

2 aprile
Grandi Langhe Docg
fino al 4 aprile

7 aprile
Viniveri 2017
area ex di Cerea (Verona)
fino al 9 aprile

8 aprile
Vinnatur
Villa Favorita di Sarego 
(Vicenza)
fino al 10 aprile 

9 aprile 
Vinitaly
Veronafiere
fino al 12 aprile
vinitaly.it

22 aprile 
Vino in Festa
lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige 
stradadelvino-altoadige.it 
fino al 10 giugno

22 aprile
Only Wine Festival 
Città di Castello (Pg)
fino al 23 aprile

6 maggio
Anteprima Vini 
della Costa Toscana
Real Collegio 
Lucca
fino al 7 maggio

ENO MEMORANDUM
ARCHEOLOGIA. Un "bicchiere di vino" 
vecchio di quasi tremila anni. 
Il primo in Friuli Venezia Giulia 
Già tremila anni fa, in Friuli Venezia Giulia, si be-
veva il vino. Prima dell'arrivo dei Romani. Segno 
che in queste zone la viticoltura era un'attività dif-
fusa. La scoperta fatta dai 
ricercatori dell'Univer-
sità di Udine all'in-
terno del villaggio 
protostorico Canale 
Anfora, località Ca' 
Baredi, a Terzo di 
Aquileia (Udine), ha 
di fatto accertato il più 
antico caso in regione e 
uno dei più antichi dell'Italia 
settentrionale. Il vino è stato rilevato in alcuni cam-
pioni ceramici analizzati, contenuti in una tazza 
abbandonata con vari contenitori della mensa, ai 
margini di un focolare databile tra XIV e XIII sec 
a.C. (fine Bronzo medio, inizio Bronzo recente). Le 
analisi chimiche e cromatografiche, realiz-
zate presso l'Università di Barcellona, han-
no individuato i residui organici che impregnano 
le pareti dei vasi usati per manipolazione, cottura 
e consumo di cibi e bevande. "La scoperta di Ca’ Ba-
redi, già di per sé di grande valore" sottolinea Elisabetta 
Borgna, direttrice scientifica degli scavi "rappresenta 
un tassello importantissimo nel quadro dei rapporti a lunga 
distanza tra regioni mediterranee e nord-adriatiche ben prima 
dell’arrivo dei Romani nel II secolo avanti Cristo".



VERONA
9-12 APRILE 2017

http://www.vinitaly.com/?utm_source=GamberoRosso&utm_campaign=GamberoRossoNewsletter&utm_medium=Newsletter&utm_content=dateVinitaly


info@wineemotion.com | info@wineemotionrental.com | www.wineemotion.com

ACCENDI I SENSI

VISTA | OLFATTO | GUSTO | TATTO
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IL MIO EXPORT. Pietro Piccolo-Brunelli – Tenuta Piccolo-Brunelli

Piccolo-Brunelli | Galeata| Forlì-Cesena | www.piccolobrunelli.it
nel prossimo numero

LUNADORO

Gli Stati Uniti Si confermano 
anche nel 2016 i principali ac-
quirenti di vino a livello mon-

diale, seguiti da Regno Unito, Germa-
nia e Cina. Il mercato a stelle e strisce 
fa segnare un aumento degli acquisti 
dell'1,1%, a quota 1,11 miliardi di li-
tri, per un corrispettivo di 5 miliardi di 
euro (+3,3%). Mentre l'Europa perde 
terreno con i suoi mercati principali, 
Regno Unito (-1,4% a volumi e -9,6% 
a valore) e Germania (-5,7% e -2,8% a 
2,42 miliardi di euro). Cina in grande 
ripresa con volumi che raggiungono i 
639 milioni di litri (+15%) e valori a 
2,1 miliardi di euro (+16,5%). Un pas-
so avanti che potrebbe consentire al 
Paese asiatico di superare in valore il 

mercato tedesco in termini di impor-
tazioni. Tra gli altri mercati, secondo 
uno studio realizzato da Wine moni-
tor, osservatorio di Nomisma, il Cana-
da è pressoché stabile come sesto im-
portatore a valore (1,6 miliardi di euro) 
seguito dal Hong Kong, Giappone e 
Svizzera che importano quantità infe-
riori ma a prezzi più alti, registrando 
incrementi di spesa rispettivamente 
dell'11,8%, dell'1,8% e dello 0,6%. 
Alla voce spumanti, gli Usa do-
minano la scena con un +12,1% 
sul 2015 a 992 milioni di euro, segui-
ti dal mercato Uk, in calo del 5,8%, 
dal Giappone (+12,3%) e Germania 
(+5,4%). In ripresa la Russia (+11,5%), 
bene anche il Canada (+9,7%). Se si 

considerano i vini fermi in bottiglia, 
a valore, gli Stati Uniti incrementano 
di un 1% gli acquisti, il mercato Uk 
perde dieci punti e vale ora 2,44 mln/
euro, la Cina guadagna il 17,4% a 
quasi 2 miliardi di euro, con Germa-
nia e Canada che perdono il 4,4% e 
l'1,6%. Bene Hong Kong (+12,5%).
Nella classifica dei cosiddetti "top 
exporter", a valore, il primo gradino 
del podio è occupato dalla Francia 
(8,2 miliardi di euro, di cui 2,9 di spu-
manti), seguita da Italia (5,58 mld/
euro, di cui 1,2 di spumanti), Spagna 
(2,6 mld/euro), Cile (1,66 mld/euro), 
Australia (1,52 mld/euro), Usa (1,41 
mld/euro) e Nuova Zelanda (1 mld/
euro). – G. A.

IMPORT. Gli Usa primo mercato, 
male Uk e Germania. Cina in ripresa

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? e dove vendete di più?
Siamo una piccola realtà artigianale romagnola e predappiese. Arriviamo nelle annate migliori a 
35 mila bottiglie. Oggi esportiamo un 15/20% prevalentemente in Nord Europa e Canada. 
2. come va con la burocrazia? 
Malissimo! Scherzo. La burocrazia va affrontata con la mentalità giusta. Si richiede precisione assoluta ed 
è vietato abbassare la guardia: un errore, anche di mera trascrizione, può costare caro. In ogni caso, ci vuole preparazione.
3. come promuovete i vostri vini all'estero?
Alla base di tutto ci sono le persone. Per promuovere un prodotto sono richiesti tempo, energie e competenze specifiche. 
Da qui il recente ampliamento dell'ufficio commerciale. In aggiunta ai classici appuntamenti come Vinitaly e Prowein, 
abbiamo predisposto un piano di sviluppo che ci vedrà in giro per il Nord Europa per tutto il 2017. Andremo direttamente 
a suonare al campanello di casa dei nostri potenziali clienti.
4. chiudiamo con un aneddoto, sempre relativo all'export...
L'ultimo giorno di una fiera, che non ci stava dando le soddisfazioni sperate, ho incontrato un architetto francese 
responsabile dell'allestimento di vari stand. Ci siamo presi in simpatia e alla fine sono riuscito a mandargli mille bottiglie 
a Parigi. Si prova sempre una certa soddisfazione a vendere del Sangiovese a un francese.

http://www.wineemotion.com


A cinqUant'anni + Uno, è tempo di cambiare 
look. E, infatti, Vinitaly lo ha fatto e il prossimo 9 
aprile si presenterà all'appuntamento con il vino 

per la prima volta sotto il nuovo assetto di Veronafiere, 
divenuta, lo scorso novembre una società per azioni. 
Assetto che ha reso possibile un piano industriale da 94 
milioni di euro di investimenti fino al 2020, che conflui-
ranno in infrastrutture, digital transformation, incoming 
di operatori esteri e radicamento nelle aree strategiche. 
“In sei mesi abbiamo fatto un'operazione che in dieci anni non si era 
riusciti a fare”è il commento del presidente di Veronafiere, 
Maurizio Danese “la società per azioni è uno strumento fon-
damentale, in grado di attrarre investimenti. In tal modo Veronafiere 
può sviluppare le potenzialità esistenti e aumentare significativa-
mente la quota di mercato e la redditività, con vantaggi reali per una 
pluralità di soggetti, pubblici e privati. In Europa, infatti, i quartieri 
fieristici sono considerati infrastrutture strategiche per lo sviluppo 
competitivo dell’economia del Paese e dei territori su cui insistono”. 
Ma per questo c'è tempo. 

BUSINESS IN FIERA, CONSUMER IN CITTÀ
Intanto, la prima tendenza che dovrebbe consolidar-
si in questa nuova edizione della Fiera di Verona, è 
la suddivisione ambientale sempre più calibrata sul 
claim “il business in fiera e il consumer in città”, 
come ricorda anche Danese: “Vinitaly ha riallineato a 
partire dallo scorso anno il numero complessivo di presenze nel 
quartiere, diminuendo quelle generiche, ma incrementando al 
contempo quelle professionali. Nel 2016 abbiamo rinunciato a 
29 mila wine lover in Fiera che sono, invece, confluiti in città. 
Dentro, invece, abbiamo registrato, su un totale di 130 mila 
visitatori, 50 mila operatori esteri da 140 Paesi, con 28.000 
buyer registrati”. 
Nel quartiere fieristico, quindi, l'attenzione, anche 
per questa edizione, è tutta puntata sui buyer, che 
quest'anno dovrebbero crescere grazie all'invio del 
free badge, un invito che Veronafiere ha rivolto agli 
operatori segnalati direttamente dalle aziende. A 
inizio marzo, i buyer-neofiti di Vinitalty già registra-
ti hanno raggiunto quota 2 mila, provenienti soprat-
tutto da Usa, Cina e Hong Kong, Australia, Ca-

 a cura di Loredana Sottile

Veronafiere si presenta all'appuntamento col vino 
con la nuova compagine di società per azioni e dà il via 
alla digital transformation. In fiera atteso il commissario 
europeo dell'agricoltura Hogan, mentre gli appuntamenti 
in città si allargano fino al lago di Garda

12 VINITALY
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Vinitaly ricomincia da 51. 
L'edizione della maturità 



nada, Francia, Danimarca, Belgio, Germania, 
Giappone, Svizzera, Norvegia, Svezia, Russia. 
Tranquillizzano, poi, le oltre centro registrazioni 
provenienti dal Regno Unito, a dispetto delle tanto 
temute conseguenze della Brexit. Il tutto finalizzato 
agli incontri b2b che dovrebbero rappresentare il 
momento più significativo per le aziende espositrici: 
ad oggi sono 5 mila quelli già fissati nelle agende 
degli operatori esteri, selezionati dalle attività di in-
coming di Vinitaly. 
“Sia chiaro, però, che Vinitaly non si svolge solo in 4 giorni, 
ma in 365” precisa Danese “visto che è ormai un sistema 
di rete tra le nostre società, che vuol dire, tra le altre cose, 
anche Vinitaly International, Vinitaly Academy, il percorso di 
formazione Wine2Wine e anche vendita online con Vinitaly 
Wine Club”. 
“Altra parola chiave in questa costellazione di format ed even-
ti” gli fa eco il direttore generale Giovanni Man-
tovani “è l'internazionalizzazione. Guardando ai dati di 
questi giorni (nuovo record di esportazioni 5,62 miliar-
di di euro; ndr) ci rendiamo che il mondo globale del vino 

››
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DEGUSTAZIONI
Se il business rappresenta il fine ultimo di 
Vinitaly, non si dimentichi che Vinitaly si-
gnifica anche degustazioni. Come di con-
sueto anche quest'anno sarà il Gambero 
Rosso ad aprire gli appuntamenti taste, do-
menica a partire dalle 11.30, con un grande 
walk around in cui presenterà i Tre Bicchieri 
2017, all'interno della sezione di degusta-
zioni “Tasting Ex… press”, realizzate da 
Vinitaly in collaborazione con le più impor-
tanti riviste internazionali di settore.
Si segnalano, poi, le degustazioni con gli 
Executive Wine Seminar della Vinitaly In-
ternational Academy – VIA, che quest'anno 
annoverano la verticale “Indietro nel tempo 
con il Sassicaia: less is more, ovvero le an-
nate dimenticate”; la degustazione di otto 
grandi Metodo Classico provenienti dall’In-
ghilterra; “Barolo & Barbaresco: a study in 
history and terroir”; “Eisackthalwein - dal-
la montagna al calice: i grandi vini bianchi 
della Valle Isarco”; “Una nuova generazione 
dell’Aglianico del Vulture si affaccia al co-
mando”; infine la degustazione di vini della 
Ningxia, la cosiddetta Bordeaux cinese.
Citiamo anche “Vini autoctoni rari delle 
Donne del Vino”, in collaborazione con l’o-
monima associazione e “Ieri Oggi Domani”, 
sei grandi etichette raccontate a due voci 
dai rispettivi produttori e dai sommelier 
dell’Ais. Chiude Vinitaly una grande degu-
stazione realizzata in collaborazione con 
Wine Research Team dell’enologo Riccardo 
Cotarella, con i suoi produttori più famosi a 
illustrare i propri vini.
L’elenco completo delle degustazioni su: 
www.vinitaly.com/it/eventi2017/calendario/

sta cambiando, così come stanno cambiando le nostre capacità 
di stare sui mercati internazionali. Cresciamo ancora, è vero, 
ma cresciamo un po' meno, non abbastanza. Penso ad esempio 
ai mercati asiatici, ma anche alla Germania, dove facciamo 
qualche passo indietro, pur rimanendo leader di mercato. Per 
questo ci piacerebbe che questa edizione di Vinitaly fosse un'e-
dizione in cui capire come impegnarsi di più. A tal proposito 
presenteremo con Ismea il primo modello di outlook sui mercati 
internazionali. Vogliamo essere 'antenne' per le aziende che 
espongono da noi e i visitatori che ci vengono a trovare”. 

http://www.vinitaly.com/it/eventi2017/calendario/


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.
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VALDOBBIADENE  PROSECCO SUPERIORE “52” SANTA MARGHERITA: 
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›› A VINITALY IL COMMISSARIO 
DELL'AGRICOLTURA UE PHIL HOGAN
Pone l'accento sull'ascolto anche il ministro delle Po-
litiche Agricole Maurizio Martina, al suo piccolo 
record personale: quarto anno da ministro alla Fiera 
di Verona. “Allo scorso Vinitaly evocavamo il Testo Unico 
del Vino” dice soddisfatto “quest'anno lo dobbiamo prati-
care, per questo presenteremo il primo pacchetto attuativo che 
servirà a dare concretezza alla novità legislativa. Siamo in un 
momento interessante, che ci consentirà soprattutto di ascoltare 
e confrontarci con i produttori sul percorso fatto fino ad ora”. 
Ma come sa bene Martina, il Testo Unico non sarà 
l'unico tema di confronto, così com'è non sarà l'unica 
novità sul tavolo: “Porteremo a Verona anche il nuovo regi-
stro telematico del vino, già attivo, ma che andrà seguito molto 
attentamente nelle prossime fasi. Un cambio di prospettiva che 
sta mobilitando opportunità da una parte e sofferenze dall'al-
tro”. E anche su questo il Ministro promette massimo 
ascolto al settore per poter arrivare ad un processo 
collettivo e non ad una imposizione istituziona- ››

B EL LUNO  ·  G OR I Z I A  ·  PADOVA  ·  PORDENONE  ·  T REV I SO  ·  T R I EST E  ·  UD INE  ·  V ENEZ IA  ·  V I CENZA

COSA SUCCEDE IN CITTÀ?
Accantonata la prospettiva di un trasferi-
mento a Milano, la fiera di Verona sembra 
voler consolidare ancora di più il legame 
con la città, come dimostra il sempre più 
ricco programma di Vinitaly and The City, 
il fuori salone dedicato soprattutto ai wine 
lover, che quest'anno viene allungato da 
quattro a cinque giorni, dal 7 all’11 aprile.
Diversi i punti di interesse nel centro stori-
co. All’interno della Loggia di Fra’ Giocondo 
di Piazza dei Signori è presente l’enoteca di 
Vinitaly Wine Club, dove poter degustare i 
migliori vini italiani. All’Arsenale, c'è “Bio-
logic”, sezione dedicata ai vini biologici ab-
binati e alle preparazioni gourmet di food 
truck provenienti da tutta Italia. Ma c'è di 
più. Grazie all'accordo con la Fondazione 
Bardolino Top, Vinitaly and the City supera 
i confini cittadini per arrivare a Bardolino, 
paese di grande richiamo turistico sul lago 
di Garda a una trentina di chilometri da Ve-
rona. “Se l'esperimento fuori Verona andrà 
bene” rivela il presidente Danese “non è 
detto che non si possa ripetere in altre cit-
tà italiane”.
Per tutti gli eventi fuori Salone:
www.vinitalyandthecity.com 
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IL LIBRO DEI 50 ANNI
La storia della Fiera di Verona è celebrata nel 
libro “Vinitaly – Dalla storia al futuro”, 300 
pagine che dividono questi 50 anni in sei 
capitoli. Il volume è curato dai giornalisti 
Lucio Bussi e Carlo Alberto Delaini, attuale 
capo ufficio stampa di Veronafiere e si av-
vale anche della collaborazione delle gior-
naliste Anna Di Martino e Marisa Fumagalli, 
che tracciano un parallelo tra il mondo eno-
logico e l’evoluzione della società italiana. 
Completano il volume, oltre 500 fotogra-
fie provenienti dall’archivio di Veronafiere, 
aneddoti e ricordi 
di 50 ope-
ratori del 
s e t t o r e , 
produttori, 
enologi ol-
tre alle te-
st imonian-
ze di come 
Vinitaly ha 
cont r ibu i to 
a cambiare 
la percezio-
ne del vino 
in Italia e nel 
mondo. 

le. Infine, l'annuncio dell'ospite d'onore di questa 
edizione: il commissario europeo per l'Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale Phil Hogan, che va ad aggiungersi 
alla lista delle presenze istituzionali degli scorsi anni: il 
past president Giorgio Napolitano, l'ex premier Mat-
teo Renzi e l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella: 
“Un modo per ricordare i 60 anni dal Trattato di Roma” con-
tinua il Ministro “e parlare di politica agricola comune. Credo 
che la presenza di Hogan alla più importante fiera del vino italia-
na sia un segnale importante per affermare la leadership del settore 
all'interno del comparto agroalimentare. Per questo chiediamo a 
Verona di essere Capitale di questo confronto europeo”. 

LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO: 
DALLA DIGITALIZZAZIONE ALLA GUIDA 
Per questa edizione della maturità, Veronafiere ha volu-
to accelerare sulla cosiddetta “digital transformation”, 
lanciando un progetto pilota che coinvolgerà circa 3 

›› mila buyer esteri, messi nella condizione di accedere 
a diversi servizi tecnologici. Qualcosa di questa speri-
mentazione sarà visibile al pubblico, come ad esempio 
i beacon che saranno installati negli stand dei vini sele-
zionati per entrare nella Guida 5 Stars Wines (di cui par-
liamo qui in basso). “In via sperimentale” spiega Mantovani 
“abbiamo scelto Vinitaly, in quanto è la manifestazione più com-
plessa e può essere un modello per tutte le altre. Un primo mattone 
virtuale per costruire un nuovo modo di fare fiera: una fiera 4.0”. 
Per il pubblico, invece, è stata messa a punto una nuova 
app che sarà una vera e propria guida tra gli stand. Si 
potrà, quindi, ricercare le postazioni delle aziende fil-
trate attraverso nazioni, regioni, padiglioni; contattarli 
con un clic ed essere informati sui loro prodotti; consul-
tare eventi, convegni e degustazioni per giorni e date; 
scattare foto, scrivere note ed indicare come preferiti 
espositori ed appuntamenti; salvare e consultare l’e-
sperienza a Vinitaly nella sezione "My area”; decidere 
dove parcheggiare grazie alla segnalazione delle princi-
pali aree di sosta disponibili; consultare la planimetria 
e i servizi del quartiere fieristico; rilevare il QRcode 
apposti sui biglietti di visitatori ed espositori per condi-
videre e implementare in tempo reale le informazioni 
di contatto. 
Altra novità è il lancio di 5 Star Wines, che da semplice 
concorso diventa “the book”. 
Un nuovo strumento di promozione dei vini, giudicati 
da un panel internazionale riunito nei giorni preceden-
ti a Vinitaly: ci sono dentro solo i vini che superano la 
votazione di 90 centesimi. Prevista sia l'edizione carta-
cea, sia quella e-book. 
Dal punto di vista logistico, sono confermate le tradizio-
nali aree tematiche del Salone: Vinitaly Bio sul mondo 
del biologico certificato; ViViT dedicato ai vini artigia-
nali; VinInternational, riservata alle cantine estere. In 
particolare, quest'area quest'anno ha dovuto aumen-
tare del 30% la sua superficie, raggiungendo i 1.600 
metri quadrati, forte delle adesioni inedite di cantine 
da Andorra, Kosovo e Giappone (con sei aziende pro-
duttrici di sake), che si fanno ad aggiungere a quelle da 
Usa, Ungheria, Polonia e Russia, Francia, Azerbaijan, 
Georgia, Argentina, Portogallo, Australia, Sudafrica e 
Crozia. Mentre si consolida la collettiva della Spagna 
realizzata in collaborazione con Icex.
Non si dimentichi, infine, che, come di consueto, 
in contemporanea Vinitaly si svolgono Enolitech e 
Sol&Agrifood, due fiere nella fiera che offrono agli 
operatori, in particolare a quelli esteri, una panoramica 
completa della filiera enologica e agroalimentare italia-
na di qualità. 
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L’UndiceSima edizione del top italian 
Roadshow conferma il buon momen-
to del vino tricolore all'estero. Il via del 

tour era arrivato a novembre da Taipei, poi Osaka, 
la prima volta a Città del Capo, quindi si è spinto 
oltre il centesimo Meridiano Est, alla volta di Ha-
noi, Singapore e infine Sydney, la città più popola-
ta dell'Australia, un tempo colonia penale. Anche 
quest'ultimo trittico che chiude il giro 2016/2017 
è stato occasione per premiare i migliori ristoranti 
all'estero per la guida Top Italian Restaurants.

LA PRIMA VOLTA AD HANOI
Il Vietnam si conferma tra i mercati del vino più 
interessanti in prospettiva. Ben 350 persone han-
no celebrato il primo evento del Gambero Rosso 
ad Hanoi, mettendo in campo un interesse vero sul 
vino: grande attenzione per i dettagli e altissima 
curiosità confermata dalle tantissime domande, che 

hanno puntellato i tre seminari condotti da Marco 
Sabellico e da chi scrive. "Qui c'è un ottimo potenziale, 
la classe media avanza, ha capacità di spesa. I numeri non 
sono ancora importanti perché non esiste la grande distri-
buzione, ma in prospettiva ci sono tutte le condizioni per 
costruire un futuro solido per il vino italiano", commenta 
Pier Paolo Demaestri della Viet - It Wines Im-
port, la sola compagnia che importa esclusivamen-
te vino italiano, con 25 aziende rappresentate. La 
tassazione frena ancora i consumi: al 50% di dazi, 
si aggiunge una tassa del 30% applicata sui beni di 
lusso, poi l'iva al 15%. "È un mercato da presenziare con 
costanza, ci vuole una strategia di lungo periodo, consideran-
do anche che nel 2018 dovrebbe entrare in vigore l'accordo 
di libero scambio tra Ue e Vietnam, un possibile volano per 
i nostri vini", sostiene Cecilia Piccioni, l'ambascia-
tore italiana in Vietnam, l'unica ambasciatore trico-
lore donna in tutta l'Asia.
Durante la cerimonia d'apertura premiato Paolo 
De Piaggi, friulano, in Vietnam da 20 anni. Il suo 
Da Paolo Westlake è il miglior ristorante italia- ››

I migliori vini italiani 
per la prima volta in Vietnam

Il Top Italian Roadshow del Gambero Rosso approda 
per la prima volta in Vietnam: tra alte tassazioni, 
trattative per gli accordi di libero scambio e sete d'Italia. 
Conferme dalla preparata Singapore e dalla competitiva Sydney
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no in città in accordo alla guida Top Italian Re-
staurants. "Dovevo stare sei mesi, ma ho trovato un Paese 
completamente diverso, non allineato, dove non regnava il 
mercato. All'inizio anche i ristoranti erano statali, oggi è 
cambiato tutto. La disponibilità di materie prime italiane sta 
diventando sempre più agevole, i vietnamiti sanno sempre più 
riconoscere la qualità e sono sempre più attenti all'origine di 
ciò che assaggiano", chiosa Paolo.

SINGAPORE, 
LA CITTÀ PIÙ PREPARATA DELL'ASIA
Singapore fa storia a sé anche in tema di vino. 
La conoscenza media è nettamente superiore alla 
media asiatica: si bevono grandi etichette, si beve 
maturo, si beve sempre più Italia. La sesta volta 
del Gambero Rosso a Singapore ha registrato oltre 
700 presenze nella chiesa del complesso Chijmes. 
Singapore è il terzo Paese per ricchezza procapite, 
dopo Quatar e Lussemburgo, il consumo è orienta-
to sul segmento medio-alto, con una storica prefe-
renza per i rossi. Ma qualcosa sta cambiando nella 

››

››

percezione comune. "Quest'anno sono rimasto comple-
tamente sorpreso dalla qualità media dei bianchi proposti. 
Non siamo abituati ad assaggiare bianchi italiani di questo 
livello. È una rivoluzione: Vermentino, Fiano e Verdicchio 
in testa agli assaggi", afferma Lim Hwee-Peng del-
la Wine Craft, che ha commentato i seminari, sug-
gerendo una serie di abbinamenti con specialità 
locali. A dare il benvenuto alle 60 cantine italiane 
Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo 
Economico: "Singapore ha un enorme potenziale perché 
è una porta sull'Asia, con più di 600 milioni di persone. 
Siamo quinti sul mercato cinese, partiamo da un'ottima 
base, ma possiamo fare di più. L'Italia è il primo produtto-
re di vino al mondo, ma dobbiamo lavorare sul prezzo me-
dio che è ancora troppo basso. Dobbiamo educare il cliente, 
informarlo che vino italiano vuol dire estrema qualità. Voi 
produttori avete un modo unico di rappresentare i vostri 
territori, veicolate valori che vanno oltre al vino, al nostro 
modo di vivere... Dobbiamo dire al mondo che siamo una 
squadra fortissima".
Ad accompagnare gli oltre 250 vini in assaggio, 



una serie di primi piatti realizzati da Barilla, 
grazie a una stazione ad hoc. In tema di ristora-
zione, Singapore vanta uno scenario estremamente 
competitivo, a partire dai locali italiani. Premiati 
come migliori ristoranti in città Gattopardo Ri-
storante di Mare, aperto nel 2010 dal siciliano 
Lino Sauro, e Buona Terra, raffinato esempio di 
cucina tricolore grazie al giovane chef  Denis Luc-
chi e il sommelier Gabriele Rizzardi. La migliore 
carta dei vini è quella dell'Osteria Mozza, una 
selezione contemporanea che abbraccia tutte le re-
gioni italiane e i diversi stili, sfruttando al meglio la 
tecnologia Coravin sulla mescita.
Da Singapore ci spostiamo adesso a Sydney.

SYDNEY, 
TAPPA AD ALTO GRADO DI COMPETITIVITÀ
Più ci si allontana dai confini nazionali, più cre-
sce la domanda d'Italia. Lo testimonia l'entusiasmo 

raccolto a Sydney durante l'ultima tappa del Top 
Italian Wines Roadshow 2016/2017. Da una parte, 
la comunità italiana, numerosa, compatta, prota-
gonista di uno scenario enogastronomico tra i più 
competitivi a livello mondiale. Dall'altra, il pallino 
dell'Italia nelle scelte dei consumatori locali, nono-
stante la grande tradizione viticola, carte dei vini 
e winebar che accolgono sistematicamente bottiglie 
dalle nostre regioni. A fine giornata, 680 le presen-
ze registrate, con un'alta percentuale di importato-
ri, ristoratori e blogger.
"Non ero importato e ora mi trovo a scegliere tra due con-
tatti giusti. Devo capire se prendere un grande importatore o 
uno più piccolo ma capace di seguirmi meglio", commen-
ta soddisfatto Paolo Leo. Ad accompagnare i vini 
una serie di ricette preparate da Barilla, con cotture 
puntuali e accostamenti tutt'altro che scontati. Alta 
attenzione per i premi comunicati durante l'evento 
di Sydney: il premio per la migliore pizza va a 

››
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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.

Pizza Lucio, un autentico disco napoletano 
a 16 mila chilometri di distanza; il miglior wine 
bar è 121BC, con una mescita che abbraccia tut-
te le regioni italiane, un unicum; la migliore carta 
dei vini è quella di Pilu at Freshwater, risto-
rante di cucina sarda sulla spiaggia dov'è nato 
il surf: nemmeno in Sardegna si trova una carta 
tanto profonda, ragionata, finemente descritta; 
infine, il miglior ristorante in città è LuMi, gra-
zie al giovane e brillante Federico Zanellato, che 
ha lavorato per anni con Heinz Beck alla Pergo-
la, protagonista di una strepitosa cucina italiana 
con visione internazionale, con un delizioso twist 
giapponese.

Un paio di giorni di tregua, poi scatterà il mo-
mento delle grandi fiere internazionali. Il 18 
marzo il Tre Bicchieri segnerà il calcio d'inizio 
alla ProWein di Düsseldorf.

››

SYDNEY

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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Primosic Ribolla di Oslavia riserva 2012 
Abbiamo catturato il sole, abbiamo imbottigliato il cru.
È vera identità, arancio caldo, raro terroir, oro puro.

www.primosic.com
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http://www.primosic.com


il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 11 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

Giovedì 16 marzo ore 20.30 
Veritas

Chef  Gianluca d’Agostino
Napoli - C.so Vittorio Emanuele, 141

martedì 21 marzo ore 20.30 
La Leggenda dei Frati
Chef  Filippo Saporito

Firenze - Costa S. Giorgio, 6/a 

mercoledì 22 marzo ore 20.30 
Osteria Ponte Pietra
Chef  Michael Silhavi

Verona - via Ponte Pietra, 34

Giovedì 30 marzo ore 20.30 
Dega

Chef  Andrea de Galleani
Genova - via Ilva - 1 H rosso 

martedì 4 aprile ore 20.30
Le Tre Bocche

Chef  Francesco Gerbino 
Catania - via Ingegnere, 11

mercoledì 19 aprile ore 20.30
L’Erba del Re

Chef  Luca Marchini 
Modena - via Castel Maraldo, 45

Giovedì 20 aprile ore 20.30 
Trippa

Chef  Diego Rossi
Milano - via Giorgio Vasari, 3

martedì 2 maGGio ore 20.30
La Bul

Chef  Antonio Scalera 
Bari - via Pasquale Villari, 52 

Sabato 6 maGGio ore 20.30
Già Sotto l’Arco

Chef  Teresa Buongiorno
Carovigno (BR) - Corso Vittorio Emanuele, 71 

lunedì 8 maGGio ore 20.30
Bros’

Chef  Floriano e Giovanni Pellegrino
Lecce - via Acaya, 2 

mercoledì 10 maGGio ore 20.30
Parkhotel Laurin

Chef  Manuel Astuto
Bolzano - via Laurino, 4

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

