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La decisione fa parte del nuovo 
corso di Santa Margherita. E 
in ogni caso, dopo 36 anni 
segna uno spartiacque per 
l'azienda di Fossalta di Por-
togruaro, almeno per quanto 
riguarda i rapporti con i di-
stributori nel redditizio mercato 
Usa, fondamentale per il Gruppo. 
Dal primo gennaio 2016, andrà a 
chiudersi il rapporto con Terlato wi-
nes international, uno dei più impor-
tanti nel segmento dei vini premium, 
perché toccherà alla Santa Marghe-
rita Usa Inc, con base a Miami (il 
ceo è Vincent Chiaramonte), gestire 
importazione e distribuzione dei vini 
Santa Margherita. Non è una mossa 
da poco, sia per il valore simbolico 
che riveste questa decisione, sia per 
quello economico, visto che si trat-
ta di 7,8 milioni di bottiglie. Quella 
con la società dell'Illinois è stata una 
“partnership di successo”, come lo stesso 
presidente Gaetano Marzotto  (a lato) 

ha detto, ringraziando il chai-
rman Anthony J. Terlato 

(in basso), considerato 
il padre del Pinot grigio 
negli Stati Uniti per aver-
lo dapprima apprezzato 

e selezionato in Italia e poi 
introdotto in quella piazza nel 

lontano 1979, contribuendo a farlo 
diventare negli anni un vino leader 
indiscusso. Un personaggio carisma-
tico, influente, capace di meritarsi 
nel 1984 il titolo di Cavaliere ufficia-
le, motu proprio, per mano del pre-
sidente della Repubblica, Sandro 
Pertini, per aver introdotto i fine 
wine italiani negli Usa. 
Ora però le strade si dividono. Se 
l'ad di Santa Margherita, 
Ettore Nicoletto, parla 
di “bivio” è probabile 
che all'origine di questo 
divorzio ci siano state 
anche visioni diverse e 
strategie non più conver-

genti. Succede. “Trentacinque anni non 
si dimenticano e il rapporto con i Terlato 
resta positivo”, afferma Nicoletto che 
spiega così i benefici di una scelta 
del genere: “Abbiamo ritenuto fonda-
mentale raggruppare i nostri marchi sotto 
un'unica società di distribuzione, che già si 
occupa di altri brand del gruppo, per avere 
maggiore forza commerciale, in un merca-
to come quello Usa che sempre più chiede 
ai vari player la dimensione, da un lato, 
e la rappresentatività, dall'altro. Inoltre, 
abbiano valutato come opportuno poter 
stabilire un rapporto più forte e diretto coi 
distributori, che è una delle chiavi per fare 
bene in un mercato in costante evoluzione, 
che sta dando molta importanza alla fase 
distributiva”. Ma non c'è solo Santa 

Margherita a riorganizzarsi. La 
stessa Terlato sta rivedendo 
le proprie strategie, ed è già 
alla ricerca di nuovi Pinot 
grigio, vero e proprio 'must', 

da inserire immediatamente 
in portafoglio. - G. A.

Santa Margherita, dopo 35 anni si chiude la partnership con l'importatore Terlato

“Un'occasione da non farsi scappare” per il gruppo Antinori l'ac-
quisizione del Castello di San Sano, tenuta da 85 ettari 
a Gaiole in Chianti, nel territorio del Chianti Classico. 
L'ad Renzo Cotarella non usa altri termini per descri-
vere l'operazione di acquisto della tenuta che è stata 
finora del gruppo Alimenta, gestito dall'avvocato ca-
tanzarese Calogero Calì, grande appassionato di vino. 
Occasione ghiotta, si diceva, perché, con un investimento 
poco al di sotto dei 20 milioni di euro, approfittando di una 
fase di ristrutturazione del gruppo Alimenta, il blasonato marchio toscano riu-
scirà a “ricostruire la piramide del Chianti Classico: uno dei vini” spiega Cotarella “su cui 
nei decenni addietro abbiamo fatto i nostri primi grandi investimenti viticoli”. In effetti, con 
questo colpo che risale a un anno fa, e che si aggiunge ai 40 ettari acquistati nel 
territorio di Cortona sempre lo scorso anno e ai cinque ettari rilevati di recente 
intorno alla nuova tenuta di Bargino, Antinori rimetterà mano al noto Villa 
Antinori (prezzo a bottiglia non inferiore a 10 euro): “Avevamo smesso di produrlo 
nel 2000, poi avevamo ripreso la produzione in piccole quantità nel 2010. E coi 55 ettari in 
produzione, più i 30 di cui completeremo il reimpianto entro il 2016, avremo un potenziale 
da 400 mila bottiglie, destinate al mercato Ue e Usa. Del resto il Villa Antinori è uno dei 
due marchi che, assieme al Marchese Antinori riserva, ha in etichetta il nome di famiglia. E 
per questo ci teniamo particolarmente”. Per ora le uve saranno lavorate a Bargino ma 
non è escluso che la cantina dell'azienda agricola acquistata a Gaiole venga 
sistemata e messa in produzione: “Ci piacerebbe fare in modo che anche Castello di San 
Sano abbia la sua impronta stilistica sul Chianti Classico” conclude Cotarella “come accade 
in tutte le altre nostre tenute”. - G. A.

Antinori, con lo shopping su Castello di San Sano 
ricostruirà la piramide del Chianti Classico

Montalcino, ad Allegrini
il 100% di San Polo
Marilisa Allegrini sale al 100% di 
San Polo rilevando il restante 50% 
delle quote societarie da Leonardo 
Lo Cascio, fondatore di Winebow 
group. L'uscita di Lo Cascio dal 
mondo del vino, ma anche il cambio 
di importatore di Allegrini negli Sta-
tes, sono all'origine dell'operazione 
di cui non è stata resa nota la cifra. 
La tenuta di Montalcino (acquistata 
nel 2007) conta 23 ettari, di cui 16 
a vigneto e, in particolare, 8 ettari a 
Brunello, con una produzione di 50 
mila bottiglie circa. “Mi sarebbe dispia-
ciuto andare via da un territorio di grande 
qualità come Montalcino” afferma Ma-
rilisa Allegrini a Tre Bicchieri “non 
sono voluta uscire e ho deciso di acquistare. 
Del resto, per Lo Cascio sarebbe stato anche 
difficile gestire dagli Usa questa azienda. Il 
mio vuole essere anche un gesto di amore ver-
so questo territorio bellissimo e verso queste 
aziende come San Polo o Poggio al Tesoro 
a Bolgheri che amo seguire personalmente 
assieme ai miei tecnici”. - G. A.
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Doc interregionale Pinot Grigio, i contrari 
annunciano battaglia

Va inasprendosi il dibattito sulla Doc interregionale Pi-
not grigio che dovrebbe coinvolgere i territori di Tren-
tino, Veneto e Friuli. Proprio da quest'ultima regio-
ne stanno arrivando i distinguo più forti. A Vino Vip 
Cortina è andato in scena un importante capitolo, con 
Emilio Rotolo (Schiopetto), esponente di un comitato di 
produttori a difesa del Pinot grigio friulano, che ha an-
nunciato una battaglia a colpi di ricorsi: “Si rischia una 
forte perdita di identità produttiva. Inoltre, una Doc interreginoale 
non impedirebbe ad altre zone del mondo di produrre questo vino e 
non avremo garanzie sui prezzi delle uve”. Diversa la posizione 
di altri grandi brand, da Giv al gruppo Zonin a Mezza-
corona, secondo i quali una Doc interregionale sarebbe 
utile proprio per innalzare la qualità media del prodotto, 
portando su i prezzi. – G. A.

Ismea: nuovo calo dei prezzi all'origine 
Per la seconda volta consecutiva resta sotto i 140 punti 
l'indice Ismea dei prezzi all'origine del vino. A giugno, si 
registra una flessione dell'1,2% rispetto a maggio, men-
tre considerando la variazione annua il calo è del 6,6%. 
Nel complesso, l'agricoltura vede un calo dei prezzi nelle 
campagne italiane, pari a -3,2% rispetto al mese di mag-
gio e a -1% su base annua. Nello stesso mese di giugno, 
i prezzi al consumo di alimentari e bevande, inclusi gli 
alcolici, secondo l'Istat, sono cresciuti dello 0,1% su base 
mensile e dell'1% su base annua, confermando i rialzi 
dei due mesi precedenti. – G. A.
INDICE ISMEA DEI PREZZI ALL'ORIGINE

Oiv, la tedesca Christmann è la nuova 
presidente. L'italiano Moio al Comitato.

È donna ed è tedesca la nuova presi-
dente dell'Organizzazione Inter-

nazionale della Vigna e del Vino. 
La “cancelliera di ferro” dell'eno-
logia, appena eletta nel corso del 
Congresso annuale di Mainz, si 

chiama Monika Christmann e suc-
cede all’enologa argentina Claudia 

Quini. Professoressa di enologia all’Uni-
versità di Geisenheim, dove siede anche nel comitato ese-
cutivo, Christmann è la delegata tedesca nell’Oiv dal 1995. 
Nel corso della stessa assemblea è stato rinnovato anche il 
Comitato Esecutivo dell'Oiv che avrà un presidente italiano: 
Luigi Moio, ordinario di Enologia all’Università di 
Napoli Federico II e presidente del 
corso di Laurea in Viticoltura 
ed Enologia. Con all'attivo 250 
pubblicazioni, Moio è conside-
rato uno dei massimi esperti 
italiani del settore enologico, 
soprattutto per quanto riguarda 
la riscoperta e la valorizzazione 
dei vitigni autoctoni del sud Italia. 
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a cura di Loredana Sottile
Duecentocinquanta studiosi da 
tutto il mondo riuniti per quattro 
giorni in Trentino (fino a domani) 
per fare il punto sulla vitienologia 
attraverso 36 relazioni seleziona-
te tra gli oltre 300 contributi arri-
vati agli organizzatori. È la nona 
edizione - la prima in Italia - del 
convegno Ivas (In Vino Analytica 
Scientia) dal titolo “Il vino è questio-
ne di Chimica”, organizzato dalla 
Fondazione Mach di San Miche-
le All'Adige e dal Centro di Sperimentazione Laimburg e 
ospitato dal Palarotari di Mezzacorona. “Un convegno come 
questo” ha detto il presidente della Fondazione Mach, An-
drea Segrè “serve a far conoscere il territorio a personalità accade-
miche di tutto il mondo, oltre a generare un certo indotto economico. 
Inoltre, sappiamo bene che la ricerca alta prima o poi deve cadere in 
basso e per la viticoltura questa prospettiva è particolarmente rile-
vante”. 
Temi clou degli incontri, come rivela a Tre Bicchieri il 
ricercatore Arapitsas Panagiotis dell'Istituto trentino sono 
la chemiometria (ovvero quel settore della chimica che si 
interfaccia alla statistica, per capire quando un fenome-

no è riconducibile in maniera 
certa ad una determinata causa), 
lo studio degli antociani (i pig-
menti rossi, trovati di recente an-
che nell'uva a bacca bianca con 
le possibili applicazioni future), la 
metabolomica, il metodo di mi-
surazione delle reazioni chimiche 
che avvengono, in questo caso, nel 
vino. “Rientra in questo ultimo campo” 
spiega Panagiotis “lo studio dell'Isti-
tuto di San Michele all'Adige in collabo-
razione con il colosso dei tappi alterna-

tivi Nomacorc e l'azienda Mezzacorona, sul controllo dell'ossigeno 
che si inserisce nello spazio di testa di una bottiglia. E ancora il 
workshop di qualche giorno fa, guidato da Fulvio Mattivi, sulle dif-
ferenze metabolomiche tra Trentodoc e Franciacorta. Nello specifico 
nel primo caso emerge la maggiore influenza dell'aroma dell'uva, nel 
secondo quello del liqueur, ovvero tutto ciò che viene aggiunto in fase 
enologica”. Ma non è finita, altri argomenti del convegno - 
nonché importanti sfide future della scienza applicata alla 
viticoltura - sono l'uso limitato della solforosa, l'autentica-
zione dei vini secondo le indicazioni riportate in etichetta 
e lo studio delle reazioni dei singoli vitigni ai cambiamen-
ti climatici e allo stress idrico. 

Se il vino è tutta questione di chimica. Ecco i temi su cui si stanno confrontando
in questi giorni in Trentino gli studiosi da tutto il mondo nel convegno Ivas 

Prosecco Docg e “Residuo 0”, due prototipi aprono la strada alla riduzione dei fitofarmaci

Per il Prosecco superiore si aprono 
possibili nuove strade verso la ridu-
zione dei fitofarmaci e dei residui 
chimici sulle uve. Con “Residuo 0”, 
progetto finanziato dal Psr Veneto 
2007-13, si sono percorse due strade 
che hanno portato a due prototipi. Il 
primo macchinario produce acqua 

elettrolizzata in una soluzione (con-
tenente acqua e cloruro di potassio) 
che può essere dispersa nei vigneti 
coi tradizionali sistemi di distribuzio-
ne (atomizzatori o barre irroratrici). 
Questo sistema non è nuovo: è 
preso in prestito dall'ortofrut-
ta e il primo spin off  è del 2005; 
ciò che è relativamente nuova è 
l'applicazione in viticoltura. “Ab-
biamo notato che per alcune patologie fun-
gine e batteriche” spiega Violetta Ferri 
consulente del progetto e specialista 
in ricerca e sviluppo per De Nora 
spa “il prodotto è estremamente competitivo 
rispetto ad altri fitofarmaci. Nel caso della 
vite, potenzia l'effetto dei prodotti fitosanitari 
che, talvolta, nelle fasi di preraccolta possono 
essere anche sostituiti interamente. È chiaro 
che il prodotto non può sostituire interamente 
il fitofarmaco. In anni critici si hanno otti-
mi risultati in sinergia con fitofarmaci, in 
anni facili si hanno buoni risultati con usi 
esclusivi”. 

Il secondo prototipo sperimentato in 
diverse aziende (i partner del proget-
to sono Bisol Desiderio & figli, Perfect 
wine, il Cnr-Ipsp, i consorzi del Pro-
secco superiore e del Soave) ha porta-
to alla creazione di uno strumento di 
dimensioni ridotte e trasportabile nei 
vigneti, in grado di produrre acqua 
ozonizzata che consente un lavaggio 
delle uve e la rimozione degli agenti 
inquinanti. “L'acqua ozonizzata lava gli 
acini senza romperli” spiega Filippo Ta-
glietti, tecnico del Consorzio del Pro-
secco superiore “riuscendo ad abbattere i 
quantitativi di fitofarmaci, già notevolmen-
te ridotti dall'uso della prima tecnologia. I 
vantaggi, in generale, sono un dimezzamento 
dei prodotti chimici. Ora, l'idea del gruppo 
di lavoro è estendere i due sistemi, validarne 
l'operatività, applicandoli su più vasta sca-
la tra le aziende. E questo già dal prossimo 
anno”. I progetti saranno presenta-
ti domani 17 luglio a Rua di Feletto 
(Treviso).  – G. A.
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Di cosa parliamo quando parliamo di vini 
naturali. Il dibattito riparte da Expo

Vino naturale, favorevoli o contrari? Dopo tanti anni di 
definizioni, scontri e confronti, il dibattito si è trasferito 
ad Expo, nel convegno “Proviamo a definire il vino natu-
rale e... innaturale”, organizzato da Eataly e Padiglione 
Italia. Da una parte il mondo scientifico, rappresentato 
dal professor Attilio Scienza dell'Università di Milano e 
dal professore Vincenzo Gerbi dell'Università di Torino, 
dall'altro il mondo dei produttori, rappresentati da An-
gelo Gaja e Walter Massa. In mezzo una divergenza di 
opinioni che ha reso più frizzante il confronto, proseguito 
poi sui social. 
“Naturale è tutto ciò che nasce e si sviluppa senza l’intervento 
dell’uomo” ha esordito Scienza “Nel caso del vino, che prevede 
sempre l' intervento dell’uomo, di naturale c'è ben poco”. Gli ha 
fatto eco Gerbi: “Il vino non è un prodotto naturale e farlo affi-
dandosi alle fermentazioni spontanee è un modo poco sicuro di fare 
il vino. Giusto usare i propri lieviti, ma a patto che siano buoni, 
perché nella produzione enoica non ci si può affidare al caso”. Ben 
diversa la posizione di Angelo Gaja che vede nel naturale 
una sfida per il mondo produttivo: “Naturale è un termine 
che mi piace molto” ha detto “Oggi i consumatori cercano un 
vino che abbia sempre meno cose, meno chimica all’interno della 
bottiglia”. È notoriamente un 'naturalista' Walter Massa, il 
riscopritore del Timorasso che prende le difese di questo 
tipo di vino in quanto “dentro al grappolo c’è già tutto, e dietro, 
per fare un grande vino, ci deve essere un produttore che sappia essere 
fine biologo e grande comunicatore”. 
Ma basta questo a fare un vino naturale di fronte ad un 
vuoto legislativo? La legge, infatti, riconosce (da troppo 
poco tempo) i vini biologici, ma non si è mai pronunciata 
su quello naturali, nonostante, siano parecchie le deriva-
zioni (dall'uso ridotto di solfiti, ai lieviti naturali) che van-
no oltre il bio. Si ricordi a tal proposito che pochi anni fa 
una nota enoteca romana venne multata per aver inserito 
la scritta vini naturali su uno dei suoi scaffali e che l'e-
spressione “naturali” utilizzata anche da Vinitaly fino al 
2012, ha poi lasciato il posto ad una più neutra perifrasi: 
“Vivit -Vigne Vignaioli Terroir”. E ancora esistono tutta 
una serie di manifestazioni riconducibile al naturale, tra 
cui citiamo VinNatur e Vini Veri. Insomma ci si gira in-
torno, cercando di non inciampare nella temuta parola, 
in attesa di arrivare (forse) ad una conclusione o che sia il 
mercato a scegliere. To be continued... - L. S.
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WORLD WINE POLITICS. TTIP: AZZARDIAMO UNA PREVISIONE?
Con 436 favorevoli (su 750), 241 voti contrari e 32 astenuti, il Parlamento europeo ha messo nero su 
bianco la propria posizione sulle trattative in corso tra Commissione EU e governo di Washington sul 
trattato di libero scambio (TTIP.) Il Rapporto Lange è stato votato lo scorso 8 Luglio a Strasburgo (che 
prende il nome dall’Eurodeputato Bernard Lange, gruppo S&D della Germania), dopo uno stop voluto da 
Martin Schulz. Il testo definisce i punti chiave su cui l’Europa non intende rinunciare: fra cui la sicurezza 
alimentare, la difesa delle DO e IG, la creazione di meccanismi che possano limitare gli effetti distorsivi 
del mercato dati dalla volatilità dei prezzi, nonché la richiesta di rivedere il sistema di arbitrato interna-
zionale. Il voto del Parlamento, anche se non condizionante i contenuti, che spettano ai delegati della 
Commissione, assume un significato strategico se si considera che, qualora l’accordo venisse raggiunto, 
saranno proprio Parlamento e Consiglio a esprimere l’ultima parola.
Azzardiamo una previsione? Come è stato rilevato in un recente convegno Expo organizzato dal Centro 
Rossi-Doria, l’Università Roma Tre e il Mipaf, sul tema “Il Commercio Agroalimentare Mondiale e il ruolo 
del Made in Italy”, il comparto agroalimentare rappresenta una delle voci più dinamiche dell’export com-
plessivo italiano. Un noto esperto del tema, il prof Anania ha sottolineato come il sistema agroalimen-
tare italiano, nel suo insieme, avrebbe molto da guadagnare dall’accordo, pur ricordando che, in qualche 
settore specifico, ci potrebbero essere conseguenze negative. Inoltre, anche se non si può escludere 
che l’accordo possa portare a un aumento del potere delle grandi imprese multinazionali, non bisogna 
averne paura. In ogni caso, non è detto che l’accordo ci sarà e con ogni probabilità sarà un accordo re-
lativamente “debole” in termini di effettive capacità di innescare significativi processi di liberalizzazione 
commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Anche se prevalgono criticità che pure esistono come la 
scarsa disponibilità degli USA ad accettare il sistema delle IG, il Trattato rappresenta una buona occa-
sione da cogliere. Saranno le DO del vino, l’agnello sacrificale? Il rischio è alto. Certo un po’ l’Europa se 
l’è cercata. La sua attuale frammentazione accentua la tendenza ad andare “in ordine sparso” sui mercati 
internazionali, dove proprio le DO e IG difficilmente sono percepite e riconosciute dai consumatori. Sarà 
l’occasione per ricompattare un coordinamento strategico del nostro sistema di indicazioni geografiche?

Paola Corsinovi e Davide Gaeta esperti di politica vitivinicola internazionale

I vini piceni sbarcano nella capitale: il wine tasting del Consorzio e del Gambero Rosso
Dopo il successo della tappa milanese, Gambero Rosso e 
Consorzio Vini Piceni raddoppiano e portano nella Capitale 
l'evento dedicato alle etichette marchigiane. L'appuntamen-
to con “Roma alla scoperta dei Vini Piceni” è per giovedì 23 
luglio (19.30-23.30) al Baja, l'elegante imbarcazione ormeg-
giata sul fiume Tevere (Lungotevere Arnaldo da Brescia). 
Ma per capire cosa si berrà, cerchiamo prima di scoprire il 
territorio in questione. 
Stretto tra i picchi dei monti Sibillini e le azzurre spiagge del 
litorale adriatico, il territorio piceno  - amministrativamen-
te compreso tra le province di Fermo e Ascoli Piceno - è il 
punto di incontro di tre regioni, una terra di confine ad alta 
vocazione agricola, in cui la viticultura ha, fin dall'antichi-
tà, un ruolo fondamentale. Il borgo di Offida rappresenta 
il centro gravitazionale di questa attività e dà il nome alla 
Docg Offida che raccoglie al suo interno tre tipologie: Passe-
rina, Pecorino e Rosso. Quando, circa trent'anni fa, nel resto 
d'Italia la tendenza era quella di impiantare vitigni interna-
zionali, come chardonnay, cabernet e merlot, qui si lavorò 
per il recupero degli autoctoni. Nel Piceno i bianchi e i rossi 
si contendono la scena, ma negli ultimi anni c'è una storia 

di successo che merita tutta l'attenzione del caso: quella del 
pecorino. La storia porta una firma, quella di Guido Cocci 
Grifoni, che ha restituito al territorio un vitigno autoctono 
in grado di costruire una nuova, importante storia per i vini 
bianchi della zona. Tra i rossi, invece, è il Montepulciano il 
vitigno protagonista, in grado di donare al vino un colore 
e una struttura unici oltre ad una bella freschezza di frut-
to: nella Docg Offida Rosso viene utilizzato quasi al 100%, 
mentre nel Rosso Piceno Superiore, prodotto in soli 13 co-
muni della provinca di Ascoli Piceno, spesso è accompagna-
to dal Sangiovese.
Nella degustazione di Roma, saranno presenti tutte queste 
espressioni del territorio, grazie alla partecipazione di 20 
cantine: San Giovanni, Tenuta De Angelis, Cantina Offi-
da, Ciù Ciù, Velenosi, Colli Ripani,Tenuta Cocci Grifoni, 
Domodimonti, La Canosa, Terre Cortesi Moncaro, Car-
minucci, Cherri, Villa imperium, Le Caniette, Saladini 
Pilastri, Collevite, Clara Marcelli, Centanni, Terra Fa-
geto, Poderi Capecci San Savino. L'evento è aperto al 
pubblico e gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione 
su gamberorosso.it
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tegrata obbligatoria, integrata volontaria e biologica. Poi c'è 
Carbonsinkgroup, spin-off  accademica della Facoltà di 
scienze agrarie dell'Università di Firenze, che supporta le 
imprese nella loro svolto sostenibile. Sul fronte e-commerce 
sono state premiate Quicibo (mercato online dell'agroali-
mentare italiano con una rappresentanza di oltre 900 azien-
de); It-Stuff, spin off  finanziato dalla Regione Lazio con i 
Fondi strutturali europei destinati allo sviluppo delle imprese 
innovative (pacchetto completo per le aziende dalla promo-
zione alla vendita online), e Italeatbox di Fabio Giuseppe 
Platania (una piattaforma di e-commerce per la vendita di 
eccellenze italiane). Ad ognuno di questi progetti andrà un 
finanziamento di 30 mila euro per la loro partecipazione 
ad Expo. 
Inoltre il Mipaaf  ha annunciato che da settembre investi-
rà 20 milioni di euro per finanziare start up agroalimentari 
italiane che sappiano innovare e proporre soluzioni per il 
modello agricolo del nostro Paese. Si tratta di un finanzia-
mento alternativo a quello bancario destinato agli under 
40: per le start up, il Fondo di investimento nel capitale di 
rischio gestito dall'Ismea opererà, assumendo direttamente 
partecipazioni di minoranza nel capitale aziendale (equity). 
Requisito di base, oltre ad un business plan convincente, è 
anche l'apporto di capitali privati pari ad almeno il 30% 
dell'intervento finanziario complessivo. 

Start-up, ecco i premiati dal Mipaaf.
In arrivo finanziamenti per 20mila euro
Il Mipaaf  accelera sulle start-up alimentari. La scorsa 
settimana ad Expo il Ministro Martina ha premiato 25 
imprese scelte tra i partecipanti al concorso naziona-
le dei “Nuovi Talenti Imprenditoriali”. Si spazia dalla 
produzione agricola primaria, alla trasformazione dei 
prodotti agricoli, da attività di consulenza alla quanti-
ficazione delle emissioni di gas serra, da servizi infor-
mativi via web e piattaforme e-commerce per la vendita 
di eccellenze italiane. Per il vino vi è la start up The 
Winefathers con il suo sito internet che consente agli 
appassionati di vini di diventare "parenti" di produttori 
artigianali, garantendo il sostegno finanziario all'attività 
agricola in cambio di partecipazione alla vendemmia, 
visite in cantina, sconti sui prodotti finiti. Con un target 
per lo più straniero. Ma non è finita. Nella lista selezio-

nata dal Ministero, figurano diverse start-up 
legate all'ambiente, come AGReen 

service di Emanuele Grimaldi 
che mette a disposizione sistemi 
di supporto alle decisioni e ser-
vizi informativi via web per una 
corretta gestione fitosanitaria e 

agronomica della produzione in-

Start-up al femminile. Ad Expo 
riconoscimenti per orti in città, azienda 
vinicola sostenibile e app solidarietà
C'è anche un'azienda vitivinicola tra le tre start-up fem-
minili vincitrici del concorso “Progetti delle donne”, 
lanciato dal We - Women for Expo e Padiglione Italia. 
È l'azienda di Marina Olwen Fogarty, 29enne laureata 
in Filosofia, che nel 2012 ha avviato un'attività vitivi-
nicola sostenibile in Piemonte, insieme ad un'attività di 
promozione delle eccellenze regionali. A lei è andato il 
secondo premio di 30 mila euro. Le altre premiate sono 
Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito (primo posto 
e 40 mila euro), la cui start up progetta, realizza, gestisce 
e promuove orti di comunità sui tetti degli edifici di To-
rino e dintorni. E poi, Elena Bellacicca della Spezia che 
si è aggiudicata la terza posizione e 10 mila euro la web-
app “FindMyLost”, che mette in contatto chi smarrisce 
un oggetto con chi lo ritrova. 
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ENO MEMORANDUM

Fino al 16 agosto
Mostra Arte e Vino
Palazzo della Gran 
Guardia, Verona
Mostraartevino.it
www.mostraarteevino.it

16 e 17 luglio
Kampai Special Sake 
Tasting a Roma
Baja
Lungotevere Arnaldo
da Brescia - Roma
dalle 18 alle 2
info e prenotazioni su
gamberorosso.it

18 luglio
Special Edition Milano 
Expo 2015
egustazione Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso:
le migliori etichette
del Veneto
Padiglione del Vino- Sala 
Convivium - Milano
dalle 16.30 alle 18
info e prenotazioni su
gamberorosso.it

18 luglio 
Assemblea nazionale 
Coldiretti
Expo – Milano
dalle 10,30

18 luglio
Kampai Special Sake 
Tasting
Palazzo Caracciolo
dalle 20.30
info e prenotazioni su
gamberorosso.it
Napoli 

19 luglio
Tòupie gourmanda
Morgex (Aosta)

19 luglio 
Bellavita Expo
Londra
fino al 21 luglio
ingresso a pagamento
bellavitaexpo.com/it/ 

23 luglio
Roma alla scoperta
dei vini Piceni
Baja
Lungotevere Arnaldo da 
Brescia
Roma
ingresso gratuito su 
prenotazione 
19.30-23.30
info e prenotazioni su
gamberorosso.it

25 luglio
Barolo night
Monteforte d'Alba, 
Langhe
www.barolonight.com

26 luglio
Special Edition 
Milano Expo 2015
degustazione 
Tre Bicchieri del Gambero 
Rosso: le migliori 
etichette di Sardegna, 
Sicilia e Umbria
Padiglione del Vino
Sala Convivium
Milano
dalle 17.30 alle 19
info e prenotazioni su
gamberorosso.it

30-31 luglio
Vino è musica
Grottaglie
www.vinoemusica.it/ 

31 luglio
Il vino va in città 
incontro con i vini 
della Valle Isarco
Bressanone (Bolzano)
dalle 19.00 alle 23.00

Ristorazione, agronomia ed enologia: 
Genagricola apre a San Patrignano
L'idea di fondo è favorire l'inserimento lavorati-
vo dei ragazzi della Comunità di San Patrigna-
no, quelli che durante la permanenza hanno 
ottenuto una specializzazione in ristorazione, 
agronomia e poi anche enologia. Le porte le ha 
aperte Genagricola, ramo agricolo di Generali 
(14 mila ettari di cui 760 vitati), che ha firmato 
un accordo di collaborazione con la comunità 
presieduta da Antonio Tinelli, per un progetto 
di agricoltura sociale. Il fil rouge enologico 
è Riccardo Cotarella, che fa il consulente 
per entrambe le aziende. L'intesa prevede 
che si possano realizzare e gestire piattaforme 
comuni per l'acquisto di macchinari e prodot-
ti per l'agricoltura. “Realizzare un'agricoltura mo-
derna e sostenibile per realizzare prodotti di qualità” 
ha detto l'ad di Genagricola, Alessandro Mar-
chionne “è possibile solo creando nuove opportunità per 
i giovani”.



Roma
alla scoperta
dei vini Piceni

OFFIDA DOCG
FALERIO DOC
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40 ESPRESSIONI PER GUSTARE LA PRODUZIONE VINICOLA
DEI VITIGNI AUTOCTONI PECORINO, PASSERINA E MONTEPULCIANO
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ORE 19.30-23.00
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2015
OCTOBER

28 october
SEOUL
Roadshow

30 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBER

2 november
SHANGHAI
trebicchieri

4 november
HONG KONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
trebicchieri

30 november  
ZüRICH  
Vini d’Italia

DECEMBER 

2 december
WARSAW
Vini d’Italia

20
15

/20
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ld
to

ur
Vini d’Italia

2015/2016tour
trebicchieri

INFO: SEGRETERIA.ESTERO@GAMbEROROSSO.IT

2016
jaNuaRy

january
MUNICH

OSLO
Vini d’Italia

STOCKHOLM 
Vini d’Italia

FEBRuaRy

4 february
CHICAGO
trebicchieri

9 february
NEW YORK
trebicchieri

11 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

15 february
SEATTLE
Roadshow

MaRCH

12 march

DüSSELDORF
trebicchieri

march

21 SYDNEY
trebicchieri

march

23 MELbOURNE
trebicchieri

aPRIL

4 april

SAO PAULO
Roadshow

May

16 may
SINGAPORE
Roadshow

18 may
bANGKOK
Roadshow

20 may
MANILA
Roadshow

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION

may
TOKYO

may
bEIJING

juNE
june
VANCOUVER
trebicchieri

june
TORONTO
trebicchieri

june
MOSCOW

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION



1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Lo scorso anno ci siamo attestati su una quota del 59% e dai primi dati del 2015 crediamo che 
supereremo il 60%. Siamo distribuiti in oltre 70 Paesi.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Vendiamo molto bene negli Stati Uniti ed in Giappone, mercati attentissimi alla qualità dei vini con 
un deciso orientamento verso i vini di fascia medio-alta. In Germania e in Svizzera,  mercati storicamente 
legati al vino italiano, la richiesta si concentra di più verso i vini monovarietali. Vendiamo poco, invece, in India perché 
credo che lì l'alimentazione, molto speziata, non si sposi bene con il vino e tenda a coprirne gli aromi.
3. come va con la burocrazia? meglio?
Il rapporto con la burocrazia è più sereno, rispetto al passato, soprattutto in Sicilia grazie al lavoro dell'IRVO 
(Istituto Regionale Vini e Oli) e di Assovini. 
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei

confronti del vino italiano?
L'Italia piace. Dentro questo trend positivo il vino siciliano ha dinamiche che variano da Paese a Paese. Il prodotto è 
sempre più di qualità, ma è cresciuto il livello competitivo delle altre regioni di fascia solare, come Puglia e Campania. Il 
consumatore straniero è esigente al pari di quello italiano, ha imparato a conoscere i vitigni, le differenze e le peculiarità 
territoriali di questa nostra isola che è un continente in miniatura.

IL MIO EXPORT. Firriato – Federico Lombardo di Monte Iato

Firriato| Paceco | Trapani | www.firriato.it
nel prossimo numero

FATTORIE COLLE ALLODOLE

11ESTERI

P arte dalla Francia la cam-
pagna per diminuire l'uso 
di antiparassitari in vigna. 

Il tribunale delle Grandi Istanze di 
Parigi ha, infatti, accolto la denun-
cia di Valérie Murat, che accusa-
va l’arsenico di sodio (non è stato 
reso pubblico il nome dalla casa di 
produzione) di aver ucciso il padre 
vigneron: James-Bernard Murat 
era un produttore di vino a Pujols 
nella regione di Entre deux Mers 
di Bordeaux, ed è morto nel 2012, 

dopo 40 anni di esposizione a que-
sto antiparassitario utilizzato contro 
il mal dell'esca. Ricordiamo che 
la Francia rappresenta circa di 
quarto di tutto l'uso di pestici-
di in Europa. In questo modo l'ag-
guerrita Murat ha voluto rompere la 
legge del silenzio sugli effetti di que-
sti prodotti: “Gli agricoltori non possono 
più dire di non sapere che i pesticidi sono 
pericolosi. Ora dobbiamo rompere l’omertà: 
sappiate che non siete soli e che avete dei 
diritti”. Prossimo passo potrebbe es-

sere un’inchiesta giudiziaria per di-
mostrare la responsabilità di perso-
ne fisiche che avrebbero oscurato la 
pericolosità del prodotto. Soddisfat-
to Paul François, presidente dell'as-
sociazione Phyto-Victimes: “Questo è 
un passo avanti, non solo per la famiglia 
Murat, ma per tutti coloro che sono colpiti 
dalla applicazione di pesticidi all'interno 
della loro professione”. Da tempo, infat-
ti, si parla di abbassarne l'uso e c'è 
anche un piano nazionale in tal sen-
so, chiamato Ecophyto 2018.

Pesticidi, la rivoluzione francese del vino.



Agiudicare dalle Premesse, l'italia centro-
meridionale potrebbe spuntare un'ottima an-
nata e con quantitativi superiori allo scorso 

anno. Luglio è un mese importante, certamente non 
l'unico, per determinare una stagione, e questo son-
daggio di Tre Bicchieri, effettuato coinvolgendo, a 
campione, varie regioni, ci restituisce un Centro-Sud 
dal clima certamente caldo, viste le temperature re-
gistrate fino a questo momento, ma quasi esente da 
quelle fitopatie che erano state uno dei problemi prin-
cipali dello scorso anno, caratterizzato – lo ricordia-
mo – da piogge frequenti, che avevano interessato in 
primis il Nord (oggetto del prossimo sondaggio), ma 
anche molte aree vitate al di sotto del 43° parallelo. 
Oggi, dalla Puglia alla Toscana, dalle Marche alla Ca-
labria, i produttori sono soddisfatti e confidano in un 
agosto senza scossoni, con poche piogge e soprattutto 
senza grandine, per mettere in cantina un'annata da 
ricordare.

sardegna 
in questa regione, lo scorso anno si è raccolto 
meno e Gigi Picciau, che guida il Consorzio vini di 
Sardegna, parla oggi di “vigne in salute, molto belle, con 
previsioni di raccolta superiori al 2014. Il mese di luglio è cri-
tico” osserva “perché è il momento di crescita degli acini, che 
potrebbero essere limitati dall'eccesso di calore. Nel cagliaritano 
abbiamo avuto la grandine in zone come Parteolla e bassa Trexen-
ta, qualche attacco di oidio, ma in generale potrebbe essere un'an-
nata da grandi rossi, rispetto al Vermentino”. Sempre nell'I-
sola, ma a Nord, il principe dei bianchi, il Vermentino 
Docg, è in fase di invaiatura. Dino Addis, enologo di 
Cantina Gallura e presidente di Assoenologi Sarde-
gna, descrive uno “stato di salute generale buono, con meno 
trattamenti antiparassitari rispetto al 2014”. Merito delle alte 
temperature che potrebbero, tuttavia, presentare il con-
to: “Il gran caldo nei vigneti con irrigazione potrebbe portare a 
maturazione anticipata, mentre, nei casi di vigneti non irrigui, le 
radici delle piante potrebbero andare in pausa fino a nuove piogge. 
Ma attenzione: nella successiva fase di maturazione non si devono 
superare 25 gradi notturni. Altrimenti si perdono zuccheri, acidità 
e, quindi, gli aromi”.

 a cura di Gianluca Atzeni

Inchiesta su Vendemmia 
2015. Il Centro-Sud non 
teme il caldo, anzi...

Buone chance di qualità per i rossi in Sardegna e Puglia. 
Anticipi in Irpinia e Chianti. Quantitativi in crescita e 
dita incrociate contro la grandine. La prima parte del 
sondaggio Tre Bicchieri sullo stato di salute dei vigneti

12 SONDAGGIO

››



sicilia 
doPo un'estate tra le Più Fredde degli ultimi 40 
anni, come la 2014, per la Sicilia le prospettive sono de-
cisamente migliori. Il recente cda del Consorzio Doc 
Sicilia, presieduto da Antonio Rallo, ha fatto il punto: 
“Sono buone le prospettive sulla quantità, nel senso che passeremo 
dai 42 ettolitri medi per ettaro dello scorso anno a sfiorare i 50 
hl per ettaro. Ovvero” spiega “una raccolta di quasi 5 milioni 
di ettolitri compresi i mosti. A beneficiarne sarà per primo il Nero 
d'Avola. Qualche calo produttivo si potrebbe avere nei vigneti non 
irrigui. Sulla qualità, i produttori sono molto soddisfatti, per l'as-
senza di fitopatie. Occorrerà un agosto non caldissimo per portare 
a casa uve in condizioni ottimali. Anche se è presto per dirlo”. 
Intanto, i giochi sono praticamente fatti per le uve precoci, Pinot e 
Chardonnay: “Si inizieranno a raccogliere il primo agosto”.
calaBria 
risalendo lo stivale, nei circa 2.500 ettari del 
Consorzio Dop Terre di Cosenza sui circa 7 mila 
complessivi in provincia, la situazione appare ottimale 
soprattutto per il vitigno Magliocco, secondo un recente 
monitoraggio: “Prevediamo un netto aumento dei raccolti sul 
2014” dice il presidente Demetrio Stancati “perché final-

›› mente, dopo una primavera piovosa, abbiamo vigneti molto ver-
di, uve sane senza attacchi di funghi. Insomma, è un'estate me-
ridionale, rispetto al luglio 2014 che fu piovoso. Inoltre, grazie 
agli sbalzi di temperatura nelle zone sopra 500 metri, con 36 
di massima e 18 di minima, ci aspettiamo delle buone curve 
aromatiche per i nostri vini. Naturalmente, facciamo gli scon-
giuri perché dopo i caldi eccessivi può arrivare la grandine”.
Puglia 
sPostandosi in Puglia, nel salento, doPo un'an-
nata molto difficile come la 2014 per fitopatie e calo 
produttivo, oggi la situazione è ben diversa: “L'uva è 
in condizioni ideali” spiega Damiano Reale, che guida 
il Consorzio Salice Salentino “e grazie a un clima 
eccezionale, nei nostri duemila ettari, abbiamo una vegetazio-
ne rigogliosa e un carico non eccessivo sul Negroamaro, che ci 
porta a dire che l'annata sarà buona, intorno a 100/110 mila 
quintali di Doc, con una qualità alta”. Il gran caldo non 
spaventa: “In terreni non fertili è probabile l'uso dell'irriga-
zione di soccorso. In ogni modo, speriamo che luglio si chiuda 
senza piogge, assieme alla prima settimana di agosto e che i 
venti freschi di tramontana proseguano il loro lavoro. L'annata 
dovrebbe essere buona”. ››

ABRUZZO                       
BASILICATA                    
CALABRIA                      
CAMPANIA                      
LAZIO                         
MARCHE                        
MOLISE                        
PUGLIA                        
SARDEGNA                      
SICILIA                       
UMBRIA                        
TOSCANA

1.283.516
50.324
76.230
200.877
228.100
432.366
105.115
4.610.813
264.936
1.524.584
207.045
2.058.478

785.445
10.827
26.519
351.183
790.499
460.477
40.591
2.933.520
225.491
2.427.487
268.205
277.859

ROSSI E ROSATI BIANCHI

PRODUZIONE VINO 2014*
ITALIA CENTRO MERIDIONALE (dati in ettolitri)
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situazione analoga, e Promettente, nelle 
zone delle Murge e nord Barese. Per Francesco Lian-
tonio, presidente del Consorzio Castel del Monte, ci 
sono condizioni ideali: “Maturazione nei tempi giusti come 
non accadeva da anni, equilibrio tra l'acqua della primavera 
e il caldo estivo, una costante ventilazione fresca nelle colline, 
microclimi perfetti. I risultati sono ottimi. Se si continua così, 
rischiamo di ricordare il 2015 come annata molto positiva”. 
Una sorta di riscatto sul 2014: “Lo avremo anche sul fronte 
delle quantità. Raccoglieremo a fine agosto i primi bianchi fino 
alla prima decade di settembre, poi il Bombino nero e, a seguire, 
il Nero di Troia ai primi di ottobre. Speriamo in un agosto caldo 
e ventilato, con escursioni termiche”.
camPania 
nella Patria di Fiano, greco e taurasi, il con-
sorzio vini Irpinia parla di annata con notevoli 
somiglianze rispetto al 2011 e 2012: “Lo scorso anno è 
stato caratterizzato da molta pioggia e dalle avversità, con la 
peronospora che ha distrutto in alcuni casi interi vigneti, pro-
vocando un calo produttivo. Quest'anno i viticoltori sono stati 
più attenti, sono intervenuti in tempo contro le fitopatie, a volte 
con più trattamenti del 2014, e oggi non registriamo attacchi”, 
spiega l'agronomo Mirco Colella. “Il caldo incessante e 
l'assenza di piogge stanno provocando qualche sofferenza ai gio-
vani impianti che hanno radici non ancora profonde: si interverrà 
con l'irrigazione. Sul fronte quantitativo, ci sono vigne con molta 
uva, altre con carichi medi; l'Aglianico è abbondante e in alcu-
ni casi occorrerà un diradamento”. Il vigneto irpino è nella 
fase di chiusura grappolo e invaiatura. E i produttori, 
considerato il gran caldo, sono preoccupati per even-
tuali grandinate. Se le condizioni meteo non subiran-
no stravolgimenti, la raccolta è prevista in anticipo di 
dieci giorni e, per avere un'annata ottimale, il caldo 
dovrà attenuarsi ad agosto “altrimenti” avverte Colella 
“avremmo concentrazioni eccessive di zuccheri e, quindi, di alcol 
in bottiglia”.
aBruzzo 
Per le doP aBruzzesi l'andamento climatico Favo-
revole di quest'anno prospetta finora una qualità ele-
vata e un +5% in quantità, vicini alle medie storiche. 
Maurizio Odoardi, responsabile dell'Ufficio vitivini-
colo della Regione Abruzzo parla di “stato sanitario 
ottimo per uve e vigneti, con pochissima peronospora e poco oidio. 
La qualità attesa è sicuramente alta e si prevede il top di gamma 
un po' su tutte le uve”, a cominciare dal Montepulciano 
e dal Trebbiano. In relazione alle alte temperature di 
questi giorni, il monitoraggio dei vigneti rileva un “ral-
lentamento e uno stop vegetativo abbastanza graduale, con qual-
che sintomo fogliare ma finora nulla d'importante, con le pergole 
che proteggono bene la produzione dalle radiazioni dirette”. In 

alcune località, come nella bassa collina e nelle valli 
delle province di Chieti, Pescara e Teramo, la vendem-
mia sarà leggermente in anticipo. Chardonnay e Pinot 
si raccoglieranno subito dopo ferragosto.
umBria 
le Piogge dello scorso autunno e della Primave-
ra stanno dando anche all'Orvieto l'ossigeno giusto 
per non mettere in difficoltà i vigneti. Come riferisce 
Enzo Barbi, presidente del Consorzio, oggi “nei nostri 
2.100 ettari ci sono le giuste risorse idriche, l'uva è sana e la fase 
di crescita procede con un anticipo vegetativo di una settimana. È 
chiaro che i prossimi quaranta giorni saranno decisivi e vedremo 
come evolverà il clima. Certo, se si continua con queste tempera-
ture fino ad agosto potrebbero esserci dei problemi. Sta di fatto che 
la situazione rispetto al 2014 è totalmente differente: un anno fa 
eravamo molto preoccupati, oggi siamo molto fiduciosi”.
marcHe 
angela velenosi, Presidente del consorzio vini 
Piceni, non ha dubbi: “Ci sono tutti i presupposti per una 
grande annata. La piovosità dei mesi primaverili e il caldo di 
questo inizio estate lasciano ben sperare. Eventuali malattie sono 
state scongiurate e agosto dovrebbe essere caldo, con buone escur-
sioni termiche, e poca pioggia subito dopo la raccolta delle uve 
precoci, per le basi spumanti, che è prevista per i primi dieci 
giorni di agosto”.
toscana 
i viticoltori del cHianti lo scorso anno ricorda-
no bene le bizze di un Sangiovese carico d'acqua per le 
piogge. “Quest'anno invece ci sono tutti i presupposti per una 
grande annata”, afferma senza paura di smentite Gio-
vanni Busi. Per il presidente del Consorzio del Vino 
Chianti il gran caldo non sta influenzando il vigneto: 
“Ricordo che veniamo da due anni di piogge insistenti e ora le 
falde freatiche sono piene. Quindi non ci sono problemi. Le uve 
sono in una condizione ottima, senza oidio. E se si continua così 
potremmo anche raccogliere in anticipo di una settimana, intorno 
al 20-25 settembre. L'invaiatura è prevista a luglio, mentre negli 
anni passati è stata ad agosto”. Più fortunati gli areali colli-
nari (più argilla) con temperature più basse di chi sta in 
pianura e ha terreni più sciolti e sabbiosi. La quantità 
è attesa in linea con il 2014, senza grandi exploit: “In 
vigna c'è equilibrio. Speriamo non arrivi la grandine”. Nell'area 
della Docg Chianti Classico, secondo l'enologo Franco 
Bernabei, si respira un'aria positiva: “Siamo nella fase di pre 
chiusura del grappolo, con uno stato di salute dal buono all'ottimo. 
Il vigneto del Gallo Nero non è in sofferenza, c'è una sufficiente ri-
serva idrica e buone escursioni termiche. Prevediamo un raccolto sta-
bile sul 2014, che per il Sangiovese potrebbe iniziare a metà settem-
bre. Ci auguriamo semplicemente l'arrivo di una leggera pioggia a 
cavallo tra luglio e agosto a rinfrescare le chiome. Sarebbe l'ideale”.

››

14 SONDAGGIO



Il San Daniele protagonista in tre gustosi appuntamenti: 
Milano, Roma e Gragnano

Prosciutto di San Daniele
Unico come la sua terra

Dal 20 al 26 luglio 2015 tre ristoranti italiani – in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto 
di San Daniele, la Regione Friuli Venezia Giulia con Turismo FVG e il Gambero Rosso – 
offriranno ai propri commensali la possibilità di scoprire il gusto autentico del Prosciutto di 
San Daniele, ospitando in carta una portata che ne esalti le caratteristiche organolettiche. Un 
esperto del Gambero Rosso sarà presente per introdurre l’iniziativa e raccontare, insieme allo 
chef, il mondo del San Daniele e l’ispirazione del piatto. Partecipano all’iniziativa il ristorante 
Daniel di Milano, l’Osteria di Monteverde a Roma e La Galleria di Gragnano.

INFO: www.gamberorosso.it
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non sarà certo il vino il Primo BeneFicia-
rio degli accordi sul nucleare - e relativo stop 
alle sanzioni - sottoscritti martedì dall’Iran e 

dal gruppo dei “5+1” (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, 
Gran Bretagna e Germania), ma magari il vento è pronto 
a cambiare. Ricordiamo che prima delle sanzioni - nel 
periodo 2000-2005 - il totale dell'export italiano verso l’I-
ran è cresciuto a un ritmo superiore a quello delle impor-
tazioni iraniane dal mondo, 23,5% rispetto a 17,8% (dati 
Sace). L'Italia era tra i primi partner commerciali dell'I-
ran, scivolando poi al nono posto, ma rimanendo comun-
que nella top ten, insieme alla Germania (unici due Paesi 
dell'Ue). Il primo colpo alle nostre esportazioni è arrivato 
con le prime sanzioni all'Iran del 2006 che hanno portato 
a un -19% dell'export italiano. Poi, con con l'entrata in 
vigore del regolamento UE n. 961/2010 (contenente le 
misure restrittive nei confronti dell’Iran tra le più severe 
mai adottate in sede comunitaria) il calo è stato del 25%. 
Adesso si tratta di recuperare il tempo perso, soprattutto 
rispetto ai concorrenti che in questi anni hanno conti-
nuato a “frequentare” questo mercato (Cina e India in 
primis): il ritiro graduale delle sanzioni in vigore potreb-

be infatti portare a un incremento dell’export italiano di 
quasi 3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni, secondo le 
proiezioni Sace 2018. E il ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Federica Guidi, ha già annunciato che è pronto 
un piano per rilanciare le imprese italiane in Iran. “Pro-
dotti e know how italiani sono ancora molto apprezzati in quel mer-
cato” ha detto il Ministro “e mi auguro quindi di poter presto 
riprendere un percorso di collaborazione bilaterale che ci riporti ai 
livelli di un tempo, anche attraverso una nostra missione economica 
e imprenditoriale che contiamo di organizzare fin dalle prossime set-
timane”. Si dice pronto a sostenere questa ripresa dei rap-
porti anche l'Ice-agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con la sua 
sede di Teheran, che  anche negli anni delle sanzioni ha 
continuato ad  assistere le Pmi italiane nel Paese. 

in questo contesto, merita un caPitolo a sé il set-
tore agroalimentare, le cui esportazioni non sono mai 
del tutto cessate, sebbene con numeri non troppo elevati, 
come ricorda Roberto Luongo, direttore generale dell'I-
ce: “La meccanica strumentale rappresenta oltre il 50% dell’export 
destinato al mercato iraniano. Altri settori a forte potenziale di cresci-
ta sono quelli delle infrastrutture, della chimica-ambiente e della me-
tallurgia. Le esportazioni agroalimentari italiane verso l'Iran, ››

L'Iran post-sanzioni. 
Quali prospettive per l'Italia?

Con lo storico accordo sul nucleare, cosa cambierà per 
l'export italiano nel Paese del proibizionismo?
Bene meccanica, infrastrutture e metallurgia, in 
controtendenza l'agroalimentare, quasi inesistente il vino. 
L'analisi: dalla rivoluzione khomeinista ai giorni nostri

 a cura di Loredana Sottile
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popolazione di circa 80 milioni di abitanti, di cui il 70% 
sotto i 40 anni, e molti di questi ieri, saputo dell'accordo 
e dopo il digiuno, si sono riversati nelle strade per festeg-
giare. In pubblico nessuno può bere vino, ma in privato 
c'è chi lo fa. Tra gli alcolici preferiti c'è l’Arak, un tipico 
distillato persiano. E le contraddizioni non finiscono qua. 
Pare che in ogni casa iraniana, non possano mancare - in 
una, evidentemente, non facile convivenza - il Corano e 
il Canzoniere del poeta Hafez (1350-1390) conosciuto so-
prattutto per i versi dedicati al vino: “L’eternità sta nel vino, 
coppiere, a me. Versane l’ultima goccia..”. Un'apertura al vino 
antica di sette secoli? 

ma torniamo alle esPortazioni. le cantine italiane 
interpellate da Tre Bicchieri, con l'aiuto dell'Uiv, su un 
eventuale sbocco nell'Iran del post-accordo rispondono 
con un rassegnato “Credo proprio che per noi non cambi nulla. 
Purtroppo da ciò che sappiamo il consumo di prodotti alcolici in Iran 
è vietato è punito”. Ricordiamo a tal proposito uno dei più 
famosi reportage di Oriana Fallaci (comprensivo di inter-
vista all'ayatollah Khomeini) dove veniva citato proprio 
il vino tra i prodotti messi al bando: “Che tu sia straniero o 
iraniano”, scriveva la Fallaci sul Corriere della Sera “non 
esiste un ristorante che ceda alla richiesta di un bicchiere di birra 

invece, segnalano volumi molto ridotti sebbene negli ultimi dieci 
anni, in controtendenza rispetto agli altri settori, sono aumentate fino 
ad attestarsi su circa 10 milioni di euro del 2014” (vedi grafi-
co a pag.18). I prodotti italiani più apprezzati sembra-
no essere gli aceti, le conserve vegetali, l'olio di oliva e i 
dolci. Di contro le esportazioni italiane di vino in questo 
Paese non sono mai brillate (storia a sé fa un eventuale 
“mercato nero”, impossibile da quantificare): nel periodo 
pre-sanzioni (2005) non superavano le poche migliaia di 
euro - per poi azzerarsi totalmente - e, come ci riferiscono 
dall'Ice al momento non è ipotizzabile una diversa ten-
denza se non eventualmente legata ad un futuro sviluppo 
turistico. Non di certo per colpa delle imposte esagerate: 
i dazi all’importazione su tutti i prodotti vitivinicoli pro-
venienti dall’Ue sono del 4%. Piuttosto bassi, come rife-
risce l'Uiv. Il problema è, invece, la componente religiosa 
ancora molto forte, con il proibizionismo che ne deriva. 
Senza dimenticare i retaggi di una politica repressiva 
reintrodotta 36 anni fa con la cosiddetta rivoluzione kho-
meinista, dal nome di Ruhollah Khomeini (al potere dal 
1979 all'89). È chiaro che costumi così intransigenti, non 
impediscono ad una popolazione giovane di avvicinarsi 
ai gusti occidentali (“satanici” secondo una definizione 
cara alla Repubblica Islamica dell'Iran): il Paese ha una 

››

››



›› o di vino; la risposta è che a infrangere il comandamento si bu-
scano trenta frustate e del resto ogni bottiglia di alcool venne distrutta 
appena lui lo ordinò. Whisky, vodka e champagne per milioni di dol-
lari”. Era la fine del '79 e chi c'era ricorderà le immagini di 
bottiglie prestigiosissime distrutte su ordine di Khomeini. 

Da allora poco è cambiato sul fronte consumi. Cambierà 
qualcosa con questa nuova apertura? Ci sono i presupposti 
affinché il vino torni a sgorgare nella terra che - secondo 
le teorie più accreditate - diede il nome al Shiraz, uno dei 
vitigni più noti al mondo? 

1.930 2.774 2.442 5.234 3.338 8.039 17.787 9.097 6.337 9.651

74 10 53 153 188 416 976 482  296  703
31 28  66 15 
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95 6 18 58 24 65 283 207 150 448
9 1  5 8  7 
486 135 195 326 154 1.518 2.814 920 660 1.952
3  4
273 253 872 2.141 285 893 1.583 983 958 2.994
25 8 9 111 328 231 34 101
280 421 499 327 933 1.406 1.378 1.263 1.244 1.468
193 1.614 707 2.031 1.079 3.033 4.965 3.786 2.648 1.470

6 18  95 451 249 178 231
8 17 31 31 26 50 43 37 104 131
34 17 139 530 384 4.873 680 58 8

3 2  1 3 4

PRODOTTI AGROALIMENTARI
ACETI
ACQUE MINERALI E BEVANDE NON ALCOLICHE 
ALCOOL E PRODOTTI ALCOLICI 
ALTRI PRODOTTI 
CEREALI, SPEZIE
ANIMALI VIVI
CAFFE'
CARNI
CONSERVE E SUCCHI VEGETALI
MIELE
OLI E GRASSI
PASTA
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
PRODOTTI DOLCIARI
PRODOTTI ITTICI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
RISO 
VERMUT
VINI

18 4  4 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

398 263 58 6 103 55 27 236 9

EXPORT DALL'ITALIA ALL'IRAN (valori espressi in migliaia)

trebicchieri
2015

SPECIAL EDITION MILANO EXPO 2015

Gli incontri, dedicati esclusivamente ai vini Tre 
Bicchieri premiati all’interno della guida Vini d’Italia 
2015, si svolgeranno nella sala di degustazione del 
padiglione: 10 degustazioni guidate, in doppia lingua 
(italiano e inglese) a cura degli esperti della redazione 
vino del Gambero Rosso.

10 appuntamenti all’interno di Milano EXPO
presso il Padiglione del Vino Italiano curato da Fiera Verona Vinitaly 

   
LUGLIO
sabato 18 16:30-18.00 Nicola Frasson   Convivium

domenica 26 17:30-19.00 Giuseppe Carrus        Convivium

AGOSTO
sabato 8  17:30-19:00 Lorenzo Ruggeri Convivium

venerdì 28 17:30-19.00 Eleonora Guerini Convivium

SETTEMBRE
sabato 12 20:00-21:30 Marco Sabellico SympoSium

venerdì 25 17:30-19.00 Gianni Fabrizio           Convivium

OTTOBRE
giovedì 15  17:30-19.00 Eleonora Guerini SympoSium

giovedì 29  17:30-19.00 Gianni Fabrizio            Convivium

>
<

www.gamberorosso.it
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