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Primitivo di Manduria, export in crescita e dal Mipaaf arriva l'erga omnes.
Il Consorzio punta a vincolare l'imbottigliamento in Italia e a controllare i prezzi delle uve
a cura di Gianluca Atzeni
Traguardo raggiunto per il Con-
sorzio del Primitivo di Manduria. 
L'ottenimento delle funzioni erga 
omnes da parte del Mipaaf  potrebbe 
rappresentare la svolta per una con-
creta azione promozionale di questa 
Doc del Salento, che negli ultimi 
anni, come spiega a Tre Bicchieri il 
presidente del Consorzio, Roberto 
Erario, osserva un trend di 
crescita della domanda 
internazionale: “Nord 
America e Brasile sono i 
Paesi dove stiamo an-
dando meglio. Oggi più 
di tre bottiglie su die-
ci vengono esportate”. 
L'ente consortile è at-
tualmente composto da 
870 viticoltori, con 25 tra 
imbottigliatori e trasformatori, 
e ha una rappresentatività del 70%. 
Le superfici sono cresciute del 5% 
negli ultimi cinque anni, a 2.400 et-
tari. E nuove adesioni hanno consen-
tito di superare la soglia minima del 
66% della produzione certificata: tra 
i nuovi ingressi anche quello di Fe-

mar Vini, con 
sede nel La-
zio. “Un po' 
a ruota stan-
no arrivando 
tutti, abbiamo 
molte richie-
ste, soprattutto dai piccoli imprenditori”, 
dice Erario, che spiega i vantaggi 

dell'erga omnes: “Il controllo sulla 
Doc sarà affidato a due agenti 

vigilatori, formati dal Mi-
paaf, nell'ultima fase 

della catena commer-
ciale; inoltre, c'è un 
vantaggio finanziario 
che arriva dall'obbli-
go a contribuire per 

chiunque usi il mar-
chio”. I primi risultati 

si sono visti: dai circa 50 
mila euro si passerà a gestire 

un portafoglio di 150-200 mila euro. 
Fondi che serviranno soprattutto alle 
strategie di promozione: “Punteremo 
sulla particolarità del nostro vino, fatto con 
rese basse e dal grado alcolico sostenuto”. 
In programma ci sono iniziative nel 
Salento e, dopo l'estate, eventi per un 

pubblico qualificato: “Più che di 
rilancio della denominazione parlerei 
di lancio vero e proprio. Il cda sta 
lavorando a un piano di comunica-
zione nazionale su larga scala. Non 
l'abbiamo mai fatto in passato”.
Sul fronte estero, però, le novi-
tà sono altrettanto importanti. 

Perché il Consorzio punta a modi-
ficare il disciplinare di produzione 
restringendo l'imbottigliamento del 
Primitivo al territorio nazionale. 
Oggi un 10-15% dei volumi è im-
bottigliato tra Germania, Svizzera 
e Nord Europa, senza possibilità di 
verifiche sistematiche da parte degli 
organismi italiani come l'Icqrf. In 
poche parole, con questa mossa, il 
Consorzio vuole evitare il moltipli-
carsi delle bottiglie di Primitivo una 
volta che il vino passa il confine. “Un 
modo per evitare le contraffazioni”, sottoli-
nea Erario. Una strategia che punta 
a salvaguardare l'immagine crescen-
te del Primitivo, proprio ora che il 
vento è a favore: “Anche il prezzo medio 
dello sfuso si mantiene su livelli alti, a circa 
2 – 2,20 euro al litro. Inoltre, osservia-
mo un innalzamento del primo prezzo: in 
passato un Primitivo viaggiava a due euro, 
mentre oggi è impossibile trovarlo a meno di 
3,50 euro. L'importante” conclude Era-
rio “è non scendere sotto i tre euro”. Ter-
za mossa che il Consorzio potrebbe 
mettere sul banco: una commissione 
paritetica sui prezzi delle uve, sul 
modello del Moscato d'Asti. L'ipotesi 
è molto concreta.

2012..........circa 172.000 q.li
2013..........circa 188.000 q.li
2014..........circa 126.000 q.li

UVE PRODOTTE

2012..........circa 2 milioni di bottiglie
2013..........circa 4,5 milioni di bottiglie
2014..........circa 6,5 milioni di bottiglie

QUANTITATIVI DI VINO IMBOTTIGLIATO

L'appello dei sindaci dell'area del Prosecco Docg per ridurre l'uso di fitofarmaci in vigna
“Limitare i fitofarmaci nelle vigne di Prosecco Superiore”. È questo l'appello che 
i sindaci dei quindici comuni dell'area della Docg, hanno lanciato ai 
produttori. “Con l’avvicinarsi della primavera e i primi rialzi termici” scrivono 
“diventa importante anche per noi amministratori, affrontare il tema riguardante il di-
serbo chimico del sottofila. La ricerca tecnologica permette oggi, in alcuni casi, alterna-
tive all’applicazione di erbicidi chimici grazie all’utilizzo di specifiche attrezzature per 
il diserbo meccanico e biologico”. Uno sforzo maggiore richiesto ai produttori 
(definiti, nella stessa missiva “i primi custodi di questo patrimonio”) pro-
prio nell'anno in cui l'area del Prosecco Superiore è stata insi-
gnita del titolo di Città Città Europea del Vino 2016. Si ricordi, 
tra l'altro, che già nel 2010 i Comuni in questione avevano sottoscritto 
un’intesa per l’applicazione di un Regolamento Intercomunale di Po-
lizia Rurale con le linee guida per un uso responsabile dei fitofarmaci.
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Chianti storico. L'intervento di Francesco Ricasoli: 
“Perché conviene una fusione tra Comuni”
Si accende il dibattito sulla rior-
ganizzazione istituzionale dei 
comuni del Chianti stori-
co (Gaiole, Castellina e 
Radda) che andrebbero 
a formare un ente da 
circa 7 mila abitanti. 
Diverse le posizioni in 
merito, molti i distinguo, 
tra chi punta all'unione di 
un'area vasta comprendente tutti 
i comuni del Chianti Classico e chi, in-
vece, vede bene quantomeno un sodalizio 
tra le amministrazioni della zona storica, 
che ha nel settore vinicolo una delle voci 
principali dell'economia. Ospitiamo in 
questo numero un intervento di France-
sco Ricasoli, 32° Barone di Brolio, 
oggi alla guida dell'azienda di famiglia, 
la Barone Ricasoli.

Occorre, innanzitutto, distinguere 
bene tra unione e fusione di Comu-
ni. Con il primo termine si intende 
l’accorpamento con la conseguen-
te creazione di una nuova entità di 
secondo livello, e con l’inevitabile 
aumento di costi e spese; la fusio-
ne, invece, determina una riduzio-
ne di costi perché le singole entità 
originarie vanno a confluire un una 
unica, nuova, entità comunale. Per 
tale istituto, inoltre, sono previsti dei 

contributi statali e regionali di 
svariati milioni di euro, di-

stribuiti in un arco tem-
porale piuttosto lungo.
Sono certamente fa-
vorevole alla fusione 
per i motivi appena 
detti, ma soprattut-

to perché un giorno, 
inevitabilmente, sarà 

lo Stato che procede-
rà d’ufficio alla fusione, così 

come stabilito dalla legge per 
i Comuni al di sotto dei 5 mila 
abitanti. Sarebbe opportuno preve-
nire tale situazione e poter decidere 
con chi fondersi poiché, nel caso del-
la fusione d’ufficio, si potrebbe ve-
rificare la possibilità di fondersi con 
Comuni che, per storia, territorio e, 
magari interessi, non sono poi così 
vicini e affini ai nostri. I Comuni in 
questione, Gaiole in Chianti, Castel-
lina in Chianti e Radda in Chianti 
sono il nucleo originale del Chianti 
storico, inteso dal punto di vista non 
solo geografico ma piuttosto storico, 
economico e sociale. Infine, non va 
tralasciato l’aspetto dell’erogazione 
dei contributi statali e regionali pre-
visti solo nel caso in cui i Comuni 
abbiano avviato autonomamente il 
procedimento di fusione.

Arriva alle Isole Eolie 
il primo bio-distretto 
della Sicilia. 
È il dodicesimo in Italia
È nato la scorsa settimana il bio-di-
stretto Eolie, il dodicesimo in Italia 
promosso dall'Aiab e il primo in Si-
cilia. Il bio-distretto è un'area geogra-
fica dove agricoltori, cittadini, opera-
tori turistici, associazioni e pubbliche 
amministrazioni stringono un accor-
do per la gestione sostenibile delle 
risorse locali, partendo dal modello 
biologico di produzione e consumo. 
“I nostro obiettivi” ha detto presidente 
di Aiab Sicilia, Alfio Furnari, “sono lo 
sviluppo ecosostenibile, il mantenimento della 
straordinaria biodiversità di interesse agrico-
lo e alimentare e la destagionalizzazione del 
turismo, principale risorsa dell'arcipelago”. 
A coordinare la squadra di lavoro per 
il prossimo triennio sarà Danilo Con-
ti, enotecario e anche distributore di 
vino delle Eolie. Il primo bio-distret-
to italiano è stato attivato nel 2009 
nel Cilento. A seguire sono arrivati i 
bio-distretti di Grecanico (Calabria), 
della Via Amerina e delle Forre (La-
zio), di Greve in Chianti, quello del 
Chianti storico e quello di San Gimi-
gnano (Toscana), della Val di Gresta 
(in Trentino Alto Adige), della Val di 
Vara (Liguria), delle Valli Valdesi (Pie-
monte), del Piceno (Marche), della 
Valle Camonica (Lombardia). 

Antonio Rallo verso la presidenza di Uiv: “Pronto a dare il mio contributo”
Si prepara una staffetta Nord-Sud alla 

presidenza dell'Unione italiana vini. 
Seguendo una regola non scritta 

nello statuto dell'associazione, 
legata al concetto di alternan-
za territoriale, a succedere al 
veneto Domenico Zonin, non 

ricandidabile, potrebbe essere 
il siciliano Antonio Rallo, classe 

1967, oggi alla guida dell'azienda 
vitivinicola Donnafugata. L'ex numero 

uno di Assovini, attualmente presiedente del Consorzio del-
la Doc Sicilia e vice presidente di Uiv, si dice pronto a dare 
il suo contributo: “Ho dato la mia disponibilità. Penso di avere un 
bagaglio di esperienze da mettere a disposizione del vino italiano. Qual-
cuno dice che sono un'idealista, a volte troppo”, così Rallo a Tre Bic-
chieri “ma mi piace lavorare per l'unità nel mondo del vino italiano”. 

La sua eventuale elezione da parte del Consiglio nazionale 
di Uiv, nella tornata di fine giugno, sarebbe una prima volta 
per la Sicilia: “Lo vedrei come un riconoscimento a questa regione che, 
lo ricordo, ha il vigneto più grande d'Italia. La stessa mia candidatura 
non è certamente un affare personale ma vale simbolicamente per tutto 
il vino siciliano: una filiera che finalmente ha imparato a camminare 
assieme, da chi produce diecimila bottiglie a chi ne fa diversi milioni”. 
In questi anni di vicepresidenza, Rallo ha seguito per Uiv 
alcuni tavoli di lavoro con il ministero soprattutto in tema 
di promozione sui Paesi terzi. Uiv, riunisce 500 aziende e 
rappresenta il 70% dell'export italiano a valore, è costitu-
ita da tre Federazioni (commercio, industriali, viticoltori e 
produttori vinicoli), ciascuna con un proprio presidente e 
cda, eletti dall'assemblea dei soci. I vertici delle Federazio-
ni compongono il Consiglio che elegge il presidente. Prima 
di Zonin, hanno presieduto l'associazione Andrea Sartori e 
Lucio Mastroberardino. – G. A.
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STRATEGIE. UMBRIA, UNA DOC UNICA PER SOSTENERE LA CRESCITA REGIONALE
Ambiente, cultura, paesaggio, storia. Tutto gioca a favore dell'Umbria, regione dal forte appeal turistico, 
dove l'arte di Giotto e di Burri si mescola alle bellezze architettoniche di luoghi come Spello, Assisi, Todi 
o Città di Castello. Tutto tranne un aspetto: l'Umbria è una regione chiusa. In che senso? Manca una co-
ralità che sia in grado di trainare i comparti che hanno maggiore vocazione all'export. Tra questi comparti 
c'è il vino, settore che contribuisce con meno di un milione di ettolitri alla produzione nazionale, ma che 
si distingue per importanti Dop come Torgiano, Orvieto e Montefalco.
Negli anni, il tessuto imprenditoriale ha dimostrato di saperci fare: da Lungarotti, che ha favorito il 
connubio vino-territorio, alla famiglia Antinori col progetto legato a Castello della Sala e a una proposta 
di bianchi di alta qualità, ad Arnaldo Caprai a Montefalco. Un luogo, quest'ultimo, che è un vero e pro-
prio distretto del vino, come dimostrano le presenze di grandi player italiani, dai Lunelli ai Cecchi fino 
a Generali con Genagricola e Tenute del Cerro. Nomi in grado di creare occasioni di visibilità sui mercati 
internazionali, che però ancora faticano a recepire il valore di questa Docg che, in questo senso, resta 
ancora un grande enigma. Allo stesso tempo, c'è l'Umbria delle cantine sociali, come Bigi a Orvieto. Ma 
anche nuovi 'wine lovers', se così possiamo dire, come Luisa Todini dell'omonima cantina a Todi, Andrea 
Formilli Fendi con Tenuta Le Corgne a Valfabbrica, Massimo D'Alema con la cantina La Madeleine a Otrico-
li, Brunello Cucinelli che a breve uscirà coi suoi vini a Solomeo. In questo quadro, il trio Montefalco, Or-
vieto e Torgiano è sicuramente il più rappresentativo. Ci sono però interessanti spunti e sperimentazioni 
che arrivano dal Grechetto di Todi, bianco che meriterebbe più attenzione. Per altre Doc, tra cui Colli del 

Trasimeno o Colli Martani ci sono meno occasioni di emergere. Per questo motivo, l'ipotesi 
di creare una Doc unica regionale, su cui da tempo si discute, appare un'idea vincente. In 
tal modo, anche per i piccoli si potrebbero aprire spazi interessanti.

Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it

Asti, verso una resa a 65 quintali. 
La Ctm insiste: “Reintrodurre 
il Moscato d'Asti Spumante”
Da Asti Spumante a Moscato d'Asti 
Spumante. L'idea di reintrodurre una 
denominazione cancellata dal 1994 
è stata ribadita dal Coordinamento 
terre del moscato (Ctm), presieduto 
da Giovanni Bosco, durante l'assem-
blea annuale di Santo Stefano Belbo. 
La proposta di modifica del disciplinare, 
appoggiata anche dall'Associazione produt-
tori moscato (2 mila produttori circa), servirebbe, 
secondo Bosco, a rimediare alle perdite sul mercato di circa 18 milioni di 
bottiglie di Asti Spumante e sfruttare il momento positivo dell'altra tipolo-
gia, il Moscato d'Asti. Intanto, per la vendemmia 2016, è molto probabile 
che la resa per ettaro venga abbassata a 65 quintali, con una perdita in 
valore di circa 4 mila euro a ettaro (da 11 a 7 mila). Per il presidente Bosco, 
si tratterebbe di riabilitare il prodotto Asti e fargli recuperare le perdite 
(dovute anche al forte calo in Russia). “I numeri del 2015 sono pessimi” ha 
detto “con 52 milioni di bottiglie di Asti e 22 milioni di Moscato d'Asti vendute”. Ben 
lontane dalla quota 100 milioni raggiunta alcuni anni fa.

Doc Friuli: il 23 marzo audizione 
pubblica. Si spera in ok 
a disciplinare entro la vendemmia
Era il momento che in molti attendevano, 
per la Doc Friuli, dopo anni di cammino 
a singhiozzo. Mercoledì 23 marzo, con 
l'audizione pubblica convocata dal Mipaaf  
a Udine, d'intesa con la Regione, inizierà 
l'iter che dovrebbe portare al riconoscimen-
to della grande denominazione tra quelle 
europee. Un passaggio obbligato che, però, 
in questo caso ha un sapore particolare vi-
sto che il primo comitato della Doc Friuli 
nacque quattro anni fa e in mezzo ci sono 
stati diversi intoppi burocratici, legati so-
prattutto al mancato raggiungimento della 
rappresentatività minima. Il Consorzio del-
le Doc del Fvg spera ora di ultimare tutti i 
passaggi prima della vendemmia 2016, per 
far sì che i produttori possano etichettare le 
proprie bottiglie con la dicitura “Friuli” o 
“Friuli Venezia Giulia” col vino dell'annata.

http://www.cantinanegrar.it/
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Regno Unito 1. L'avanzata del Nuovo Mondo: sorpresa Nuova Zelanda e Argentina. 
L'Italia salda al secondo posto e fa meglio di Francia e Germania

Regno Unito 2. Nuovo aumento della tassa sul vino, congelata quella su birre e spirit. 
Le associazioni vitivinicole insorgono: "Così si danneggia un settore in crescita"
Brutte notizie per i commerci di vino nel Regno Unito. Il 
cancelliere George Osborne presentando al Parlamento la 
nuova finanziaria ha annunciato che l'imposta sul vino au-
menterà con l'inflazione, così come quella sulle sigarette e al 
contrario di quella sugli altri alcolici che sarà, invece, con-
gelata. L'annuncio ha lasciato sgomento il mondo del vino, 
preoccupato per pressione finanziaria sulla filiera, soprattutto 
in un momento in cui la sterlina sembra essersi indebolita nei 
confronti dell'euro, il ché - va da sé - non favorisce le importa-
zioni da Paesi come Francia, Spagna e Italia. Si consideri che 
la tassa sul vino nel Regno Unito è la seconda più alta d'Euro-
pa (dopo l'Irlanda) e solo lo scorso anno ha portato nelle cas-
se del Governo 4 miliardi di sterline. In pratica al momento 
(senza considerare gli aumenti in corso), l'imposta su una bot-
tiglia dal prezzo medio di 5 sterline è pari al 55%, ovvero 2,75 
sterline. Si aggiunga che il vino non ha avuto un taglio alle 
accise dal 1984. Che arrivasse nel 2016 era alquanto impro-

babile, ma la filiera sperava in un congelamento, così come 
era stato lo scorso anno (quando il Governo aveva tagliato 
la tassa su birra e spirit del 2% e congelato quella del vino) e 
come sarà quest'anno per gli altri settori. “Il congelamento della 
tassa sul vino” è il commento a Decanter di Miles Beale, chief  
executive della Wine and Spirit Trade Association (Wsta) “ne-
gli ultimi dieci mesi, aveva portato 118 milioni di sterline in più di entrate 
al Tesoro britannico. Per cui riteniamo profondamente ingiusto che oggi il 
settore debba essere l'unico penalizzato”. D'altro canto è una tassa 
che tarpa le ali anche all'emergente industria del vino ingle-
se. Sentiment diffuso anche tra i consumatori inglese: in un 
recente sondaggio Wsta, il 57% degli intervistati ha detto di 
considerare troppo alta l'imposta del vino (quella che è stata 
fino ad oggi). Adesso, per sapere di quanti punti percentuali 
aumenterà, bisognerà attenersi al Retail Price Index, l'indice 
dei prezzi al consumo. Gli effetti, invece, si leggeranno a bre-
ve nelle tabelle export verso il Regno Unito.  – L. S.

PROVENIENZA VINO UK (ultimi 12 mesi-off trade)
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Nell'eterna dicotomia vino-birra che 
di solito viene fuori nell'analisi del mer-
cato inglese, spunta una terza varia-
bile ben più interessante per le nostre 
esportazioni: l'avanzata, sempre più in-
cisiva, del Nuovo Mondo, come appa-
re dai dati della Wine and Spirit Trade 
Association relativi al periodo gennaio 
2015-gennaio 2016. Che si parli di ca-
nale off  o on trade, l'Europa rischia di 
perdere posizioni a vantaggio di Paesi 
quali Nuova Zelanda, Australia, Cile, 
Argentina e - solo in parte - Sud Africa. 
Nel canale off  trade, l'Australia in 12 
mesi ha venduto 1,7 milioni di ettolitri 
di vino (+5%) per 1,1 milioni di sterli-
ne (+3%); il Cile 659 mila ettolitri di 
vino per 467 milioni di sterline (+3% 
per entrambe le voci); la Nuova Zelan-
da, 372 mila ettolitri per 336 milioni di 
sterline (un tondo +10% per entram-
be le voci). Infine l'Argentina, vera 
sorpresa dell'anno, con 170 mila etto-

litri (+29%) per 12 milioni di sterline 
(+28%): non parliamo di grandi nume-
ri, ma di grandi incrementi, tenendo 
presente uno storico meno importante 
rispetto ai concorrenti. Il Nuovo Mon-
do chiude, quindi, l'anno senza nessun 
segno meno sullo scaffale, ad eccezio-
ne del Sud Africa che perde il 7% sia 
in quantità sia in valore. Vanno meno 
bene i vini Usa e quelli Ue. Tra questi 
l'Italia, mantiene la seconda posizione 
(dopo l'Australia), ma perdendo punti: 
nell'ultimo anno, i vini italiani nell'off  
trade hanno perso il 4% in volume (at-
testandosi a 1,1 mila ettolitri) e il 5% a 
valore (per un totale di 767 milioni di 
euro), ma fanno peggio Francia (-6% 
in volume; -4% in valore) e Germania 
(-13% per entrambe le voci). In que-
sto canale il prezzo medio a bottiglia si 
aggira sulle 5 sterline (per l'Italia 4,95 
sterline). 
Passando all'on trade, a parte la preve-

dibile variazione 
del prezzo me-
dio (intorno a 15 
sterline per bot-
tiglia; Italia 17 
sterline), si noti 
che tutti i Paesi 
stanno speri-

mentando un aumento dei prezzi al li-
tro, anche lì dove volume e valore sono 
in perdita. In questo canale, Francia 
(504 mila ettolitri e 1,38 milioni di ster-
line, rispettivamente -5% e +3%) e Ita-
lia (449 mila ettolitri e 1,01 milioni di 
sterline, rispettivamente +5% e +9%) 
continuano a dominare il mercato. Ma 
è la Nuova Zelanda a crescere di più: 
in volume in un anno ha messo a segno 
un tondo +20%, portandosi a 55 mila 
ettolitri, in valore addirittura +36% 
per un totale di 133 milioni di sterline. 
Gli altri “nuovi produttori” appaiono, 
invece, più spaesati, ad eccezione del 
Sud Africa che, con un +1% , si por-
ta a 106 mila ettolitri, per una crescita 
a valore più interessante: +7% per un 
totale di 205 milioni di sterline. Un'oc-
chiata, infine, alle varietà: i bianchi gui-
dano le vendite sia nel canale on trade, 
sia off  trade. In particolare rimangono 
in testa per i bianchi, Sauvignon Blanc, 
Pinot Grigio e Chardonnay, per i rossi, 
Merlot e Syrah. Per quanto riguarda 
l'Italia, tra le prime posizioni a scaffale 
troviamo il Soave che, con un prezzo 
medio di 4 sterline, nell'ultimo anno 
ha guadagnato posizioni in volume (97 
mila ettolitri, +7%), perdendo però in 
valore (54 milioni di sterline, -8%). 
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DISEGNO DIVINO

Ti aspettiamo al Vinitaly
Pad. 8 Stand H2-H3

www.coali.it - info@coali.it

Pace fatta tra i vigneron della Languedoc 
e gli organizzatori del Tour de France?

Campari fa shopping in Francia: 
684 milioni per Grand Marnier

Ricordate la protesta dei vi-
gneron della Langue-
doc contro il Tour de 
France, reo di aver 
scelto come spon-
sor una cantina ci-
lena? Preoccupato 
dalla minaccia dei 
produttori di bloc-
care la tappa del 13 
luglio (che attraverse-
rà la Regione), il presi-
dente di Amaury Sport Or-
ganisation, Christian Prud’homme, ha offerto loro 
un accordo di sponsorizzazione: “Abbiamo discusso la 
possibilità di portare i viticoltori al 'Village du Tour' all'ini-
zio e alla fine di ogni tappa del Tour”, ha detto Prud'hom-
me alla rivista inglese Decanter. Anche perché la 
legge francese Even non permetterebbe altri tipi di 
sponsorizzazioni da parte di prodotti alcolici. Ma i 
vigneron al momento non si sbilanciano e, prima di 
'firmare la pace' vogliono attendere la riunione sin-
dacale del prossimo 10 maggio. Quel che si dice una 
tappa del Giro sudata. 

Dopo Lavazza con Carte Noire, anche Campari fa 
acquisti in terra francese e rileva il 17,19% di Grand 
Marnier dalla Société des Produits Marnier Lapo-
stolle, annunciando un'offerta pubblica di acquisto 
(8,05 euro per azione) che potrebbe portare entro 
il 2021 al controllo del 100% della società, ora in 
mano agli eredi degli inventori del noto liquore fran-
cese, per una capitalizzazione di 684 milioni di euro. 

Un colpo da biliardo, una delle più 
importanti acquisizioni del Grup-
po della famiglia Garavoglia, che 
ha chiuso il 2015 con fatturato 
da 1,65 miliardi di euro e utili in 
aumento. Intanto, dal 1 luglio, 
Campari distribuirà in esclusiva 
il Grand Marnier, nato nel 1880, 

tra i liquori più esportati dalla 
Francia, di cui si produco-

no in media 11 milioni di 
bottiglie l'anno, per un 
buon 60% vendute negli 
Usa, mercato che diven-
terà per Campari il più 
importante sul fronte 
vendite. – G. A.

http://coali.it/


NEWS8

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli, 
Lorenzo Ruggeri, Lorenzo Tersi
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago 
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201

pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

ENO MEMORANDUM

18 marzo
Palio del Recioto 
e dell'Amarone
Villa Mosconi - Bertani
Negrar (Verona) 
paliodelrecioto
edellamarone.it 

18 marzo
Enoteica Festival del Vino 
e della Sensualità
Forte Prenestino
Roma 
fino al 20 marzo

20 marzo
Roero Days
Reggia di Venaria
Torino 
fino al 21 marzo

21 marzo
Vino&Arte
che passione!
Pinacoteca del Tesoriere
di Roma

21 marzo
Pizza&Chiaretto
abbinamento perfetto
Urbino dei Laghi 
Urbino
tenutasantigiacomo
efilippo.it

9 aprile 
Vinnatur
Villa Favorita
Sarego (Vicenza) 
fino all'11 aprile

10 aprile
Vinitaly di Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

10 aprile
degustazione 
Tre Bicchieri a Vinitaly
Fiera di Verona
Sala Argento – Palaexpo 
11.30/16.30

15 aprile
Romagna Wine Festival
Cesena
fino al 17 aprile

12 maggio
Vino in Villa Festival
Comuni del Prosecco Docg
fino al 15 maggio
vinoinvilla.it 

21 e 22 maggio
Terroir Marche – 
Vini e vignaioli bio 
in fiera 2016
Palazzo dei Capitani 
Ascoli Piceno

22 maggio
Vitignoitalia
Castel dell'Ovo
Napoli
fino al 24 maggio
vitignoitalia.it 

26 maggio
Concorso enologico 
delle Città del Vino 
Europee
XV edizione
Vini internazionali 
della selezione 
del Sindaco
L’Aquila 
fino al 28 maggio 

Cantina Rauscedo, Fulvio Lovisa 
guiderà la cooperativa friulana
Nuovi vertici per Cantina di Rauscedo, dopo 
16 anni di presidenza di Al-
fredo Bertuzzi. A gui-
dare la coopera-
tiva friulana da 
quasi 24 milioni 
di euro di fattu-
rato annuo sarà 
Fulvio Lovisa, 
che ha lavorato 
per oltre dieci anni, 
come vice, a fianco di 
Bertuzzi e che promette di 
lavorare sull'aspetto qualitativo dei vini 
e sulla promozione del territorio. Prosecco, 
Ribolla, Refosco sono alcuni dei prodotti su 
cui si concentrerà l'attenzione della cantina.

Errata Corrige
Luca Sanjust vice presidente di Avito
“Promuovere un approccio unitario e valorizzare il 
made in Tuscany, sia a livello nazionale sia sui mer-
cati internazionali”. Lo afferma Luca Sanjust, 
nominato vice presidente di A.Vi.To, l'asso-
ciazione dei vini toscani Dop e Igp. Segna-
liamo che nel numero del 10 marzo, per un 
errore alla fonte, era stato usato il nome “An-
drea” al posto di Luca, proprietario di Tenuta 
di Petrolo. Ci scusiamo con i lettori.
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http://www.vinitaly.com/?utm_source=TreBicchieriGamberoRosso&utm_medium=banner&utm_campaign=TreBicchieriGamberoRossoBanner


abbinamento perfetto
pizza&chiaretto

Le pizzerie protagoniste
degLi appuntamenti
2016

prenota
La tua serata

21/03 | urbino dei Laghi ristorante         tomAs morAZZini

e naturalmente pizza
via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino (PU) - Tel. 0722589426

21/04 | mamma rosa              mArcello D’erAsmo

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

27/04 | apogeo giovannini             mAssimo gioVAnnini

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

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

05/05 | montegrigna by tric trac          Bruno De rosA

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

10/05 | in Fucina               eDoArDo PAPA

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

via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino

http://www.gamberorosso.it/it/news/1023797
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IL MIO EXPORT. Paola Gloder – Poggio Antico

Poggio Antico | Montalcino | Siena | www.poggioantico.com
nel prossimo numero

CANTINA DI VENOSA

La Francia allunga il pas-
so sull'Italia quanto a ex-
port di vino nel 2015. Con 
8,3 miliardi di euro, l'ex-

port francese vale oggi il 54% in più 
di quello italiano, mentre i 20 milio-
ni di ettolitri esportati dall'Italia si-
gnificano un 41% in più dei francesi. 
Duro il confronto sul prezzo medio 
all'export: 5,84 euro/litro per la 
Francia, 2,67 euro/litro per l'Italia. 
E se l'attenzione si sposta sulla tipo-
logia sparkling il raffronto a valore 
è impietoso: 16,87 euro litro contro 
3,52 euro/litro; a volume, invece, 

l'Italia esporta di più: 2,8 milioni di 
ettolitri rispetto agli 1,8 milioni di et-
tolitri. Un'analisi condotta da Wine 
Monitor di Nomisma si concentra 
in particolare sui fermi imbottigliati: 
4,92 euro/litro della Francia contro 
3,28 euro/litro dell'Italia. Lo si nota 
in particolare sulle grandi Dop: i ros-
si di Bordeaux hanno una media di 
9,6 euro/litro e quelli della Borgo-
gna 10,2 euro/litro, rispetto ai pie-
montesi o ai toscani che sono a 8,1 
euro/litro e 6,1 euro/litro. “Fino a 
a dieci anni” fa notare Denis Pantini, 
responsabile Wine Monitor “questo 

Italia-Francia: chi la spunta?
L'analisi di Winemonitor

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Esportiamo il 95% della nostra produzione: un lavoro di cesello, cominciato a metà degli anni '80.
2. dove si vende meglio e dove peggio?
Gli Usa restano il nostro mercato principale, segue l’Europa. In forte crescita l’Asia. I Paesi più difficili 
sono quelli dove esistono monopoli che stabiliscono un prezzo massimo di acquisto per denominazione.  
3. come va con la burocrazia?
Faccio solo un esempio: per esportare i nostri vini Doc e Docg siamo costretti a richiedere, dietro relativo pagamento, i 
Certificati di Origine alle Camere di Commercio. Un iter ridondante: a cosa servono altrimenti le fascette Doc e Docg?
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Trent’anni fa, in un ristorante di grido di Londra, vidi in carta un solo Brunello. Chiesi al sommelier di chi fosse e  
si assentò per un attimo. Tornato al mio tavolo, si scusò per non averlo specificato in carta e mi rispose con grande 
soddisfazione “È di Montalcino!”. Abbiamo sicuramente fatto tanta strada da allora, ma ne resta ancora molta.

distacco era molto più alto. Nel 2006, la 
differenza era pari al 96%, praticamente 
l’export francese valeva il doppio di quello 
italiano quando già allora esportavamo il 
23% di quantità in più. Poi, negli anni, lo 
scarto si è ridotto, tanto che nel caso dei vini 
fermi questo divario è passato dal 42% al 
25%, evidenziando sia un aumento dei 
volumi ma soprattutto una riqualificazione 
dei prodotti esportati”.
Oggi l'expOrt italianO di vinO è 
composto per il 14% dagli sparkling, 
per il 61% dai fermi imbottigliati e 
per il 25% dagli sfusi. “Dieci anni fa, il 
peso dei vini venduti in cisterna superava il 
35% e gli spumanti incidevano per appena 
il 6%. Il cambio di passo nelle strategie pro-
duttive e commerciali delle imprese italiane è 
stato evidente”.
per quantO riguarda lO sFusO, i 
transalpini sono secondi acquirenti, 
con quasi 6 milioni di ettolitri (per 
l'83 dalla Spagna), dopo i 9 mln della 
Germania. Ebbene, fa notare Wine 
Monitor, si tratta di prodotto che va 
a costituire i vini a private label del-
le catene della Gdo, che in Francia 
detengono il 35% del mercato do-
mestico, rispetto al 10% della quota 
sui consumi interni italiani. Perché i 
francesi scelgono lo sfuso spagnolo? 
Questione di prezzo, più basso del 
36% rispetto a quello italiano.

http://www.gamberorosso.it/it/news/1023797


IL WORLD WINE WEB
“Vinitaly che quest’anno compie il suo primo cin-
quantesimo compleanno, si conferma la piattaforma ideale per la 
gestione delle strategie del vino italiano”, ha detto il ministro 
Maurizio Martina, intervenendo a Roma alla pre-
sentazione della fiera veronese che si terrà dal 10 al 13 
aprile. L’anniversario - tutto iniziò a Verona nel 1967 
con le 'Giornate del Vino Italiano', poi divenute l’odier-
no Vinitaly - sarà celebrato alla presenza del Presidente 
della Repubblica, Sergio Matterella, e del Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi. Presenze che suonano come un 
riconoscimento dei risultati raggiunti dal settore - l’espe-
rienza vitivinicola è un portabandiera di tutto il Paese, 
non solo del vino, aggiungerà poi il ministro - che anche 
nel 2015 migliora l’export toccando quota 5,4 miliardi 
di euro. Un’edizione particolarmente ricca a partire dal 
World Wine Web annunciato da Martina: “dobbiamo guar-
dare al futuro, per questo l’utilizzazione del digitale diventa fonda-
mentale. È una frontiera su cui l’Italia può fare ancora tantissimo”. 
Durante la fiera, a questo fine, si svolgeranno seminari 
ed approfondimenti tra i giganti del settore digitale quali 

Amazon, Ebay, Facebook, Google,Twitter e le imprese 
vinicole, e sopratutto ci sarà un confronto tra il presiden-
te Matteo Renzi e l’imprenditore 49enne Jack Ma, presi-
dente di Alibaba, il colosso cinese che nel 2012, solo con 
i due portali principali, ha gestito oltre 170 miliardi di 
dollari di vendite. “Il World Wine Web sarà un momento stra-
ordinario, con istituzioni e aziende che si confronteranno sul tema 
digitale” ha poi spiegato Martina “per capire come il sistema 
Italia può interagire con queste realtà”.

GLI OBIETTIVI: OCM E TESTO UNICO
sempre vinitaly, il 13 aprile diventerà la sede del 
primo Forum dei Ministri Europei dell’Agricoltura dedi-
cato al vino, un appuntamento per fare il punto su tutte 
le partite che riguardano il vino europeo con un occhio 
al più vasto scenario mondiale. Quanto al testo definitivo 
del bando Ocm per la promozione nei Paesi terzi - un 
problema sollevato in conferenza stampa dal Presidente 
Uiv, Domenico Zonin, che ha lamentato i ritardi e la per-
dita di 102 milioni di euro, per risorse non spese oppu-
re dirottate su altre misure - Martina ha annunciato che 
l’iter si concluderà “entro la fine marzo con il passaggio alla 
Conferenza Stato Regioni, pertanto arriveremo al Vinitaly con 

 a cura di Andrea Gabbrielli

Un evento sempre più digital oriented: al centro 
il Word Wine Web e il confronto tra Renzi e il presidente 
di Alibaba. Martina accelera su bando Ocm Vino e Testo 
Unico: pronti entro il 10 aprile? Intanto il presidente 
Danese rassicura: “Il marchio resterà a Veronafiere”

12 FIERA/1
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Vinitaly 50. 
Una nuova giovinezza?



il testo definitivo del bando”. E anche sul fronte della de-
materializzazione dei registri di cantina dopo aver chiuso 
la fase di sperimentazione “faremo il punto sull’operatività: 
per quanto sia un tema complesso deve diventare patrimonio di tut-
ti”. Sul Testo unico si è pronunciato, invece, il presidente 
della Commissione agricoltura Luca Sani, confermando 
che sarà completato in Commissione entro il 30 marzo 
(vedi box a pag 15). A quel punto bisognerà vedere se 
i tempi tecnici permetteranno di presentarlo durante il 
Vinitaly. Il Ministro Martina si dice ottimista. 
 
IL VINITALY 2016
e veniamO ai numeri. quest’annO per l’ediziOne nu-
mero 50, Vinitaly ha messo sul piatto un piano di investi-
menti di 8 milioni di euro per favorire l’incoming di buyer 
esteri (si attendono operatori professionali da 140 paesi) e 
per migliorare le infrastrutture. Si punta a superare le 55 
mila presenze straniere grazie alla collaborazione con il 
Ministero dell’Agroalimentare, dello Sviluppo economi-
co e con Ice-Italian Trade Agency. “Veronafiere ha chiara e 
semplice la linea” ha detto il presidente Maurizio Danese 
“il wine business in fiera, il wine festival in città. Il nostro focus 
sarà l’espositore ma anche il suo cliente. In tale direzione, abbiamo 

potenziato e potenzieremo sempre di più solo gli aspetti b2b mentre 
abbiamo rafforzato molto il fuorisalone Vinitaly&the City per coin-
volgere i consumatori in città”.
a margine della cOnFerenza stampa il presidente 
Danese, a proposito delle ipotesi di scorporo di Vinitaly 
da Veronafiere ci ha confermato che “lo spin off  di Vini-
taly non ci sarà e quindi il marchio rimarrà saldamente a Verona 
e in Veronafiere. Noi siamo concentrati sul nostro piano industriale, 
prima penseremo a sistemare le cose a casa nostra, poi guarderemo 
fuori”. Poi ha proseguito dicendo che “a breve sarà presentato 
ai nostri soci, convocati in una Assemblea straordinaria, un ampio 
progetto, innovativo di Veronafiere su Vinitaly. Posso anticipare che 
la nostra visione porterà i brand internazionali di Veronafiere ad 
essere lo strumento esclusivo, a livello nazionale, per lo sviluppo uni-
tario all’estero del made in Italy dei prodotti di riferimento delle no-
stre manifestazioni. Vino in primis”. Da parte sua il direttore 
generale Giovanni Mantovani ha insistito sul destino 
della fiera “I prossimi 50 anni di Vinitaly guarderanno al futuro 
e allo sviluppo nel mondo. Vogliamo diventare una piattaforma at-
tiva tutto l’anno per i produttori italiani e in futuro anche per quelli 
stranieri, nell’internazionalizzazione del mercato del vino”. 
al vinitaly 2016 parteciperannO Oltre 4100 espOsi-
tori distribuiti su 100 mila metri quadrati netti di 

››
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superficie con l’obiettivo di caratterizzarsi come fie-
ra non stop, una community di produttori, opinion lea-
der, mondo della comunicazione, buyer internazionali, 
in grado di far circolare e crescere idee e relazioni com-
merciali su scala globale. Una piattaforma multifun-
zionale formata da Vinitaly International, OperaWi-
ne, VIA-Vinitaly International Academy, wine2wine, 
VinitalyWineClub, Sol&Agrifood, Enolitech e i premi 
collegati al nuovo 5 Star Wines Award e il Sol d’Oro.   
L’Uiv con Domenico Zonin ha riproposto sia l’Osser-
vatorio del Vino come “punto di riferimento istituzionale e 
per le aziende del settore, in grado di fornire statistiche, anali-
si di mercato e di filiera, garantendo sicurezza e affidabilità”, 
sia Univir 2020, una innovativa piattaforma costituita 
da aziende e centri di ricerca pubblici e privati “che 
punta a riorganizzare il sistema della ricerca e dell’innovazione 
in vitivinicoltura, anche attraverso l’impiego dei fondi messi a 
disposizione dalla Pac, dove saranno le imprese a orientare a in-
dividuare le priorità, definire i progetti e a diffonderne i risultati”. 
Per Federvini è intervenuto il presidente Sandro Bo-
scaini: “Il modello Vinitaly” ha detto “simbolo e vetrina del 
nostro vino nel mondo, può essere il giusto canale per mostrare in 
tutti i mercati la forza della nostra della nostra produzione, l’im-
magine di alta qualità, la sinergia del vino, dei distillati, degli 
altri derivati e dei prodotti collaterali, in una parola di un made 
in Italy vincente”. Giovanni Sacchi, direttore coordi-
namento promozione made in Italy dell’Italian Trade 
Agency-Ice, ha evidenziato che il ruolo dell’Agenzia 
che per questa edizione ha messo in campo “36 uffi-
ci esteri per invitare e organizzare trasferte di delegazioni. 

››

Ritornano, 
per farsi ricordare

30 Giugno 2016Cantina TRAMINLogo. 

www.CantinaTramin.it

Dopo sedici mesi, 
più intense, più eleganti di sempre.
Le nuove suadenti sinfonie olfattive

della Linea Selezione di Cantina Tramin.

››

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DEL GAMBERO ROSSO A VINITALY. 
E ALLO STAND ANCHE IL FASCICOLO 
DEI MIGLIORI WINE BAR IN GUIDA: 
Anche il Gambero Rosso parteciperà ai fe-
steggiamenti per i 50 anni di Vinitaly. Oltre 
all'ormai tradizionale degustazione Tre Bic-
chieri che si tiene in apertura dell'evento (10 
aprile), alla presentazione della Guida Oli 
2016 (sempre il 10 aprile) e alla presenza fis-
sa nei quattro giorni dell'evento con un pro-
prio stand (Padiglione 9, stand C16), in fiera 
sarà distribuito il prodotto editoriale dedi-
cato alle insegne che si sono aggiudicate il 
riconoscimento Tre Bottiglie 2016 nell'ultima 
edizione della guida Ristoranti: nel fascico-
lo gli 11 locali premiati (La Baita, Faenza, 
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Inoltre organizzeremo degustazioni e focus su mercati Usa, 
Germania, Cina, Uk, Giappone, Canada e Turchia”.  
Al suo esordio il 5 Star Wines Award, il nuovo concor-
so enologico che ha come obiettivo favorire una sem-
pre più ampia internazionalizzazione dl vino italiano. 
“Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo già facendo” ha 
detto Ian D’Agata del VIA-Vinitaly International 
Academy “raccontare il modo del vino italiano attraverso i suoi 
territori e i suoi vitigni, un mondo affascinante ma anche molto 
complesso”. Tra le novità del Vinitaly 2016 il padiglione 
8 che diventerà il punto di riferimento per i vini natu-
rali e biologici e accoglierà anche una collettiva della 
Fivi. Informazioni di servizio: sarà anticipata la chiu-
sura serale di 30 minuti (ore 9.30-18.00) e potenziata 
del 30% la rete wi-fi. 

››

Casa Bleve, Le Case 
della Saracca, Da-
mini Macelleria & 
Affini, Del Gatto, Al 
Donizetti, Le Giare 
dell'Hotel Rondò, 
Lanzani, Enoteca 
Marcucci, Oste del-
la Mal'Ora, Roscioli) 

raccontano la loro storia, indicando il piatto 
del cuore, l'abbinamento e le bottiglie più 
pregiate custodite in cantina. La pubblica-
zione, free press, oltre ad essere distribui-
ta allo stand di Verona del Gambero Rosso, 
sarà disponibile alla Città del gusto di Roma 
e all'interno dalle aziende sponsor (Bertani, 
Puiatti, Val di Suga, Trerose, San Leonino e 
Fazi Battaglia). 

I MIGLIORI WINE BAR
PREMIATI DALLA GUIDA

RISTORANTI D’ITALIA 2016
DEL GAMBERO ROSSO

Tre Bottiglie
2016

La Baita
Faenza [RA]

Casa Bleve
Roma

Le Case della Saracca
Monforte d’Alba [CN]

Damini Macelleria & Affini
Arzignano [VI]

Del Gatto
Anzio [RM]

Al Donizetti
Bergamo

Le Giare dell’Hotel Rondò
Bari

Lanzani
Brescia

Enoteca Marcucci
Pietrasanta [LU]

Oste della Mal’ora
Terni

Roscioli
Roma

Tre Bottiglie 2016

GLI STEP PER L'OK AL TESTO UNICO
“Martedì”, spiega a Tre Bicchieri Luca Sani 
(Pd), “vogliamo approvarlo in sede di Comi-
tato ristretto e passare in sede referente. Ad 
oggi siamo a circa 90 articoli analizzati. Si 
aprirà, quindi, il termine per gli emendamenti 
alla Camera, che durerà una settimana”. Dopo 
Pasqua, il voto agli emendamenti e la chiusu-
ra del Testo in Commissione. Ma poi dovranno 
esprimersi le altre Commissioni competenti. 
Probabilmente la chiusura arriverà dopo Vini-
taly, prima con l'ok in Commissione agricoltu-
ra, poi al Senato. - G. A. 

http://www.discoverproseccowine.it/


“Anche quest'anno l'italia è il primo  
Paese per numero di aziende alla ProWein. E 
questo ai tedeschi proprio non va giù” ci confes-

sa Michael Degen, direttore della Messe Düsseldorf. 
Sono state, infatti, 1500 le cantine italiane, raccolte 
anche quest'anno in 2 padiglioni. 
ma andiamO ai numeri generali: prOWein è la più 
internazionale delle fiere del vino. Lo è sia dal punto 
di vista degli espositori - 6200 da 59 paesi - sia per la 
vocazione globale dei suoi visitatori. E per un approc-
cio business oriented con pochi eguali. Il dato fina-
le annunciato è di 55 mila visitatori; +6% rispetto al 
2015, provenienti da 123 Paesi. Una manifestazione 
solida - era la ventitreesima edizione - che dopo anni 
di crescita sembra aver trovato una sua dimensione: 
la qualità dei visitatori rimane molto alta, anche se 
non mancano critiche. “Per chi è abituato a bagni di folla 
come al Vinitaly o Fornovo, questi potrebbero sembrare padiglio-
ni vuoti. Magari arrivano pochi contatti ma sono quelli giusti. 
Oggi ho trovato un importatore irlandese che mi ha ordinato 
180 bottiglie. Poche, certo, ma per me si è aperto un merca-

to che non avrei potuto raggiungere altrimenti” ci racconta 
Stefano Papetti Ceroni dell'azienda abruzzese De 
Fermo. E c'è chi cavalca un trend senza averne capito 
molto: “In tanti ci chiedono 10 mila litri di vino certifica-
to biologico o demeter a prezzi ridicoli”, continua Stefano. 
Abbiamo fatto una certa fatica a staccarci dalla sua 
ultima uscita, il Montepulciano d'Abruzzo Concrete 
2014, spontaneo e golosissimo.
 
I VISITATORI
gli impOrtatOri del nOrd eurOpa sOnO il FiOre 
all'occhiello di questa fiera fondata nel 1994. Non solo 
Germania, ma un bacino che va dai Paesi dell'Est Eu-
ropa, alla Scandinavia alla Svizzera, al Belgio. In cre-
scita la presenza americana, fanno notare gli intervista-
ti. Il monopolio canadese dell'Ontario quest'anno ha 
scelto d'inviare i loro agenti a ProWein, preferendolo 
al Vinitaly. Ma più che per gli agenti tedeschi, sempre 
più impegnati a esporre i propri prodotti, qui si viene 
per incontrare il mondo. Per un assaggiatore è sogno; 
per un produttore un'occasione preziosa. Anche se l'im-
pressione è che alla crescita degli espositori degli ulti-
mi anni non sia corrisposta una parallela crescita ››

Quanta Italia a ProWein

Nella fiera più internazionale del vino, niente bagni 
di folla, ma tante presenze che contano. Abbiamo 
raccolto i pareri dei produttori presenti: soddisfatti, 
ma non tutti. E come sempre, anche quest'anno, 
è stata la degustazione Tre Bicchieri ad aprire le danze

 a cura di Lorenzo Ruggeri
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dei visitatori. “Nei prossimi anni non abbiamo intenzione 
di allargare il numero delle aziende ma ci concentreremo ancora 
di più sul profilo dei visitatori internazionali. Offriamo già ab-
bastanza e non vogliamo aumentare le distanze tra i padiglioni. 
Investiamo tantissimo all'estero, con presentazioni e incontri tutto 
l'anno”, racconta il Direttore di ProWein. Quando gli 
chiediamo del servizio internet a pagamento a 40 euro 
al giorno, il direttore scarica la colpa sulle compagnie 
telefoniche e sull'impossibilità di controllare un numero 
indecifrabile ma crescente di device. 
la presenza italiana è aumentata in mOdO espO-
nenziale, sia come numero, ma soprattutto come of-
ferta, con tante cantine di qualitá che per le prime 
volte si sono affacciate su questa piattaforma. Eppure 
proprio nei due padiglioni italiani, il rapporto nume-
ro di produttori/visitatori è parso a volte spoporzio-
nato, soprattutto nell’ultima giornata di fiera. Alcuni 
intervistati lamentano alberghi sempre piú cari e al-
cuni disagi - siamo comunque lontani dagli ingorghi 
di Verona - in treno e in autostrada: come se si stesse 
affievolendo quell vantaggio di efficienza competitivo 
sulle altre fiere. Ma il profilo dei visitatori fa ancora la 
differenza.
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›› LE VOCI DEGLI ESPOSITORI
tOrniamO alla Fiera. cOntentissimi i prOduttOri 
del Nuovo Mondo, a cominciare dai cileni: “Per noi è 
l'appuntamento dell'anno, anche stavolta incontri di altissimo 
livello”, ci dice Antonia Feres Hoppe dell'azienda 
Cono del Sur, tra i primi a produrre Riesling in Cile 
nella Valle di San Antonio. Dello stesso parere l'au-
striaco Niki Moser, contento del nuovo spazio de-
dicato alla sua nazione. “È una fiera seria anche se ormai 
noi produttori siamo in viaggio 6 mesi l’anno, questi appun-
tamenti non hanno piú l’importanza di una volta quando si 
piazzavano ordini su ordini”, precisa Valerio Mossio. 
Controcorrente il pensiero di Silvano Bresciani-
ni della Barone Pizzini e vicepresidente del Consor-
zio Franciacorta: “Siamo soddisfatti, ma negli ultimi 10 
anni ho visto il Vinitaly crescere molto e ProWein peggiorare”. 
Per la risposta del Vinitaly, alla soglia del traguardo 
dei 50 anni, manca poco meno di un mese (vedi arti-
colo a pag. 12). “L'Italia ha raggiunto volumi importanti, a 
volte anche esagerati, ora deve saper crescere in valore”, chiude 
il Direttore della Messe Düsseldorf. Il prezzo medio 
di esportazione del vino italiano è di due euro e cin-
quantadue centesimi. ››
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO 
AL TRE BICCHIERI 
per la quinta vOlta cOnsecutiva il calciO d’iniziO 
della fiera è arrivato dall’evento Tre Bicchieri, in calen-
dario sabato 12 Marzo. La degustazione è cresciuta in 
pari passo con la presenza dei migliori vini italiani in 
fiera. Siamo parte in causa, ma l’afflusso di oltre 900 
operatori è stato di un’intensitá travolgente: è l’evento 
Tre Bicchieri piú internazionale, scorrendo le naziona-
litá all’ingresso, dal Giappone al Canada. In assaggio 
vini premiati di 130 cantine, dal Sassicaia al Brunello di 
Poggio di Sotto. Leopardo Felici: “È un evento validissimo, 
il migliore insieme a quelli di New York e San Francisco; ho 
rafforzato la clientela”. Il suo Verdicchio Il Cantico della 
Figura 2012 è stato tra i vini piú gettonati in sala. Ab-
biamo sentito commenti in inglese del tipo: “Non ho mai 
assaggiato un Verdicchio cosí buono”. C’è chi trova un nuovo 
importatore e chi prende note per i propri articoli: “I 
vini da vitigni autococtoni sono sempre piú definiti e unici. Oggi 
mi hanno colpito: Le Cinciole, Monte del Frà, Conte Emo Capo-
lista e Umani Ronchi”, commenta il giornalista austriaco 
Christian Bauer. Clamoroso, ancora una volta, l’appeal 
del Lugana sul mercato tedesco, classico esempio del-
le potenzialitá del turismo enologico. E domenica 10 
Aprile si replica: i Tre Bicchieri prendono casa a Vero-
na, nella Sala Argento del Vinitaly.

››
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trebicchieri Vini d’Italia
2016

2016

MARZO  
03  LONDRA   trebicchieri Special Edition
12  DÜSSELDORF  trebicchieri 
21  SYDNEY   trebicchieri

APRILE  
04  SAO PAULO  Top Italian Wines Roadshow
16  DUBAI   Top Italian Wines Roadshow  
    Special Edition
23-24  PALM SPRINGS  Gambero Rosso & Vino Veritas  
    Special edition 

MAGGIO 
16  SINGAPORE  Top Italian Wines Roadshow
18  BANGKOK  Top Italian Wines Roadshow
20  MANILA   Top Italian Wines Roadshow
25  HONG KONG  Gambero Rosso Top Italian Wines  
     & Spirits Special Edition for VinExpo

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

SETTEMBRE 
27 VARSAVIA  Vini d’Italia
 VARSAVIA  Top Italian Food & Beverage Experience

OTTOBRE 
25 ZURIGO   Vini d’Italia
  DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience

NOVEMBRE 
02 TOKYO   trebicchieri
  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience
04 PECHINO    trebicchieri
07 SHANGHAI  trebicchieri
09 HONG KONG  trebicchieri 
18 MOSCA   trebicchieri
  ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience

2017

GENNAIO
30 MONACO    trebicchieri

FEBBRAIO
07  CHICAGO   trebicchieri 
09  NEW YORK  trebicchieri 
11-13  LOS ANGELES  Top Italian Food & Beverage Experience
13  LOS ANGELES  trebicchieri 
15  SAN FRANCISCO  trebicchieri

MARZO  
18  DÜSSELDORF  trebicchieri

INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 

http://www.gamberorosso.it/international


2016worldtour

trebicchieri Vini d’Italia
2016

2016

MARZO  
03  LONDRA   trebicchieri Special Edition
12  DÜSSELDORF  trebicchieri 
21  SYDNEY   trebicchieri

APRILE  
04  SAO PAULO  Top Italian Wines Roadshow
16  DUBAI   Top Italian Wines Roadshow  
    Special Edition
23-24  PALM SPRINGS  Gambero Rosso & Vino Veritas  
    Special edition 

MAGGIO 
16  SINGAPORE  Top Italian Wines Roadshow
18  BANGKOK  Top Italian Wines Roadshow
20  MANILA   Top Italian Wines Roadshow
25  HONG KONG  Gambero Rosso Top Italian Wines  
     & Spirits Special Edition for VinExpo

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

SETTEMBRE 
27 VARSAVIA  Vini d’Italia
 VARSAVIA  Top Italian Food & Beverage Experience

OTTOBRE 
25 ZURIGO   Vini d’Italia
  DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience

NOVEMBRE 
02 TOKYO   trebicchieri
  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience
04 PECHINO    trebicchieri
07 SHANGHAI  trebicchieri
09 HONG KONG  trebicchieri 
18 MOSCA   trebicchieri
  ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience

2017

GENNAIO
30 MONACO    trebicchieri

FEBBRAIO
07  CHICAGO   trebicchieri 
09  NEW YORK  trebicchieri 
11-13  LOS ANGELES  Top Italian Food & Beverage Experience
13  LOS ANGELES  trebicchieri 
15  SAN FRANCISCO  trebicchieri

MARZO  
18  DÜSSELDORF  trebicchieri

INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 

http://www.gamberorosso.it/international

