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Doc Pinot Grigio, si riparte: obiettivo, utilizzarla già dalla prossima vendemmia.
E intanto si costituisce l'associazione temporanea del Triveneto 
a cura di Loredana Sottile
Con un ritardo di un anno sulla tabella di marcia, 
la Doc unica interregionale Pinot Grigio che 
mette insieme Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige, sembra essere tor-
nata in carreggiata. Proprio lo scorso anno 
il Consorzio della Doc Venezia, annuncia-
va a Tre Bicchieri che la denominazione 
sarebbe nata entro la vendemmia 2015. 
Ma poi c'è stata la frenata in corsa da parte 
delle altre due Regioni (il Friuli Venezia Giulia 
in particolare aveva come priorità la costituzione 
della Doc Unica Friuli, che sembra abbia incassato l'ok del 
Mipaaf). Un anno di pausa e adesso si può ripartire: il 20 
febbraio i rappresentanti del Triveneto si incontreranno per 
costituire l'Associazione temporanea di scopo, un soggetto 
giuridico, composto da rappresentati in egual numero - un 
terzo per ogni Regione - che accompagnerà l'iter per l'otte-
nimento della Doc. Lo annuncia il presidente del Consorzio 
Doc Venezia Giorgio Piazza: “Lo scorso anno non siamo riusciti 
a portare a casa il risultato, ma credo che adesso i tempi siano maturi 
per farlo. Incrociando le dita, la nuova denominazione dovrebbe essere 
operativa già dalla vendemmia 2016. Non possiamo perdere altro tempo 

prezioso”. Ma come è stata pensata la nuova Doc e 
a chi è estesa? “Si chiamerà Doc Pinot Grigio delle 

Venezie in modo da includere tutto il Triveneto e l'a-
desione ad essa sarà su base volontaria”. Esclusa, 
quindi, l'ipotesi di inserirla all'interno della 
Doc Venezia, cosa che evidentemente non 
era andata giù agli altri consorzi coinvolti. 

“In passato c'era stato qualche fraintendimento sulla 
governace” conferma Piazza “Probabilmente si pen-

sava che noi veneti volessimo fagocitare la nuova Doc, in 
realtà avevamo solo fretta di arrivare sui mercati. Un po' come 

nel 2009 fu con il Prosecco. E in quel caso la scelta ci ha dato ragione, 
con risultati sotto gli occhi di tutti”. 
Se il Pinot Grigio saprà e potrà essere il nuovo Prosecco è an-
cora presto per dirlo, ma gli ingredienti ci sono tutti, a partire 
dal savoir-faire veneto. Oggi la produzione di Pinot Grigio 
solo nelle tre Regioni si aggira sui 2 milioni di ettolitri (circa 
260 milioni di bottiglie), con uno sbilanciamento evidente 
verso il Veneto che conta circa 12 mila ettari. Sono 4500 in 
Friuli Venezia Giulia e quasi 3 mila in Trentino. Ed è qui nel 
Nordest che si concentra l'80% della produzione nazionale 
e il 40% di quella mondiale.

Prodotti a denominazione, un patrimonio da 13,4 miliardi di euro.
E nel record dei 36,8 miliardi di export, Dop e Igp incidono per il 20%
Il vino certificato, con i suoi 23 milioni di ettolitri annui e 
i suoi 7 miliardi di euro alla produzione, rappresenta uno 
dei driver economici del nostro Paese. È quanto emerge dal 
tredicesimo rapporto Ismea – Qualivita sulle produzioni ita-
liane agroalimentare e vitivinicole Dop, Igp e Stg che, pre-
sentato ieri a Roma, è stato anche l'occasione per celebrare 
la giornata nazionale della Qualità Agroalimentare, promos-
sa dal Mipaaf  e realizzata da Ismea. Complessivamente il 
comparto appare in ottima salute: la produzione food&wine 
raggiunge i 13,4 miliardi di euro, per una crescita del 4% 
su base annua e un peso del 10% sul fatturato totale dell’in-
dustria agroalimentare; il valore delle esportazioni è di 7,1 
miliardi di euro (vini Dop e Igp valgono 4,3 miliardi di euro; 
+4%) con un incremento di oltre l'8% su base annua, per un 
peso del 21% sul totale dell’export agroalimentare italiano. 
L’Italia rimane leader mondiale per numero certificazioni, 
con 805 prodotti iscritti nel registro Ue, di cui 282 food e 
523 wine, suddivisi in 569 Dop, 234 Igp e 2 Stg. Seguono 
Francia (658), Spagna (318), Grecia (250) e Portogallo (173). 
E nel 2015, il nostro, è stato il Paese con il più alto numero di 
nuove registrazioni (ben 9). A completare il quadro, ci sono 
i 219 consorzi di tutela, di cui 95 per i vini Dop e Igp. A 
livello territoriale, le regioni con maggior numero di certifi-
cazioni sono Veneto e Toscana (90 prodotti), Piemonte (81), 
Lombardia (77) e Emilia Romagna (73). Una curiosità non 

da poco: non esiste un solo comune italiano senza 
prodotti certificati. “I dati ci dicono che c’è un potenziale ine-
spresso enorme da liberare, soprattutto al Sud” ha commentato il 
ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina “stiamo lavorando 
da un lato per supportare al meglio i nostri prodotti di punta, che hanno 
la forza anche di aprire nuovi mercati, dall’altro per aiutare i produttori 
ad aggregarsi, sfruttando i vantaggi che il sistema delle denominazioni 
può portare. Oggi le prime 10 Dop e Igp nazionali sviluppano l’80% 
del fatturato. Dobbiamo far salire questa lista almeno a 20 prodotti nei 
prossimi tre anni”. Poi il ministro ha ricordato il nuovo record 
di export agroalimentare: “Come Governo siamo in campo con il 
piano per la promozione del Made in Italy con cui abbiamo aiutato tutto 
il comparto a raggiungere il record dei 36,8 miliardi di export. Il 20% è 
rappresentato proprio dai prodotti Dop e Igp, una quota molto importante 
soprattutto se confrontata con gli altri Paesi competitor”. 
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Parità di genere nei Consorzi. La legge, senza modifiche, potrebbe risultare inapplicabile 
a cura di Gianluca Atzeni
Un fulmine a ciel sereno che potrebbe destabilizzare i 
Consorzi di tutela del settore agroalimentare italiano, 
vino compreso. Fa discutere l'emendamento al collegato 
Agricoltura della Legge di stabilità, passato in Commissio-
ne alla Camera su proposta della deputata Pd, Colomba 
Mongiello, che concede sei mesi di tempo ai Consorzi per 
prevedere nei consigli di amministrazione un 20% di quote 
rosa (poi il 30% una volta a regime). D'accordo sul merito 
ma contrarie sul metodo le associazioni dei consorzi delle 
Dop e delle Igp come Aicig e Federdoc. “Calare dall'alto un 
discorso come questo sulla parità di genere” osserva il presidente 
Aicig, Giuseppe Liberatore, “è una cosa che non convince e che 
quantomeno va discussa”. Va anche considerato l'aspetto giu-
ridico della questione, per cui il Consorzio, si sottolinea da 
Aigic, è un organismo privato con funzioni e deleghe pub-
bliche che, pertanto, non è assimilabile a un ente pubblico 
come può essere un Comune. La mancanza di confronto 
non è stata facilmente digerita dalle associazioni: “Aigig e 
Federdoc rappresentano oltre il 95% dei consorzi e non siamo sta-
ti interpellati” sottolinea 
Liberatore “e occorre 
tenere conto che la rappre-
sentatività di un consorzio 
è in funzione della realtà 
produttiva di una deno-
minazione”. Vale a dire 
che se un ente consor-
tile esprime una filie-
ra in cui ci sono soli 
produttori uomini la 
legge sulle quote rosa 
risulterebbe inapplica-
bile. Un problema del 
genere, come emerge 
da un breve sondaggio 
Tre Bicchieri (vedi box), 

si porrebbe per diversi Consorzi. Ad esempio, quello del 
Lambrusco di Modena ha un solo produttore donna su 40 
aderenti. Ma anche la quota rosa al 20% costringerebbe 
molti big a rivoluzionare lo status quo. A Montepulciano, 
invece, su 75 soci produttori il 36% è donna e in Cda già 
si raggiunge la quota minima del 20% prevista nell'emen-
damento Mongiello. 
I distinguo ci sono anche in quei Consorzi guidati da don-
ne: “Assicurare questa percentuale in maniera forzata” dice Angela 
Velenosi (Vini Piceni) “è quasi una forma di pietismo, come a dire 
'almeno siete sicure che una piccola fetta sarà vostra'. Ma non è questo 
il modo appropriato. Sono sicura che le donne che lavorano nel vino 
abbiamo gli attributi giusti per avere molto di più di un 20% con-
cesso d'ufficio”. Secondo dati Unioncamere 2015, le donne 
dirigono 835.367 imprese agroalimentari (28,1% del tota-
le italiano) e le aziende agricole a conduzione femminile 
sono il 33% del totale. L'associazione Donne del Vino, 
guidata da Donatella Cinelli Colombini, che nel proprio 
programma aveva inserito il tema della parità di genere, 

riconosce “grande co-
raggio” alla parlamen-
tare del Pd, ma chiede 
“dialogo” e “concertazio-
ne” perchè serve “mo-
dificare il provvedimento 
e renderlo più facilmente 
applicabile”. 
E intanto, valuta l'i-
potesi di organizzare 
corsi di formazione 
per le future candidate 
ai cda, considerando 
che “oggi le donne rappre-
sentano meno del 10% del 
totale dei membri dei cda di 
settore”. 

Agromafie, un business da 16 miliardi di euro. Ecco i settori e i territori più colpiti
Nas 1.035 strutture operanti nel 
sistema agroalimentare, con il 
sequestro di 25,2 milioni di 
prodotti alimentari adulte-
rati, contraffatti, senza le 
adeguate garanzie quali-
tative o sanitarie o carenze 
nell’etichettatura e nella rin-
tracciabilità. La concertazione, 
va da sé, è maggiore al Sud, con in 
testa Sicilia, Calabria e Campania, ma il grado di 
penetrazione è elevato anche nelle regioni del Centro. 
Ai primi posti per questo triste primato, le province di 
Ragusa, Reggio Calabria, Napoli e Pescara.

Usura, racket estorsivo, truffa, riciclaggio, abusivismo 
edilizio, ma anche furti di attrezzature e mezzi agricoli, 
abigeato, macellazioni clandestine, danneggiamento del-
le colture con il taglio di intere piantagioni, Sono tutti 
reati che riguardano il settore delle agromafie, un busi-
ness che, solo nel 2015, in Italia ha superato i 16 miliardi 
di euro. È quanto emerge dal quarto Rapporto Agroma-
fie elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare. 
In cima alla black list dei settori più colpiti dalla 
frodi salgono ristorazione (24%), carne (18%), fa-
rine, pane e pasta (11%), ma settori sensibili sono 
anche quelli del vino, del latte e formaggi e degli 
oli (di oliva in testa). Nel solo 2015 sono stati chiuse dai 

   I CDA DEI CONSORZI     quota rosa

Prosecco Docg:   15 membri  2 donne  13,3%
Prosecco Doc:   21 membri  1 donna  4,8%
Brunello Montalcino 16 membri  2 donne  12,5%
Nobile Montepulciano  12 membri  3 donne  25%
Chianti Classico  21 membri  1 donna  4,8%
Vino Chianti  27 membri  1 donna  3,7%
Barolo, Barbaresco … 19 membri 1 donna  5,2%
Asti Docg  32 membri 0 donne  0%
Vini Abruzzo  15 membri  1 donna  6,6%
Lambrusco di Modena 13 membri 0 donne  0%
Vernaccia S.Gimignano* 13 membri 2 donne  15,4%
Valpolicella  15 membri  1 donna  6,6%
Sicilia Doc  9 membri 0 donne  0%

* alla presidenza c'è una donna
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Il Chianti Classico fa +8% nel 2015 e punta alla candidatura Unesco

Prove di candidatura Unesco anche per il Chianti Clas-
sico. La decisione dell'assemblea dei soci del Consorzio 
di avviare nell'anno dei tre secoli di storia, il percorso 
verso l'inserimento del territorio nella Lista del patrimo-
nio mondiale dell'umanità arriva in un momento posi-
tivo per la Docg toscana. Nel 2015, le vendite di vino a 
marchio Gallo Nero sono infatti cresciute dell'8%, so-
stenute dall'export, che ha raggiunto la quota dell'80% 
(con gli Usa primo mercato), ma anche dall'Italia che 
segna una ripresa del 2%. Il cuore della proposta del 
progetto di candidatura, promosso dal Consorzio e se-
guito dalla Fondazione per la tutela del territorio, sarà 
la valorizzazione del complesso delle risorse culturali, 

Avito, l'assessore Remaschi traccia la 
strada: “Elaborate un progetto sulla 
promozione”

Avito trova il sostegno della Re-
gione Toscana. L'associazio-

ne dei Consorzi toscani del 
settore vino è stata annun-
ciata alla Chianti Classi-
co Collection. Come an-
ticipato dal settimanale 

Tre Bicchieri, si costituirà 
ai primi di marzo. 

Nessun capofila unico, ma ogni 
anno avrà, a turno, un coordinatore e un presiden-
te. Nata dalle discussioni sul Pit, si occuperà di ter-
ritorio e di promozione. Ed è lo stesso assessore re-
gionale all'Agricoltura, Marco Remaschi, a suggerire 
la strada: “Sarebbe interessante cominciare fin da subito a 
lavorare nella nuova ottica unificante, magari con un progetto 
comune sulla promozione del vino. Ho letto idee interessanti, 
mettiamole giù e lavoriamoci”.

I libri di Giacomo Tachis andranno alla 
Fondazione Chiantibanca
La biblioteca di Giacomo Tachis, 
il maestro degli enologi scomparso 
lo scorso 6 febbraio, sarà custodi-
ta dalla Fondazione Chiantibanca. 
All'interno ci sono oltre 3500 libri e 
documenti, soprattutto di vino e ricet-
te, senza considerare i manoscritti dello 
stesso Tachis. La donazione era già stata decisa nel 2012 
e quest'anno sembra inserirsi perfettamente nei festeggia-
menti per i 300 anni dal bando del Granduca Cosimo III 
dei Medici, che di fatto segnò i confini e diede vita alla 
denominazione del Chianti Classico. Come annunciato 

dal direttore di Chiantibanca, An-
drea Bianchi, i testi saranno messi a 
disposizione di tutta la comunità. Un 
modo – insieme all'organizzazione di 
convegni ed incontri - per mantenere 
viva la memoria del grande enologo 
a cui il vino italiano deve tantissimo.

storiche e paesaggistiche con in testa la componente 
enologica. L'area geografica sarà quella compresa tra 
le province di Firenze e Siena, coincidente coi confini 
fissati dalla Commissione ministeriale del 1932 che ri-
toccò, allargandoli, quelli del 1716 contenuti nell'edit-
to del Granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici. Si 
tratta di circa 70 mila ettari, di cui 9.500 vitati (tra Docg 
e Igt) nei Comuni di Castellina, Gaiole, Greve, Radda e 
in parte Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, 
Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle 
Val di Pesa. Per Sergio Zingarelli, presidente del Con-
sorzio, l'ingresso nell'Unesco porterebbe un “consistente 
valore aggiunto per prestigio e notorietà internazionale”.  – G. A.



Assovetro, produzione ed export in crescita. Il comparto vino vale 600 milioni di euro
a cura di Gianluca Atzeni
Torna a salire con discrete percentuali la produzione ita-
liana di contenitori in vetro che, nei primi dieci mesi del 
2015, si è attestata a 3,1 milioni di tonnellate, in aumento 
del 3,5% rispetto a un anno prima. Segni di ripresa che 
si evidenziano in una risalita del consumo apparente di 
tutti i singoli comparti: bottiglie, vasi, flaconi, imballaggi. 
“Il clima è quello di una ritrovata fiducia”, dice Marco Ravasi, 
presidente di Assovetro, l'associazione aderente a Con-
findustria che raggruppa 83 imprese per un totale di 16 
mila addetti, un fatturato da 1,4 miliardi di euro, di cui 
600 milioni riferibili al vino. In particola-
re, all'interno del vetro cavo, la quantità 
di bottiglie per uso alimentare (vini, oli, 
acque minerali) è stata di 2,6 milioni di 
tonnellate (+3,3%). “Le bottiglie di vino, tra 
fermi ed effervescenti, costituiscono un 43% dei 
volumi prodotti per l'alimentare. E il trend è po-
sitivo” spiega Ravasi “grazie soprattutto alle 
richieste dei produttori di prosecco, che ha segnato 
un +10%”. In crescita anche le esportazio-
ni: i dati relativi alle bottiglie segnano un 
+9,3% in dieci mesi, con un consumo ap-
parente a +2,4%. I segni del buono stato 
di salute del settore emergono anche dalle 

VINI&SCIENZA. IL BRETT E LA VIA AUSTRALIANA 
Una delle battaglie che unisce tutta l’industria enologica mondiale ha come nemico il Brett (Bretta-
nomyces), responsabile della presenza di aromi particolari, molto poco apprezzati dai consumatori. In 
particolare, il composto più largamente responsabile del caratteristico aroma Brett è il 4-etilfenolo, e, 
ad oggi, è riconosciuto che Dekkera bruxellensis è il micro-organismo chiave responsabile della conver-
sione degli acidi fenolici presenti in mosti e vini in questo fenolo volatile. 
Secondo gli australiani, una chiave strategica per il controllo del Brett consiste nell’uso dei solfiti e nel-
la valutazione dettagliata dell’utilizzo in termini di quantità e tempismo. Ma negli anni ’90, questa stra-
tegia è stata fortemente attaccata, soprattutto dai regolamenti dell’Ue, che ponevano limiti legali nel 
contenuto di solfiti dei vini importati. Le ricerche degli australiani si indirizzarono, quindi, verso nuove 
strategie. Ad esempio, segnalando come le fermentazioni incomplete potessero lasciare un sufficiente 
quantitativo di zuccheri per alimentare il Brett. Il lavoro di ricerca, in sinergia con il mondo produttivo, 
portò così ad una diminuzione del contenuto di 4-etilfenolo del 90% in quattro anni.
Ma, nonostante la vittoria, nel 2008 i ricercatori cercarono nuove frontiere per prevenire future crisi, 
in particolare si rivolsero alle nuove tecnologie nell’ambito della biologia molecolare. Con il supporto 
di un laboratorio degli Stati Uniti, il genoma di Dekkera bruxellensis è stato rotto in piccoli pezzetti, e 
sequenziato tramite una tecnica innovativa chiamata 454-pyrosequencing, in grado di leggere il DNA di 
ogni frammento. Ma sfuggiva ancora qualcosa: il genoma non aveva due copie per ogni regione di DNA, 
come la maggior parte degli organismi, ma tre. Nel 2011, la maggior parte dei pezzi di DNA sono stati 

assemblati e il genoma è pronto per essere confrontato con le sequenze conosciute ritrovate 
in altri micro-organismi. Oggi i ricercatori hanno già localizzato un gene responsabile della 
tolleranza ai solfiti, così come quelli coinvolti nella produzione di 4-etilfenolo. Anche in 
questo campo, gli australiani sono un esempio di come l’unione tra scienza a tecnica pos-
sa portare ad una fruttuosa sinergia a disposizione del mondo produttivo.

Attilio Scienza  Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
(lo studio è riportato sulla rivista Wine&Viticulture Journal, nell'articolo Advancing the frontline against Brett, a cura di Curtin C.D., Borneman A.R., Henschke P.A.)

percentuali dell'ultimo quinquennio, con una crescita vi-
cina al 5%. 
“Si continua a investire soprattutto per migliorare la sostenibilità 
nella produzione del vetro”, sottolinea Ravasi, ricordando che 
negli ultimi dieci anni l'insieme delle industrie del setto-
re ha investito in media 89 milioni di euro annui. “Questi 
sforzi hanno contribuito a ottenere risultati importanti. Ricordiamo 
che in 20 anni sono state risparmiate emissioni di Co2 per il 30%, 
che in dieci anni sono state abbattute polveri per un 50%. E anche 
il vino ha fatto la sua parte, se si pensa al lavoro di alleggerimento 

della grammatura delle bottiglie. Ad esempio, la 
bordolese da 500 grammi”.
L'ad di Verallia (marchio che Saint Go-
bain ha ceduto a ottobre 2015 al fondo 
americano Apollo e a Bpifrance) è fidu-
cioso sul futuro del mondo del vino ita-
liano, che si muove sempre sul doppio 
binario tra chi si indirizza “verso il mass 
market con una bassa marginalità” e chi la-
vora sul brand “personalizzando le bottiglie, 
con un packaging ricercato. L'industria del vino” 
conclude Ravasi “è sana, in questo momento 
può sfruttare il fenomeno Prosecco, e nei prossimi 
10 anni credo possa diventare leader in Europa”.
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ENO MEMORANDUM

 20 febbraio
Sorgentedelvino live
Piacenza Expo
fino al 22 febbraio

21 febbraio
Vini ad Arte
Anteprima del Romagna
Sangiovese Riserva 
Faenza
fino al 22 febbraio

22 febbraio 
Anteprima 
Sagrantino 2012
Montefalco (Perugia)
fino al 23 febbraio

25 febbraio
Vino in Villa
VII edizione
Villa De Winckles, Verona
dalle 18 alle 23

27 febbraio
Golositalia
Centro Fiera del Garda
Montichiari (Brescia)
fino al 1 marzo
golositalia.it 

28 febbraio
Terre di Toscana
Una Hotel 
Via Sergio Bernardini 
ex Viale Colombo, 335/337
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 29 febbraio
terreditoscana.info 

1 marzo
Anteprima Fiere Vino
in degustazione i vini 
proposti dal Gambero 
Rosso
enoteca Rosso Rubino
Torino

5 marzo
Festa delle Donne del Vino 
in Toscana
20 cantine toscane 
interpretano il tema 
“Il vino a tavola”
festadonnedelvino.it 

5 marzo
Livewine 2016
Palazzo del Ghiaccio
Via Piranesi 14 
Milano
fino al 7 marzo
livewine.it 

6 marzo
Anteprima Bardolino, 
Chiaretto e Lugana
Lazise (Verona)
fino al 7 marzo

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

21 marzo
Pizza&Chiaretto
abbinamento perfetto
Urbino dei Laghi 
Urbino

10 aprile
Vinitaly 
Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

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

L'Espresso volta pagina e propone 
una “nuova” guida vini: meno 
esaustiva e più consumer oriented. 
Nuova squadra al lavoro
Lo avevamo annunciato ad inizio mese e ades-
so arriva la nota ufficiale. Nasce la nuova guida 
“I Vini dell’Espresso”(Vde). “Non sarà più una 
guida generalista e onnicomprensiva (com'è stato 
nelle 13 edizioni precedenti; ndr) ma verrà arti-
colata in diversi focus” spiega il direttore Enzo 
Vizzari “dai migliori assaggi dell’anno ai migliori 
acquisti, alle migliori bottiglie da acquistare e da 
conservare. E non mancheranno naturalmente 
schede e commenti sulle aziende produttrici”. 
Una riformulazione che di fatto modificherà an-
che il target di riferimento: non più gli addetti ai 
lavori, ma i consumatori. Come dimostra anche 
la scelta di puntare sulla parte social (facebook e 
twitter in testa) come strumento per coinvolge-
re il pubblico. Infine, addio alla vecchia squadra 
di lavoro. Fuori Ernesto Gentili e Fabio Rizzari, 
che non hanno preso molto bene il benservito 
(“mentre già sul web si parlava del nuovo proget-
to, nessuno aveva pensato di informarci”) e han-
no annunciato a Tre Bicchieri l'idea di lanciare 
una nuova pubblicazione (un'altra guida?) con 
Giunti Editore. Alla guida dell'Espresso arrivano 
invece, come curatori, Antonio Paolini e Andrea 
Grignaffini, affiancati da Alessandra Piubello, 
Aldo Fiordelli, Elio Ghisalberti, Alessio Pietro-
battista, Davide Scapin Giordani, Sabatino Sor-
rentino, Maurizio Valeriani. L'uscita è prevista 
per il ottobre. - L.S.



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.

Cantina di Soave si espande.  In 2 anni, 
uovo impianto di imbottigliamento 

Lavori in corso per la Cantina di Soave, la più grande 
cooperativa del distretto del bianco veronese, che ha 
dato il via all'ampliamento della struttura. Il primo 
stralcio prevede uno stanziamento pari a 55 milioni 
di euro, in gran parte autofinanziato. Servirà a risol-
vere i problemi legati alla fase di imbottigliamento: 
l'impianto principale di viale della Vittoria, a Soa-
ve, attualmente ha una capacità di circa 30 milioni 
di bottiglie, il 20% del vino totale prodotto; con il 
nuovo impianto si potrà arrivare a circa 80 milioni 
di bottiglie, ovvero tra 50% e 60% dei quantitativi 
di uve conferite dai soci. Nella convenzione firma-
ta assieme agli enti territoriali, Comune in primis, 
la cantina di Soave si è detta disposta a realizzare 
opere pubbliche per circa 8 milioni di euro, viabilità 
compresa. L'ampliamento, che prevede la riorganiz-
zazione dell'intero stabilimento, arriva dopo dopo 
una lunga fase espansiva che ha portato Cantina di 
Soave, diretta da Bruno Trentini, a passare da mille a 
circa 2.200 soci e da 2 mila ettari vitati a circa 6 mila. 
Nel 2015, i ricavi sono cresciuti del 3% a 106 milioni 
di euro. La chiusura dei lavori? Prevista tra due anni.

Impianto nuovi vigneti, nelle Marche 
accordo IMT e Banca Popolare di Ancona 
Buone notizie per i viticoltori delle Marche. È stato 
appena siglato l'accordo tra Istituto Marchigiano di 
Tutela Vini (IMT) e Banca Popolare di Ancona per 
favorire l'impianto di nuovi ettari di vigneto. Que-
sto nuovo strumento finanziario offre la possibilità 
alle 780 aziende socie di IMT di accedere a presti-
ti chirografari (dove la sola firma basta come garan-
zia), finanziando a tassi differenziati un importo che 
può arrivare fino all’80% della spesa per ettaro, per 
un ammontare massimo di 18 mila euro per ettaro. 
La durata massima del prestito è di 10 anni, di cui 3 
di preammortamento. L'accordo nasce sulla base del 
nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viti-
coli entrato in vigore il primo gennaio scorso, secondo 
il quale i produttori di vino possono impiantare nuovi 
vigneti solo chiedendo autorizzazioni per una quota 
non superiore all’1% annuo del totale della superficie 
vitata nazionale. Nel caso delle Marche si parla di cir-
ca 170 ettari all’anno.



2016worldtour

trebicchieri Vini d’Italia
2016

GENNAIO
 18 STOCCOLMA  Vini d’Italia
19 OSLO   Vini d’Italia
 25 MONACO  trebicchieri

FEBBRAIO
04  CHICAGO  trebicchieri 
09  NEW YORK  trebicchieri 
11  SAN FRANCISCO  trebicchieri 
16  SEATTLE  Top Italian Wines Roadshow

MARZO  
03  LONDRA  trebicchieri Special Edition
12  DÜSSELDORF  trebicchieri 
21  SYDNEY   Gambero Rosso Signature

APRILE  
04  SAO PAULO  Top Italian Wines Roadshow
16  DUBAI   Top Italian Wines Roadshow  
    Special Edition
17-19  DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience
20  ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience
23-24  PALM SPRINGS  Gambero Rosso & Vino Veritas  
    Special edition 

MAGGIO 
15 -16  SINGAPORE   Top Italian Food & Beverage Experience 
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
26 -27  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience
27  TOKYO   Vini d'Italia

GIUGNO  
02-04 MOSCA   Top Italian Food & Beverage Experience 
06  TORONTO  trebicchieri
06-07 TORONTO  Top Italian Food & Beverage Experience 
10  VANCOUVER  trebicchieri 
10-11 VANCOUVER  Top Italian Food & Beverage Experience 

SETTEMBRE  
 LOS ANGELES  Top Italian Food & Beverage Experience
 DALLAS   Top Italian Wines Roadshow

OTTOBRE 
25 ZURIGO   Vini d’Italia
27 VARSAVIA  Vini d’Italia

NOVEMBRE 
02 TOKYO   trebicchieri
04 PECHINO  trebicchieri
07 SHANGHAI  trebicchieri
09 HONG KONG  trebicchieri 
18 MOSCA   trebicchieri

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 
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IL MIO EXPORT. Marco Carpineti – Az. Marco Carpineti

Az.Marco Carpineti | Cori | Latina | www.marcocarpineti.com
nel prossimo numero

PERLA DEL GARDA

La Cina fa sul serio. 
Ningxia, la prima regione 
vitivinicola del Celeste Im-
pero, avrà un suo sistema 

di denominazioni per regolare la 
produzione di vini di qualità tra le 
montagne Helan. Il modello a cui si 
ispira? Ovviamente la classificazione 
di Bordeaux introdotta nel 1855. La 
proposta era già stata avanzata nel 
2013, ma poi era stata etichettata 
come troppo prematura per un ter-
ritorio vitivinicolo relativamente gio-
vane. E quindi abbandonata. Ades-
so, però, sembra aver vinto il partito 
del “the earlier the better” e, come ripor-
ta la rivista inglese Decanter, le due 

principali associazioni di pro-
duttori del territorio, Ningxia 
Helan Mountain East ed Inter-
national Wine Association, han-
no ripreso in mano il progetto 
con l'obiettivo di classificare 
le aziende di Ningxia in cinque 
diversi livelli, dai Premiers Cru 
ai Cinquiémes Cru. Proprio come i 
vini della Gironda, con la differenza 
che la classificazione sarà meno rigi-
da: ogni due anni le cantine potran-
no candidarsi per essere ammesse, 
e ogni dieci anni verrà analizzata e 
riaperta la lista dei Premiers Cru. 
Ma quali sono i criteri imprescin-
dibili per essere ammessi? Una ge-

stione integrata vigna/cantina; la 
provenienza delle uve da un vigne-
to della cantina che abbia almeno 5 
anni di età; la resa dell'uva compresa 
tra 500 e 800 Kg per mu (1 mu è 
di circa 667 metri quadri); un mar-
chio riconosciuto; lo svolgimento dei 
processi (fermentazione,  invecchia-
mento e imbottigliamento) in loco; 
un prodotto finale espressione del 
territorio. Insomma, si tratterebbe 
di una sorta di disciplinare che tiene 
conto non solo sulla produzione, ma 
anche della commercializzazione. 
L'entrata in vigore del primo siste-
ma di classificazione dei vini cinesi 
è previsto già per il mese di marzo. 

La regione cinese Ningxia introduce
il sistema della classificazione dei vini

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L'export è di circa il 20%. Stiamo crescendo, ma non lo incentiviamo molto perché il prodotto 
non basta. Siamo più presenti in Europa, ma vendiamo anche negli altri Continenti, meno 
l’Africa.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Vendiamo meglio nei Paesi dove c’è la cultura del vino. Per esempio Germania, Francia, Olanda, Stati Uniti e 
stiamo notando una crescita di interesse anche in Gran Bretagna.
3. raccontateci come va con la burocrazia?
Vedendo anche altri Paesi, qui in Italia è da vergogna. E continuano anche su questa strada…
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Visto che sono tornato da poco dalla Francia, dove ho partecipato al MillesimeBio di Montpellier, ricordo con 
molto piacere le facce di “professionisti” francesi, mentre degustavano il nostro spumante Kius. Non li ho potuti 
filmare, ma la loro era una espressione che mi ha dato soddisfazione!



ANTEPRIMA NOBILE DI MONTEPULCIANO

a  MontepulCiano l’annata 2015 di Vino no-
bile si potrà fregiare delle 5 stelle, il massimo 
punteggio. La notizia è stata comunicata dal 

Sindaco di Montepulciano Andrea Rossi e dal presiden-
te del Consorzio del Vino Nobile, Andrea Natalini, nel 
corso della conferenza stampa di apertura dell’Antepri-
ma per la stampa, giunta alla 23esima edizione (dal 13 
al18 febbraio). In degustazione il Vino Nobile 2013 (4 
stelle), pronto per la commercializzazione, il Vino No-
bile Riserva 2012 (5 stelle) e il Rosso di Montepulciano 
2014 (3 stelle). Quest’anno la denominazione poliziana 
festeggia, insieme ad altre 10 Doc (vedi box) i primi 50 
anni dalla promulgazione (1966). Per quanto riguarda il 
mercato anche il 2015 conferma l’export ad una quota 

pari all’80%, mentre il restante 20% vie-
ne commercializzato in Italia, come del 
resto è successo negli ultimi anni. Nel 
mercato domestico le principali vendite 
del Vino Nobile si sono registrate in To-
scana (47%), il 19% al Centro e il 16% 

 a cura di Andrea Gabbrielli

Sono vicine e coetanee: le denominazioni Nobile di 
Montepulciano e Brunello di Montalcino compiono 50 
anni. Consuntivo a sei zeri e nuova annata a 5 stelle 
per la prima; scorte finite e prezzi al top per la seconda. 
Ecco come si presentano all'appuntamento

10 ANTEPRIME

Anteprime 2016: 
a tutta Toscana. Vol.2

IL VINO NOBILE AL FEMMINILE 
Nelle aziende vinicole del Nobile, la presenza 
femminile è in crescita. Infatti su 75 azien-
de associate al Consorzio quelle condotte da 
donne sono 16, e 11 sono cointestate, pari 
al 36% del totale. Nelle aree commerciali e di 
marketing sono 25 le aziende che hanno de-
legato a una donna questi ruoli, vale a dire 
il 33% del totale. Inoltre 7 cantine hanno un 
enologo donna (il 9% del totale). Tra lavoro 
in ufficio, in vigna e in cantina, oltre il 40% è 
declinato al femminile. Sono presenti nel CdA 
del Consorzio 3 donne su 12 rappresentanti, di 
cui una è presidente della Commissione Promo-
zione. Rispetto a dieci anni fa la presenza delle 
donne a capo di un’azienda del Vino Nobile è 
cresciuta del 15%. Di oltre il 50% se si fa ri-
ferimento al 1980, anno nel quale è uscita la 
prima fascetta Docg. 



al Nord. L’export vede la Germania con il 46% del 
totale esportazioni, primo Paese per le vendite di Nobi-
le, quest’anno cresciuto del 3%. Ottima la performance 
della Svizzera (+7%) che, con il 17%, rappresenta un 
importante sbocco di mercato. Gli Usa nel 2015 segna-
no un +10%, arrivando a rappresentare il 20% dell’ex-
port del Nobile. Buoni i dati dei mercati asiatici ed extra 
Ue con una quota del 7%. Nel 2015 sono state immesse 
nel mercato circa 7 milioni di bottiglie di Vino Nobile 
(in linea con l’anno precedente) e 2,8 milioni di Rosso 
di Montepulciano. Oggi il Vino Nobile rappresenta un 
patrimonio complessivo (valori patrimoniali, fatturato e 
produzione) di 500 milioni di euro. In particolare oltre 
200 milioni di euro è la stima del valore patrimoniale 
delle aziende, 150 milioni circa il valore dei vigneti (me-
diamente un ettaro vitato costa sui 150 mila euro), 65 
milioni di euro è il valore medio annuo della produzione 
vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’econo-
mia locale, è indotto diretto del vino e della vite che con 
2200 ettari rappresenta il 16% del paesaggio comunale. 

tra le noVità CoMuniCate durante l’antepriMa, il 
restyling del logo del Vino Nobile con il grifo che, invece 

di essere schierato a protezione della città, oggi è pronto 
a spiccare il volo. Un po' come il suo vino. Inoltre la map-
pa cartacea della Docg prodotta da Enogea, sarà presto 
disponibile anche con un'app per smartphone. Con la 
fine dei lavori in Fortezza, prima dell’estate - attualmente 
è in corso la posa del pavimento in cristallo in modo di 
rendere visibili i ritrovamenti archeologici - il Consorzio 
trasferirà nell’edificio la sua sede

BENVENUTO BRUNELLO 

daVVero un buon anno per MontalCino e, 
ora che i conti sono definitivi, è possibile tirare 
le somme di una performance di tutto rispet-

to. Infatti, nel 2015 la produzione è cresciuta in modo 
sostenuto, +11% rispetto al 2014, con ben 14,6 milioni 
di bottiglie immesse sul mercato. A trainare la classifica 
il Brunello (+17%) con 9,8 milioni di bottiglie, seguito 
dal Rosso con 4,5 milioni, il Sant’Antimo con 300 mila 
e infine il Moscadello con 20 mila. (vedi anche l’arti-
colo Il Brunello torna a sorridere su Tre Bicchieri del 
19/11/2015). 
E ora con in pista il Brunello 2011, il Brunello Riser-
va 2010 e il Rosso di Montalcino 2014 le aspettative 

››
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LE 10 DENOMINAZIONI CHE COMPIONO 50 
ANNI NEL 2016
Vernaccia di San Gimignano
(approvata Doc con DPR 03.03.1966
poi Docg con DM 09.07.1993)
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone 
(approvata Doc con D.P.R. 03.03.1966)
Ischia (approvata Doc con DPR 03.03.1966)
Frascati (approvata Doc con DPR 03.03.1966 
poi il tipo Cannellino e Superiore approvati 
Docg come Cannellino di Frascati e Frascati 
Superiore con Dm 20.09.2011)
Bianco di Pitigliano
(approvata Doc con DPR 28.03.1966)
Brunello di Montalcino
(approvata Doc con DPR 28.03.1966,
poi Docg con DPR 01.07.1980)
Barbaresco (approvata Doc con DPR 
23.04.1966, poi Docg con DPR 03.10.1980)
Barolo (approvata Doc con DPR 23.04.1966, 
poi Docg con DPR 01.07.1980)
Aprilia (approvata Doc con DPR 13.05.66)
Vino Nobile di Montepulciano
(approvata Doc con DPR 12.07.1966,
poi Docg con DPR 01.07.1980)
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sono altrettanto buone. Per quanto riguarda l’ex-
port il trend è sostanzialmente lo stesso del 2014 (67,5% 
dell’intera produzione), ma per alcune aziende il dato è 
anche superiore. “Quest’anno i produttori si presentano al Ben-
venuto Brunello forti di un successo, quello dell’annata 2010, che 
è stata tra le migliori di sempre” spiega il presidente del con-
sorzio Fabrizio Bindocci “le cantine sono state letteralmente 
svuotate e le annate 2010, 2009 e anche quelle precedenti, sono 
andate a ruba. Tutto ciò ha dato nuovo impulso alle aziende e rinno-
vato la fiducia in un sistema che ormai si è consolidato su uno stan-
dard di eccellenza. La performance sui mercati dell’ultimo anno ce lo 
conferma: basti pensare che solo a dicembre 2015 l’imbottigliato ha 
registrato un +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
che già fu molto positivo“.     
Tra i dati indicativi del successo del vino e del tritorio mon-
talcinese c’è anche l’incremento delle presenze turistiche. 
Nel 2015 infatti si è registrato un +10% rispetto all’anno 
2014. Non solo aumento dei pernottamenti, ma anche 
gli ingressi nei luoghi storici della città. Ma Montalcino è 
anche un territorio molto vitale dove si susseguono a rit-
mo serrato le compravendite delle aziende: l’appetibilità, 
sia per gli investitori nazionali che internazionali (vedi an-
che Montalcino, shopping di vigneti su Tre Bicchieri del 
9/4/2015), continua a crescere anche in virtù delle quo-
tazioni fondiarie elevate (1 ha = da 400 a 500 mila euro) e 

›› del prezzo dello sfuso alle stelle. L’ultima in ordine di tem-
po è l’acquisizione da parte del Gruppo Colle Massari di 
Claudio Tipa (ColleMassari nel Montecucco, Grattamac-
co a Bolgheri e Poggio di Sotto a Montalcino) dell’azienda 
agricola La Velona da Eugenio Buontempo, con 12 ettari 
di vigneto, di cui 7 a Brunello, per un affare stimato sui 
6 milioni di euro (fonte Wine News) Il 2016 sarà l’anno dei 
festeggiamenti per il cinquantenario della Do Brunello 
(vedi box): “Fra i molti momenti chiave nella storia secolare del 
nostro vino” ha detto il presidente Bindocci “questo è senza 
dubbio uno dei più importanti perché è da considerarsi come il punto 
di partenza per una crescita culturale che ha fatto del Brunello uno dei 
brand più forti e apprezzati nel modo del vino e del Made in Italy”. 

Molte le iniziatiVe in prograMMa: già durante ben-
venuto Brunello (dal 19 al 22 febbraio), verrà presentato il 
lavoro di cinque celebri artisti italiani di fama internazio-
nale, chiamati a interpretare il significato di “stella” nelle 
sue diverse accezioni. Come di consueto, venerdì 19 feb-
braio, al Chiostro di Sant’Agostino, ci sarà la degustazione 
delle nuove annate riservate alla stampa. Sabato 20 (ore 
11) alla Chiesa di Sant’Agostino l’assegnazione delle stelle 
alla vendemmia 2015, la posa della piastrella celebrativa 
dell’annata 2015, sul muro esterno del Palazzo Pubblico 
di Montalcino, e l’assegnazione dei premi Leccio d’Oro.

Giovedì 25 Febbraio
dalle 18.00 alle 23.00

Marcemigo di Tregnago - Verona • T. +39 045 6500133 • Villa De Winckels 
www. villadewinckels.it

VII Edizione

Tradizionale appuntamento con le Aziende Agricole Veronesi
che vi raccontano e fanno degustare il loro vino Amarone

All’interno della serata si svolgerà una verticale guidata da Nicola Frasson “Guida Vini d’Italia Gambero Rosso”

La degustazione sarà accompagnata da un buffet di prodotti tipici del territorio
Prezzo d’ingresso alla serata €. 45,00

E’ gradita la prenotazione allo 045 6500133 o tramite mail ristorante@villadewinckels.it



abbinamento perfetto
pizza&chiaretto

Le pizzerie protagoniste
degLi appuntamenti
2016

prenota
La tua serata

21/03 | urbino dei Laghi ristorante         Thomas marazzini

e naturalmente pizza
via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino (PU) - Tel. 0722580305

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



da poCo più di un Mese guida la federazione 
europea dei vini a denominazione d'origine 
(Efow), il sindacato che rappresenta nei tavoli 

istituzionali gli interessi delle filiere vinicole di cinque gran-
di Paesi produttori del vecchio continente, come Francia, 
Italia, Spagna, Ungheria e Portogallo. Bernard Farges, 51 
anni, produttore-viticoltore a Mauriac en Gironde (è anche 
presidente di Cnaoc e del Civb), ha oggi il delicato compito 
di proseguire il complesso lavoro fatto da Riccardo Ricci 
Curbastro (Federdoc) nei suoi due mandati. Tutela e pro-
mozione delle Do, i principali obiettivi della Federazione. 
Ma le questioni aperte non mancano. Anzi, Farges si è da 
subito trovato una difficile matassa da sbrogliare come il 
dossier etichettatura proposto dalla Commissione Ue. Ed è 
proprio su questo tema ha voluto porre l'accento.

La proposta di semplificazione della Commissione 
europea sta andando in una direzione che, secon-
do Efow, non favorisce le denominazioni d'origine. 
Avete parlato di rischio "smantellamento" del Re-
golamento 607/2009. Perché?

Crediamo che con questo dossier la Commissione stia 
cercando di rimettere in gioco le regole del settore. Siamo 
preoccupati per due ragioni in particolare. Innanzitutto, è 
inaccettabile che solo una parte dei testi venga discussa ai 
tavoli; questi testi devono sostituirne altri e per noi è im-
possibile fare un'analisi d'insieme. Inoltre, smantellare uno 
dei testi base del settore (il regolamento 607/2009) sparpa-
gliando le singole disposizioni in testi legislativi diversi, non 
rappresenta il modo giusto per semplificare. E anche per gli 
operatori del settore non vediamo alcuna semplificazione.
 
Qual è l'altro punto che non convince?
Ci sembra chiaro che la Commissione Ue tenti di rimettere 
in discussione i delicati equilibri delle ultime riforme, del 
vino del 2008 e della Pac 2013. A guardare i testi, notiamo 
che il progetto provoca problemi a numerose regole del set-
tore, soprattutto per i vini a denominazione. Nel dettaglio, 
non ci sono più in questi testi alcuni elementi essenziali su 
cui poggiano le Do, come l'impossibilità per i prodotti sen-
za Ig di indicare un'origine geografica inferiore a quella del 
Paese d'origine. Ma ci sono anche tutta una serie di modi-
fiche sostanziali alle attuali regole, dalle menzioni tradizio-
nali ai nomi dei vitigni, fino alla forma delle bottiglie. ››

Quali rischi per le Do
e Ig europee? Facciamo il 
punto con Bernard Farges

Dal cyber-squatting su internet ai negoziati Ttip
con gli Usa, dal dossier etichettatura della Commissione Ue
al sistema autorizzazioni per i nuovi impianti.
Intervista al presidente francese di Efow, Federazione 
europea delle denominazioni d'origine

 a cura di Gianluca Atzeni
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Ecco perché chiediamo alla Commissione di rivedere 
il metodo e di rispettare gli equilibri delle ultime riforme..

Però, il commissario all'Agricoltura, Phil Hogan, ha 
rassicurato l'Italia sul fatto che non ci saranno rischi 
per i vitigni autoctoni. L'Italia teme per Lambrusco, 
Vermentino e altre Dop. Dobbiamo fidarci? 
Hogan deve tenerne conto e garantire l'equilibrio trovato 
nel 2008, nell'ultima riforma. Sono in molti coloro che non 
vogliono rimettere in gioco l'attuale legislazione all'interno 
del settore vino. Ci auguriamo che Hogan capisca quale sia 
la posta in gioco prima di intraprendere qualsiasi modifica 
della legge comunitaria.

Veniamo agli accordi Ttip. Gli Usa sono in piena 
campagna elettorale per le presidenziali. E si ha la 
sensazione che, da ora in avanti, ci sarà un rallen-
tamento dei negoziati. L'argomento vino, purtrop-
po, non è stato affrontato. Nel frattempo, il governo 
Obama ha firmato a fine 2015 il Trans pacific part-
nership (Tpp) con l'area asiatica. La situazione at-
tuale non è propriamente quella auspicata?
Gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato, dove il consu-
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›› mo è cresciuto in modo importante nell'ultimo decennio. 
La discussione sulle indicazioni geografiche è ferma dal-
la fine della prima fase dell'accordo sui vini tra Ue e Usa 
nel 2006. Tuttavia, il fatto che il Parlamento Ue, un gran 
numero di Stati e la Commissione Ue abbiano posto tale 
questione tra i punti non negoziabili obbliga gli Stati Uniti 
a trovare una concreta soluzione. Sarà molto difficile rag-
giungere l'accordo entro il 2016, ma il risultato è più im-
portante dei tempi coi quali questo si raggiunge.
Una vera e propria battaglia si svolge nel Pacifico. Alcune 
regole del Tpp ci riguardano e seguiremo con attenzione 
la ratifica di questo accordo. Si tratta di mercati molto pro-
mettenti e in piena crescita, e per il nostro settore ciò rap-
presenta una reale opportunità. Per questo, crediamo che 
la Commissione debba concentrare i suoi sforzi di nego-
ziazione in questa parte del mondo, chiudere e ratificare 
rapidamente una serie di accordi.

Gli accordi di libero scambio non possono limitar-
si alla semplice eliminazione delle barriere tariffa-
rie. Cosa chiedete in particolare?
Riteniamo che qualsiasi accordo debba consentirci di 
avere un miglior accesso al mercato dei Paesi terzi. E ››

EFOW, COS'È
L'European federation of origin wines 
è una organizzazione non profit. Il 
suo nucleo iniziale si crea nel 2003 
su iniziativa della francese Cnaoc e 
dell'italiana Federdoc, che decisero 
di collaborare per promuovere gli in-
teressi dei vini a denominazione in 
sede europea. Nel 2006, in occasione 
della presentazione del progetto di 
riforma del settore vino da parte del-
la Commissione Ue, anche gli omolo-
ghi spagnoli di Cecrv e i portoghesi 
dell'Ivdp si unirono alla federazione. 
E, da ultimi, sono arrivati gli unghe-
resi di Hnt, che hanno portato a cin-
que i Paesi rappresentati, tra cui i tre 
più grandi produttori. Per due trien-
ni, la federazione è stata presieduta 
da Riccardo Ricci Curbastro. Farges è 
in carica da gennaio 2016. La sede 
operativa è Bruxelles. www.efow.eu



ciò passa per il riconoscimento e la protezione delle Ig 
vinicole. Il fatto che un produttore in un Paese terzo possa 
usare liberamente le nostre denominazioni per commer-
cializzare del vino ci provoca serie difficoltà. In effetti, 
tutto ciò impatta non solo sulle nostre quote di mercato e 
sulla fidelizzazione del consumatore, ma riduce nel lungo 
termine il concetto stesso di indicazione geografica.

Parliamo di autorizzazioni. Il nuovo sistema è 
in vigore dal 1 gennaio 2016. I grandi produttori, 
come l'Italia, probabilmente chiederanno all'Eu-
ropa di aumentare il limite dell'1% per il vigneto 
nazionale. Lo faranno nel 2017, nell'anno della re-
visione della Pac. Ci sarà bisogno di aumentare il 
potenziale sopra l'1% per soddisfare i mercati?
Difficile, in questo momento iniziale, misurare i con-
creti effetti sui nostri terroir e sullo sviluppo del vigne-
to. Faremo un primo bilancio dopo la fase di chiusura 
dei singoli dossier, a fine aprile 2016. Allora sapre-
mo se le richieste dei viticoltori avranno sorpassato o 
meno i plafond nazionali. Non escludiamo certo che 
si possa chiedere alla Commissione di migliorare le 
regole d'applicazione. In ogni caso, siamo soddisfatti 
per essere riusciti a preservare uno strumento di rego-
lamentazione del nostro potenziale produttivo. Oggi, 
la viticoltura è l'ultimo settore in Europa che gode di 
un tale strumento. 

Efow, tra i suoi compiti principali, si occupa de-
gli aspetti sociali legati al consumo di vino. Qua-
li progetti prevedete, in concreto, in questo 2016? 
E come giudica l'aumento delle preferenze dei 
consumatori per i vini a basso tenore alcolico?
I nostri soci ritengono fondamentale promuovere il 
consumo responsabile come il punto di partenza delle 
politiche europee in materia di consumo di alcolici. Il 
prolungamento del mandato al Forum europeo alcol e 
salute da parte della Commissione Ue è, in questo sen-
so, un attestato di fiducia. Quest'anno una importante 
verifica sarà data dalla pubblicazione dello studio sugli 
ingredienti e il loro valore nutrizionale. Efow e, più in 
generale, la filiera del vino devono essere propositivi.
Per quanto riguarda i vini a basso tenore alcolico, pen-
so che il progresso di queste tipologie risponda all'at-
tenzione dei consumatori per prodotti più leggeri. Per-
tanto, la nostra offerta deve sapersi adeguare: anche 
questo è un eccellente mezzo per avvicinare i consu-
matori ai vini più tradizionali. Si arricchisce la nostra 
offerta e, allo stesso tempo, la varietà della clientela.

›› Veniamo a internet, che in futuro sarà uno dei ca-
nali privilegiati per vendere vino, come lei ha di-
chiarato appena insediatosi. Ma è proprio questo 
un ambito dove difendere le denominazioni è più 
difficile. Come bisogna agire?
Fino a oggi, i negoziati si sono concentrati essenzialmente 
sul mondo reale, l'offline, e non sono stati abbastanza at-
tenti al mondo virtuale dell'online. Tuttavia, in questi ultimi 
anni, internet è un mezzo sempre più usato per informarsi 
e fare acquisti e in futuro potrebbe essere uno dei nostri 
mercati più importanti. Cito un dato: le vendite online di 
vino sono cresciute del 30% ogni anno. È pertanto fon-
damentale definire le regole del gioco per assicurare una 
concorrenza leale. La battaglia condotta da Efow sul dos-
sier .wine e .vin ha permesso di evidenziare le difficoltà 
che ci sono e quelle a cui andremo sempre più incontro. 
Abbiamo saputo negoziare un accordo commerciale che ci 
soddisfa ma non basta. Oltre 1.930 nuovi nomi di domini 
generici sono nati in seguito alla liberalizzazione della rete 
senza che ci sia stata una reale riforma della governance di 
internet. Pensiamo che la Commissione Ue, in collabora-
zione con gli Stati membri, la società civile e i settori che 
hanno un'alta propensione all'export debbano fare delle ri-
flessioni approfondite su questo dossier e occuparsi di que-
sta nuova realtà prima che sia troppo tardi. Cioè, prima 
che potenziali mercati per i nostri produttori siano vittime 
del cyber-squatting.

La promozione dei vini è uno dei temi più sentiti dai 
produttori. Lei viene da Bordeaux. Ci spiega quale 
strategia è migliore per farla?
Storicamente, Bordeaux ha costruito la sua notorietà e la 
valorizzazione dei vini puntando sulla qualità dei prodot-
ti, ma anche sugli Chateaux e su marchi più noti. Questa 
notorietà è stata costruita diffondendo i suoi vini in tutto il 
mondo, spesso anche grazie a venditori stranieri. Consideri 
che molte società a Bordeaux hanno ancor oggi dei nomi 
di origine inglese, olandese, austriaco e belga. La creazione 
Aoc negli anni Trenta ha fatto in modo che vigneto Bor-
deaux nel giro di 25 anni si sia trasformato quasi al 100% 
ad Aoc. Una scelta forte, che ha consentito alle imprese di 
concentrarsi sulla valorizzazione dei vini piuttosto che sui 
volumi prodotti, attraverso la ricerca di mercati nuovi. In 
ognuno di questi entrano dapprima i vini più prestigiosi, 
poi è la volta dei nostri Bordeaux e Bordeaux superiori 
che sviluppano la rete, prima che il resto della gamma 
completi tale processo. Il consistente numero di espor-
tatori contribuisce a una maggiore diffusione, grazie al 
duro lavoro per mantenere e sviluppare tutti i giorni le 
vendite in un contesto di forte competizione.
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Grandi etichette
che verranno presentate come novità

nelle più importanti Fiere del Vino internazionali

tOUr di
deGUStaZiOne
con gli esperti della guida
Vini d’Italia
del Gambero Rosso

in 24 enoteche e seminari
nelle 5 Città del gusto

Date, oRaRI eD enoteChe aDeRentI: www.gamberorosso.it

Le tappe deL tOUr 2016

toRIno      1 marzo     ROSSO RUBINO
               10 marzo     VINERIA 3 GALLI

GenoVa               5 marzo     GALATA 81

MILano                9 marzo      ENOCLUB
           10 marzo     WINERIA

PaDoVa  29 febbraio  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

tRento  10 marzo     ENOTECA GRADO 12

BoLoGna         10 marzo     ENOTECA ITALIANA

LUCCa            5  marzo      ENOTECA VANNI

FIRenZe  11 marzo     ENOTECA ALESSI DAL 1952
           12 marzo     ENOTECA VIGNOLI

MontaLCIno      12 marzo    ENOTECA DI PIAZZA

RoMa             2  marzo      TRIMANI
             4  marzo      LUCANTONI         
           10  marzo       ENOTECA ROMANI
           11  marzo      ENOTECA CASAREALE

toRIno          3 e   9  marzo        ore 21.00

RoMa              4 e  11  marzo            ore 21.00

noLa (na)            4 marzo           ore 19.00

LeCCe               10 marzo        ore 19.00

PaLeRMo         10 marzo           ore 19.00

  
 

SeMinari aLLe città deL GUStO

FRoSInone        5  marzo     ENOTECA CELANI

PeSCaRa         10   marzo        NATURALMENTE VINO
PoRto               5   marzo      ENOTECA PASQUALE GIULI
S. GIoRGIo

naPoLI                3  marzo     ENOTECA MERCADANTE
                 4 marzo     I COLONIALI VINO E CIOCCOLATO

PaLeRMo                    7 marzo     VINO VERITAS

CatanIa   4 marzo        CILDA

CaGLIaRI           11  marzo       CUCINA.EAT
 

inFO: www.GaMberOrOSSO.it/antepriMa-Fiere-vinO


