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Pinot grigio, corsa contro il tempo per il via libera alla Doc entro la vendemmia
a cura di Gianluca Atzeni
Non è facile mettere in piedi in poco tempo una denomina-
zione con un potenziale produttivo da 250 milioni di bot-
tiglie e 20mila ettari vitati, soprattutto se si tratta del Pinot 
grigio delle Venezie, che interessa Veneto, Friuli e Trentino, 
e su cui in molti puntano le loro carte per aprirsi a impor-
tanti mercati internazionali, conso-
lidati e non. Sono settimane di feb-
brile lavoro per limare i dettagli della 
pratica da inviare a Bruxelles e inca-
sellare tutto secondo i regolamenti 
europei, senza commettere errori 
che potrebbero costringere i produt-
tori ad aspettare ancora un anno. Ne 
sono passati due da quando si parla 
di questa grande Doc, molte critici-
tà sui territori e scetticismi sono stati 
limati e appianati, ma proprio quan-
do questo percorso intravede l'ulti-
mo miglio potrebbero verificarsi in-
convenienti di natura tecnica, capaci 
di mandare all'aria i piani più rosei. 
Ecco perché i tecnici dell'Ats, l'asso-
ciazione temporanea di scopo che 
farà da nucleo del futuro Consorzio 

di tutela, stanno lavorando giorno e notte e in costante con-
tatto con gli uffici del Mipaaf  di via XX settembre. L'obiet-
tivo è bruciare le tappe e consentire alla Doc di vedere la 
luce, in tempo per la vendemmia. Si spera, secondo quanto 
apprende Tre Bicchieri, in un passaggio in Comitato vini 
Mipaaf  entro luglio, a cui dovrebbe seguire la costituzio-

ne del Consorzio e l'autorizzazione 
all'etichettatura transitoria.
I territori mostrano impazienza e 
fanno pressing sul Mipaaf. L'asses-
sore trentino Michele Dallapiccola 
ha scritto una lettera al ministro 
Martina, dicendosi preoccupato 
di un'eventuale battuta d'arresto 
per la Doc: “Se questo riconoscimento 
tarda ad arrivare c'è il rischio di perde-
re un anno in termini di opportunità sui 
mercati internazionali”. E solleciti a 
fare presto sono arrivati anche da 
Confagricoltura Veneto. I passaggi 
dell'istruttoria sono  molti, la tem-
pistica serrata. E c'è chi, come il 
neo presidente Uiv, Antonio Rallo, 
è ottimista: “Per la vendemmia 2016 
penso che si farà in tempo”.

Lugana Doc, nel 2015 produzione record di quasi 14 milioni di bottiglie.
Nasce la Commissione tecnica: lavorerà sulla selezione clonale 
a cura di Gianluca Atzeni
Prosegue la marcia del Lugana in Italia e soprattutto all'este-
ro. Il bianco gardesano, condiviso tra Lombardia e Veneto, 
ha sfiorato nel 2015 la quota di 14 milioni di bottiglie, un 
record per la denominazione che esporta oltre sette bottiglie 
su dieci. L'aumento complessivo degli imbottigliamenti sul 
2014 è stato del 5,5%. “Dobbiamo utilizzare con intelligenza que-
sta fase: è il momento di rilanciare ed investire nella creazione di una rete 
fra tutte le aziende per la condivisione continua di esperienze e competen-
ze”, ha detto il presidente del Consorzio, Luca Formentini, 
annunciando la nascita del Comitato tecnico del Lu-
gana Doc, organo previsto dal 1990 ma mai attivato 
in modo strutturato fino a oggi. Il primo compito sarà di 
tipo consultivo sul vitigno Turbiana e sul territorio. In pra-
tica, i circa 40 membri della commissione (tra membri del 
cda consortile, tecnici ed enologi) lavoreranno alla selezione 
clonale. Lo spiega il direttore Carlo Veronese: “Si tratta di veri 
e propri recuperi dei patrimoni genetici di vecchie piante individuate in 
alcuni vigneti storici indagati dal 2009 al 2011 nel territorio del Lu-
gana. Da questi tralci sono state prodotte barbatelle messe a dimora in 
un vigneto sperimentale formato da 15/20 piante per ciascuno dei circa 
60 presunti cloni isolati. Queste piante sono meticolosamente controllate 
e, dal 2014, vendemmiate separatamente. Nel 2015, sono state pro-
dotte 35 microvinificazioni che il comitato tecnico ha potuto degustare 

in anteprima”. Il passo successivo sarà approvare quei cloni 
che risulteranno più convincenti per tre anni consecutivi, 
in base ai precursori aromatici: “Verranno codificati come figli di 
questo territorio, portando così avanti un importante contributo al man-
tenimento della biodiversità del Lugana Doc”. Un territorio, e un 
paesaggio, che i produttori vogliono tutelare dal  nuovo trac-
ciato dell'alta velocità ferroviaria. La richiesta del Consorzio 
è che la Tav attraversi i 10 km di corridorio a sud del Lago 
e a nord delle colline moreniche “utilizzando” come spiega 
Formentini “la già presente linea ferroviaria, ancorché potenziata dal 
punto di vista strutturale e tecnologico”.
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STRATEGIE. GALLO NERO, TRASFORMARE LA "BIG SELECTION IN "UN TOP BRAND"
Per parlare di Chianti Classico vogliamo partire dai numeri. Con 300 anni di storia, e a 20 anni (1996) 
dalla nascita di una Docg autonoma dal Vino Chianti, è giusto ricordare che 376 imbottigliatori produco-
no in questo territorio tra i 35 e i 38 milioni di bottiglie ogni anno, per un peso sui volumi complessivi 
imbottigliati in tutta la Toscana pari al 20%; le esportazioni della Docg sono dell'80%, mentre nel mer-
cato nazionale si vendono 7 milioni di bottiglie. Un milione e mezzo di bottiglie va a costituire la cosid-
detta Gran selezione, la "big selection" che è appannaggio di circa 35 produttori e pesa il 5% del totale. 
Introdotto da qualche anno, questo gradino più alto della piramide è il terreno su cui la denominazione 
si gioca la partita più importante: cercare di avvicinarsi al prestigio e al blasone di altri grandi vini ita-
liani, quali Amarone, Barolo o Brunello, vini simbolo del made in Italy, veri e propri benchmark che oggi 
viaggiano su livelli di 750-800 euro/ettolitro. Il Chianti Classico oscilla sui 220-240 euro/ettolitro ed è 
proprio qui che si intravedono buoni e interessanti margini di miglioramento.
Quali le carte a favore e da giocarsi nelle future strategie? Un distretto produttivo tra i migliori in Italia 
in cui ambiente e paesaggio si uniscono a storia e cultura; una location che è meta continua di turismo 
internazionale, la presenza di aziende-marchio (da Barone Ricasoli a San Felice, da Castello di Ama a 
Felsina, da Antinori a Fontodi); microzone come Lamole (vedi il progetto di Santa Margherita) e Radda 
che stanno riaffermandosi molto bene. Altri produttori come Le Chiantigiane, Piccini, Castellani, Sensi, 
che possono contribuire dalla base della piramide con qualità in quantità. E fare in modo che la "big 
selection" diventi un "Luxury top brand". A patto che quella quota del 5% pari a 1,5 milioni di bottiglie 

si sposti nel giro di cinque anni verso il 20%, ovvero 6-7 milioni di bottiglie. Una massa 
critica capace di rappresentare l'immagine della Docg sui mercati, trainando anche il re-
stante 80%. Una sorta di principio di Pareto applicato al vino.

Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it

Troppo Prosecco nel vigneto Italia? Consorzi 
e produttori a confronto su rischi e opportunità 
Il prosecco si mangerà il vigneto Italia? Se ne è parlato a Gourman-
dia in un confronto tra Gianluca Bisol, Matilde Poggi e i presidenti 
dei tre Consorzi di Tutela sotto la regia del giornalista Davide Pao-
lini. Bisol qualche mese fa aveva profetizzato - un po' troppo ottimi-
sticamente - una domanda di un miliardo di bottiglie nel 2030. Al 
di là dei numeri, l'incremento – considerata anche la corsa ai diritti 
di impianto – è innegabile. Ma Matilde Poggi, presidente Fivi, ha 
puntualizzato che “il successo per un vignaiolo non sta nel numero di bottiglie 
vendute, ma nel reddito che riesce a garantire per sostenere il proprio lavoro”. Sen-
za considerare i rischi per il territorio: “Il raddoppio della superficie vitata 
a Glera in Veneto e Friuli” ha detto “porterebbe ad un monocoltura e metterebbe 
in crisi le altre denominazioni, già oggi fortemente provate dalla concorrenza”. 
Rischio che in realtà corre tutto il vigneto Italia, come ha ricordato 
Stefano Zanette presidente del Consorzio Doc: “Oggi, dopo il supera-
mento del regime delle quote d'impianto, assistiamo ad un nuovo fenomeno: c'è 
chi acquista un'azienda al Sud per spiantare il vigneto e ripiantarlo al Nord con 
Glera. In questo modo si crea un concorrente interno al Prosecco e si impoveriscono 
denominazioni già in crisi”. Per governare questa situazione il presidente 
del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Docg Innocente Nardi, 
ha indicato la via della qualità, soprattutto per una denominazione 
come la sua, dove non ci sono più gli spazi fisici per insistere sulla 
quantità. Ha messo l'accento sul legame con il territorio Armando 
Serena, presidente del consorzio Asolo Montello che rappresenta la 
parte più rara e meno conosciuta dell'universo Prosecco. 

Giro d'Italia tra i vigneti del Chianti
Classico. Prima volta di una tappa 

dedicata ad un vino 
La Maglia Rosa incontra 

il Gallo Nero. Si è svol-
ta lo scorso 15 mag-
gio la prima tappa 
del Giro d'Italia de-
dicata ad uno vino, 
il Chianti Classico. 

Una tappa avvincen-
te (la nona della gara), 

nonostante la pioggia: 40,5 
chilometri di tornanti e saliscendi tra i vigneti 
toscani da Radda in Chianti a Greve in Chian-
ti. Ad aggiudicarsela è stato lo sloveno Primoz 
Roglic, della Lotto-Nl, premiato, insieme all'ita-
liano Gianluca Brambilla (maglia rosa, almeno 
fino alla tappa successiva), direttamente dal pre-
sidente del Consorzio, Sergio Zingarelli. Il tro-
feo? Naturalmente una bottiglia speciale 
di Chianti Classico Gran Selezione. Una 
strategia di marketing territoriale che è servita a 
mettere sotto i riflettori un territorio vitivinicolo 
tra i più ricchi d'Italia. E chissà che non si repli-
chi anche in altre aree. Work in progress...
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Cantine digitali, il punto. Migliorano i siti internet e la presenza sui social. 
Arrancano e-commerce e Seo. L'analisi 

Continua il percorso di digitalizzazione delle cantine italia-
ne: una azienda su tre migliora il proprio sito, il 53% parla 
di territorio e consiglia enoteche. Da migliorare e-commerce, 
ottimizzazione dei contenuti (Seo), storytelling e gestione qua-
litativa dei canali social. Questi in sintesi i risultati della terza 
edizione della ricerca di FleishmanHillard, società di consu-

lenza strategica che ha analizzato nel mese di aprile 2016 
la presenza e le attività online delle prime 26 aziende 
vinicole italiane per fatturato, secondo l’ultima indagine 
Mediobanca (vedi grafico).
A migliorare, prima di tutto, sono la fruibilità dei siti inter-
net, grazie a info design rinnovati e pensati sempre più per 
clienti internazionali: il 33% delle aziende censite negli ulti-
mi 12 mesi ha rinnovato la propria immagine, dotandosi di 
siti fruibili da dispositivi mobile. E 24 aziende su 26 offrono 
informazioni almeno in due lingue: italiano e inglese, a cui 
segue il tedesco. Solo una azienda offre contenuti in cinese. 
Infine, in uno scenario social più quantitativo che qualita-
tivo, diventano più frequenti (+10%) gli aggiornamenti dei 
canali Youtube mentre l’e-commerce proprietario è ancora 
utilizzato da pochi (2 su 26, come nel 2015). In questo cam-
po le regioni più virtuose sono Trentino Alto Adige, Tosca-
na, Veneto e Piemonte che hanno trasformato l'esperienza 
di acquisto in una esperienza del vino, che passa anche 
anche dalla voce enoturismo. Tra i social network, Facebo-
okrimane il più utilizzato: 19 aziende su 26 (+2 rispetto al 
2015). Segue Youtube, con 18 aziende (+1) e Twitter con 
13 account (+1). Instagram vede la presenza di 8 aziende 
delle 26 prese in esame (+2). Non migliora, anzi peggiora 
leggermente, il numero di “link-in” (siti esterni che riman-
dano al website aziendale), mentre rimangono invariati i 
Page-rank. Da migliorare la presenza su Wikipedia, spesso 
tra i primi risultati offerti ai navigatori, ma ancora scarsa-
mente utilizzata (solo 3 aziende su 26). “Credo che per il futuro 
potremmo assistere a uno sviluppo digitale del settore vinicolo in linea 
con quanto già avvenuto in altre industry strategiche del made in Italy” 
afferma Massimo Moriconi general manager & Partner 
di FleishmanHillard Italia “Nella moda, ad esempio, i brand 
nel tempo hanno saputo integrare con canali e-commerce proprietari le 
piattaforme multimarca su cui hanno iniziato a vendere online”.

CLASSIFICA CANTINE PIÙ DIGITALI
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E-commerce, food&grocery verso i 530 milioni di euro
Continua la crescita a doppia cifra dell'e-commerce in Italia: il valore degli 
acquisti online degli italiani raggiungerà nel 2016 i 19,3 miliardi di euro con 
un incremento del 17% rispetto al 2015, pari a oltre 2,7 miliardi di euro. È 
quanto emerge dai dati presentati dall'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm 
Politecnico di Milano nel corso della XI edizione del Netcomm eCommerce 
Forum. Ma come si colloca, in questo contesto, la voce enogastronomia? “Nel 
2016 possiamo considerare come settori fondamentali anche il food&grocery, l’arredamento 
e home design che insieme valgono più di un miliardo di euro e che fino a qualche tempo fa 

erano considerate residuali sul web” spiega Alessandro 
Perego, direttore degli Osservatorio Di-

gital Innovation del Politecnico di 
Milano. Per il comparto ali-

mentare nel 2016 si pre-
vede un incremento del 
29% e supererà di poco 
quota 530 milioni di euro. 
A crescere di più saran-
no, invece, i settori trai-
nanti: turismo (+11%), 
informatica ed elettroni-

ca (+22%) abbigliamento 
(+25%) ed editoria (+16%). 

Intanto nei primi 3 mesi, gli 
e-shopper sono stati complessi-

vamente 8,8 milioni. – L. S.

Registro telematico, 
Mipaaf proroga
sperimentazione 
al 31 dicembre
Ora è ufficiale. Il ministro per le 
Politiche Agricole Maurizio Mar-
tina ha firmato il decreto che pro-
roga la fase di sperimentazione 
per la digitalizzazione dei registri 
vitivinicoli al 31 dicembre 2016, 
dopo la vendemmia. Tempi più 
lunghi quindi per gli opera-
tori del settore per prendere 
confidenza nell'uso dei nuovi 
registri telematici, disponibili 
sul portale http://mipaaf.sian.it. 
Si tratta della seconda proroga 
dell'obbligo di tenuta del cyber-
registro, che sarà operativo per 
tutti (salvo ulteriori proroghe) dal 
1 gennaio 2017. L'Ispettorato re-
pressione frodi (Icqrf) continuerà il 
ciclo di incontri avviato da settima-
ne con gli operatori in tutta Italia 
per dare informazioni e sostegno 
ai produttori sul nuovo sistema.

http://mipaaf.sian.it
http://www.gourmetforum.it/s-555
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Amorim lancia il naso elettronico rapido 
contro l'odore di tappo

Un naso elettronico capace di rilevare la presenza di 
una molecola con un grado di 0,5 nanogrammi di 
Tca per litro, l'equivalente di una goccia d'acqua in 
800 piscine olimpioniche, e di rimuovere automatica-
mente il tappo difettoso. Amorim, gigante portoghese 
del sughero, lancia ufficialmente NDtech, sistema di 
gascromatografia rapida che riduce da diversi minuti 
a pochi secondi l'analisi sulla presenza del tricloroa-
nisolo sul monopezzo in sughero naturale. L'azienda, 
che ha una richiesta annua di oltre 4 miliardi di pez-
zi, per realizzare questa innovazione ha impiegato 5 
anni di sperimentazione e investito 10 milioni 
di euro, collaborando per la fase di certificazione 
con la Geisenheim University (Germania) e l'Awri 
(Australia).

Agricoltura in deflazione ad aprile. 
Il comparto vino limita le perdite 
Aprile conferma il trend ribassista dei prezzi agricoli, 
con l'indice Ismea a -0,9% su marzo e -13,9% su aprile 
2015. Una condizione di deflazione che con meno enfasi 
si evidenzia anche nei prezzi al consumo di alimentari e 
bevande (-0,1% annuo, secondo l'Istat), ma che emerge 
soprattutto se si considera l'indice core (che esclude or-
taggi e frutta fresca, fortemente influenzati da fattori sta-
gionali, con grandi oscillazioni di prezzo) che scende a 
quota 107,7 con -8,7% su base annua: la variazione più 
significativa dal 2010.
Capitolo vini: dopo la lieve ripresa di marzo, il comparto 
scende ad aprile dello 0,5% in un mese e del 2,8% in un 
anno. Rispetto a un anno fa il segmento dei vini comuni 
(stabile su marzo) perde quasi dieci punti, continua il calo 
degli Igt (-10,5% in un anno) mentre continua la risalita di 
Doc e Docg che in 12 mesi guadagnano l'8,9%.

Inizio d'anno in crescita per Masi Agricola: ricavi a +10%
Ricavi netti a 14,8 milioni di euro nel primo trimestre 2016 rispetto ai 
13,4 milioni del 2015, con un ebitda di 4,4 mln contro 4,1 mln di un 
anno fa e una posizione finanziaria netta positiva che migliora da 3,1 
a 3,2 milioni di euro. Si chiude così il primo trimestre per Masi Agri-

cola, società quotata all'Aim di Borsa Italiana. Il 
+10% di ricavi è realizzato malgrado un 

tasso di cambio del dollaro canadese 
non favorevole. “Pur nell'auspicio di 

una ripresa dei mercati, come sembra 
evidenziarsi ad esempio per l'Italia, 
che ha registrato un andamento leg-
germente più brillante del totale” 
ha fatto sapere la società pre-
sieduta da Sandro Boscaini 

“appare comunque prudente atten-
dersi nei prossimi mesi una riduzione 

del coefficiente di crescita verso livelli più 
contenuti”.

Mosti e vini di dubbia 
provenienza, sequestrati 
70 mila litri di vino Doc e Docg
Circa 70 mila litri di vino, ottenuti da 
mosti di dubbia provenienza e non trac-
ciabili, sono stati sequestrati dalla Gdf  
di Nizza Monferrato e dall'Icqrf  di Asti 
nel distretto di Canelli e Santo Stefano 
Belbo. I titolari di due imprese, secondo 
le verifiche nei registri di cantina, sono 
stati denunciati per frode in commercio 
e contraffazione di Ig e Do di prodotti 
agroalimentari. Contestati ricavi sot-
tratti a tassazione per oltre 1,5 milio-
ni di euro e un'Iva evasa per 400 mila 
euro. Parte del prodotto, soprattutto 
moscati, era già imbottigliato e pronto 
alla vendita. “Nessun rischio per la salute”, 
sottolinea la Gdf  di Nizza. – G. A.

INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE
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L’eccezione sarda, il Porto Cervo Wine&Food Festival.
Ma perché non esiste un evento istituzionale regionale? 
a cura di Andrea Gabbrielli
Sembra incredibile, ma la Sardegna è rimasta una delle poche regioni ita-
liane a non organizzare un grande evento istituzionale sul vino così come 
succede in regioni quali Sicilia, Toscana, Puglia, Piemonte, Valle d’Aosta. 
Evidentemente il settore, pur essendo un eccellente biglietto da visita, non 
è ritenuto così importante da meritare un investimento specifico in grado 
di comunicarne la ricchezza e la complessità del territorio. Insomma un 
vero peccato. 
Da otto anni, però, questo vuoto propositivo è in buona parte riempito 
dal Porto Cervo Wine&Food Festival, organizzato in Costa Smeralda da 
un privato: la ca-
tena di luxury 
hotels Starwood. 
Grazie a questa 
manifestazione il 
pubblico degli ap-
passionati, i con-
sumatori, i wine 
lovers, buyers e gli 
operatori del ca-
nale HoReCa pro-
venienti da tutta 
la Sardegna, s’in-
contrano con le 
cantine sarde (26) 
più importanti, da 
Argiolas a Sella&Mosca, da Agricola Punica a Vigne Surrau, dalla Vinicola 
Cherchi a Santadi a Capichera e altre ancora. Presenti anche una trentina 
di aziende di altre regioni, da Spumante Ferrari a Ca’ del Bosco, da Feudi 
di San Gregorio a Bellavista a Nino Negri, da Ornellaia a Sassicaia, ecc. 
Non solo degustazioni o incontri con i produttori, ma anche un nutrito 
programma di presentazione di libri con gli autori. Quest’anno è stata la 
volta di pubblicazioni quali Il valore del cibo. Idee, soluzioni ed esperienza per co-
municare i prodotti tipici curato da Valentina Canali, direttore generale vicario 
dell’Azienda Romana Mercati; e Carne Trita, un romanzo autobiografico, 
che rappresenta la versione italiana di Kitchen Confidential, scritto dallo 
chef  Leonardo Lucarelli. L’anno prossimo si replica. 

L'International Wine
Tourism Conference sceglie 
la Sicilia. Appuntamento 
al 2017 sull'Etna  

Il 21 maggio è la Giornata Nazionale della Cultura 
del Vino e dell'Olio. Gli appuntamenti in tutta Italia
Sabato 21 maggio sarà la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e 
dell’Olio celebrata in venti diverse località, da Nord a Sud. Giunta alla 
sua sesta edizione, la manifestazione, organizzata dall'Ais, quest’anno potrà 
fregiarsi per la prima volta del patrocinio del Mipaaf  e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo, oltre che di una copertura Rai, per garantire il racconto 
dei 20 eventi organizzati dalle delegazioni regionali Ais. Denominatore te-
matico comune sarà l’etichettatura. Il compito di inaugurare la Giornata 
spetterà ad Ais Veneto, con l’evento “Malvasie a Venezia”, che si svolgerà 
domani (20 maggio), in tre diverse location (Palazzo della Regione di Ve-
nezia, l’Hotel Principe ed il Brolo dei Carmelitani Scalzi) per raccontare 
la storia di un vitigno legato indissolubilmente alla cultura enologica dei 
popoli mediterranei. Il programma completo su www.aisitalia.it

Sarà la Sicilia e in particolare, l'a-
rea di Catania, ad ospitare il pros-
simo anno l'International Wine 
Tourism Conference. Lo ha comu-
nicato il direttore Anthony Swift 
dopo aver visitato la zona dell'Et-
na. “La giustapposizione di mare, colli-
ne, vulcano e montagna e di una miriade 
di varietà di uve ospiteranno la prossima 
conferenza e i relativi programmi di visi-
ta”. L'appuntamento è per il 28 e 
29 marzo 2017. L'ultima (e anche 
la prima) volta in Italia era stata 
nel 2012 a Perugia. Quest'anno era 
stata scelta la location di Barcelona 
e l'anno precedente la regione della 
Champagne. 
Fondata in Spagna nel 2009, Iwi-
netc oggi è composta da 700 profes-
sionisti del turismo gastronomico 
provenienti da 45 Paesi. Attraverso 
conferenze e workshops offre im-
portanti informazioni su come fare 
business nel settore, facendo sco-
prire di volta in volta le maggiori 
destinazione vitivinicole al mondo.

http://www.aisitalia.it
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ENO MEMORANDUM

19 maggio
Soave preview
Monteforte d'Alpone
fino al 22 maggio

21 maggio
Giornata Nazionale della 
Cultura del Vino e dell’Olio 
organizzata dall'Ais
in 20 località d'Italia 
aisitalia.it

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

21 maggio
Vulcanei
Battaglia Terme (Padova)
fino al 22 maggio

22 maggio
Cena “Il Rum è servito” 
Satricvm 
Latina
tel. 07731762252 

22 maggio
Vitignoitalia
Napoli
Castel dell'Ovo
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 

26 maggio
Olio in Città del gusto
degustazione dei migliori 
extravergini
premiati dalla guida Oli 
d'Italia 2017
Città del gusto di Roma
dalle 18. alle ore 23
gamberorosso.it 

27 maggio
Fiera del vino Valtènesi - 
Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda 
(Brescia)
fino al 30 maggio

28 maggio
Cena “Il Rum è servito” 
Cucina.eat 
Cagliari
tel. 0700991098 

28 maggio
“Io, Barolo – la nuit”
Castello di Roddi (Cuneo)
dalle 18:30 alle 22:00
stradadelbarolo.it 

2 giugno
Congresso nazionale 
Assoenologi
Verona
fino al 4 giugno

2 giugno
Vini nel Mondo
Spoleto (Pg)
fino al 5 giugno
vininelmondo.org

7 giugno
Radici del Sud
fino al 13 giugno
radicidelsud.com

Vitignoitalia al Castel dell'Ovo 
di Napoli. Ecco la XII edizione 
Oltre 250 aziende, di cui circa 200 cantine e 
un totale di 1000 etichette, 5000 inviti ad ope-
ratori - tra ristoratori, chef, enotecari - ed una 
selezione di importanti buyer internazionali. 
Sono questi i numeri della XII edizione di Vi-
tignoitalia, Salone dei Vini e dei Territori Vi-
tivinicoli Italiani che si terrà a Napoli dal 22 
al 24 maggio. A fare la differenza la location: 
il magnifico Castel dell’Ovo sul Lungomare 
che, per l’occasione si trasformerà in un “sa-
lone atelier” dove andranno in scena degusta-
zioni, workshop, convegni e seminari. Spazio a 
numerosi temi: dal crowdfunding ai focus sui 
mercati emergenti come quello africano, dal 
ruolo dei consorzi nel settore vitivinicolo ai 
confronti tra diversi vitigni. 
“A sottolineare la vocazione al business della kermes-
se” afferma Maurizio Teti, direttore di Viti-
gnoitalia “la scelta di concedere, nelle tre mattinate, 
l’ingresso ai soli operatori. Scelta molto apprezzata 
dalle aziende, che così possono concentrare i loro sforzi 
sugli aspetti commerciali. Il pubblico avrà poi, a par-
tire dal pomeriggio, tutta la possibilità di godere della 
tre giorni di degustazioni ed eventi dedicati al mondo 
del vino”. 



http://www.giustiwine.com


il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

Giovedì 19 maGGio ore 20.30
Antica Osteria Marconi 

Chef  Giuseppe Misuriello
Potenza - v.le G. Marconi, 233

venerdì 27 maGGio ore 20.30
Baccanti

Chef  Gaetano Gorgone
Matera - via Sant’angelo, 58

mercoledì 8 GiuGno ore 20.00
Palazzo Petrucci

Chef  Lino Scarallo
Napoli - via Posillipo, 16/C

www.gamberorosso.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/
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IL MIO EXPORT. Magda Pedrini – Tenuta Magda Pedrini

Magda Pedrini | Gavi | Alessandria | www.magdapedrini.it
nel prossimo numero

MARA MIA

nosciuto col nome di Vino Dentro) 
di Ferdinando Vicentini Orgnani 
con Vincenzo Amato, Giovanna 
Mezzogiorno, Pietro Sermonti e 
Lambert Wilson. Una sorta di noir 
che racconta la passione-ossessio-
ne del protagonista per il mondo 
del vino. Il secondo italiano è il 
cortometraggio Mezzacorona: The 
wind of  wine, prodotto dall'azien-
da trentina Mezzacorona. In con-
corso anche il documentario Midi 
viticole di Yannick Séguier che ri-
percorre l'evoluzione dei vigneti 
della della Languedoc dalla Prima 
Guerra Mondiale alla tragedia di 
Montredon-des-Corbières, quan-

do durante una manifestazione, 
a seguito del calo dei prezzi del 
vino, vennero uccisi due uomini, 
tra cui l'enologo Emile Pouytès. 
Ma la selezione di filM è vasta 
e abbraccia vari temi, come la vi-
ticoltura eroica (Les Vendanges de 
l’extrême di Emmanuel Ostian) e 
la messa in musica del ciclo pro-
duttivo del vino (Vino Requiem di 
Alain Marquina). Gli otto vinci-
tori, divisi per categoria, saranno 
annunciati nel mese di settembre. 
Lo scorso anno le Grand Prix du 
meilleur film era andato al corto-
metraggio francese Fertilisants orga-
niques Huon. – L. S.

Non solo Cannes. In Francia è di scena 
anche il festival Oenovideo

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Esportiamo l’80% circa della propria produzione, soprattutto nei mercati tradizionali (Uk, 
Germania, Usa). 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Uno dei Paesi più interessanti per il vino Gavi è l’Inghilterra. In Uk, infatti, il “Gavi di Gavi” (termine 
con cui i paesi anglofoni preferiscono chiamare il Gavi Docg del Comune di Gavi) è molto apprezzato fin 
dagli anni '90. Come esperienza personale, posso dire che uno dei mercati per noi più ostici è quello degli Stati Uniti: 
dopo un’avventura non idilliaca con un importatore di origini italiane, stiamo ora cercando nuovi partner affidabili. 
3. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
La nostra cantina partecipa da anni alle principali fiere internazionali, e più volte abbiamo partecipato ad iniziative 
collettive di promozione dei prodotti italiani all’estero. Un cospicuo aiuto ci è giunto attraverso i bandi OCM e PSR. 
4. salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Un unico aneddoto curioso, che racchiude sia il positivo che il negativo: ogni volta che si va all’estero, è destabilizzante 
apprendere quanto il vino Gavi sia conosciuto al di fuori dell’Italia e quanto sia meno illustre nel nostro Paese. Da molti 
anni infatti, è ai primi posti tra i vini più conosciuti e bevuti oltreconfine. 

D alla PalMa d'oro di 
Cannes al grappolo 
d'Uva di Frontignan. 
In Francia, da 23 anni 

esiste un altro red carpet di prima-
vera dedicato alla viticoltura, che 
si tiene nella capitale mondiale del 
Moscato, nella regione Langue-
doc-Roussillon (26-29 maggio). 
Si chiama Oenovideo-Interna-
tionl grape&wine film festival ed 
è patrocinato dall'Oiv: per questa 
edizione sono 28 i film (cortome-
traggi, documentari e fiction) sele-
zionati dalla giuria, sui 103 arri-
vati. E ci sono anche due taliani: 
Le Crime du sommelier (in Italia co-

il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 10 chef
per un incontro all’insegna del gusto

Giovedì 19 maGGio ore 20.30
Antica Osteria Marconi 

Chef  Giuseppe Misuriello
Potenza - v.le G. Marconi, 233

venerdì 27 maGGio ore 20.30
Baccanti

Chef  Gaetano Gorgone
Matera - via Sant’angelo, 58

mercoledì 8 GiuGno ore 20.00
Palazzo Petrucci

Chef  Lino Scarallo
Napoli - via Posillipo, 16/C
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
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N egli ultiMi cinque anni hanno ridot-
to o abbandonato il consumo di vino 
1,8 milioni di consumatori italiani 
(-5%), mentre negli ultimi dieci anni 

la contrazione dei consumi di bevande alcoliche 
(vino, birra, ecc.) è stata del 25% (31,1 vs 22,9 mln/
hl). I dati sono il risultato di un’indagine Nielsen 
intitolata 'Il consumo di bevande alcoliche in Ita-
lia: dove eravamo, dove siamo e dove andiamo', 
commissionata da Federvini e presentata in occa-
sione della sua assemblea annuale svolta a Roma.  
“Il 2015 è stato ancora un anno difficile” ha detto il pre-
sidente Sandro Boscaini, introducendo i lavori 
“sebbene le esportazioni abbiano indubbiamente rappresenta-
to una valida boccata di ossigeno per l’intero settore (+4,8% 
rispetto al 2014) occorre ridare dignità al mercato interno e 
ai consumi domestici e riconoscere alle produzioni di vini, di 
spiriti e di aceti un ruolo strategico nell’economia naziona-
le”. Se da una parte l’export e in generale i mercati 
internazionali richiedono un’attenzione costante, 
dall’altra il mercato nazionale merita un rinnovato 

impegno “lo dobbiamo innanzitutto ai nostri consumatori 
cui la crisi economica ha imposto di rivedere totalmente i cri-
teri di spesa” ha commentato Boscaini “ma lo dobbiamo 
anche ai milioni di turisti e a tutti coloro che guardano al 
nostro stile di vita per la sua piacevolezza, il suo equilibrio e 
la sua validità”. 

nel 2015 l’italia ha esPortato vini e Mosti Per 
un valore pari a 5,5 miliardi di euro (+4,8% sull’an-
no precedente) e in volume 21 milioni di hl (-2,3%), 
anche in virtù del gioco delle valute e dal favorevole 
cambio euro/dollaro. In particolare, i vini Dop rag-
giungono 4,6 milioni di hl (+0,3%) e un valore di 
poco inferiore ai 2 miliardi di euro (+4,1%). I vini 
Igp 5,8 milioni di hl (+4%) con 1,5 miliardi di euro 
(+7,7%). Gli spumanti esprimono performance bril-
lanti segnando un +15,3% in quantità con 2,7 mi-
lioni hl e un +17% in valore con 956 milioni di euro. 
I vini liquorosi mantengono tendenze positive con 
126 mila hl (+34,6%) e 57 milioni di euro (+0,8%). 
I vini aromatizzati presentano un rallentamento in 
valore e in volume rispettivamente con 991 mila hl 
(-12,3%) e 148 milioni di euro ( -12,6%). Gli Sta- ››

Allarme di Federvini: “Persi 
quasi 2 mln di consumatori”

L'Assemblea annuale della Federazione è stata l'occasione 
per parlare di consumi. Ma anche per ribadire l’importanza 
delle trattative commerciali in corso, dal Ceta al Ttip, 
e lanciare il progetto formativo #Beremeglio 

 a cura di Andrea Gabbrielli

12 FEDERVINI



ti Uniti si confermano essere il primo mercato 
extra Ue di destinazione di vini e mosti in valore e 
in quantità, rispettivamente con quasi 1,3 miliardi 
di euro (+13,8%) e 3,2 milioni di hl (+6,6%). Buoni 
i flussi di esportazione verso la Cina con 273 mila hl 
(+5,9%) e quasi 90 milioni di euro (+17,9%) e verso 
il Canada con 717 mila hl (+2,1%) e 302 milioni di 
euro (+8,4%). In Europa, la Germania è il primo 
mercato di destinazione dei vini e mosti in quan-
tità con 5,7 milioni di hl, seguito dal Regno Uni-
to dove si registrano volumi pari a 3,2 milioni di hl 
(+13%). Anche i vini spumanti seguono la tenden-
za generale, registrando risultati positivi in Germa-
nia con +4,6%. Non a caso oggi il settore vinicolo 
rappresenta il 22,5% del totale dell’agroalimentare 
nazionale. Paola De Micheli, sottosegretario all'E-
conomia, ricordando l’obiettivo dei 50 miliardi di 
export agroalimentare da raggiungere entro il 2020, 
lanciato dal premier Renzi, ha detto che “oggi siamo a 
37. Il traguardo è possibile e siamo convinti che il vino, con la 
sua qualità e identità, possa essere la chiave per riappropriar-
ci di quel ruolo di leader dell’agroalimentare nel mondo che 
come Italia ci compete”. A questo proposito, i 7,5 mld 

13

›› di euro che il vino dovrebbe raggiungere, secondo la 
Federazione è un risultato possibile “ma per far questo, 
abbiamo bisogno di una strategia e una politica nazionale che 
sostenga le necessità della filiera. A livello di negoziazioni 
europee vorremmo vedere inserite alcune misure affinché il re-
golamento per la promozione nei mercati dei Paesi terzi risulti 
meno rigido e molto più attento alla realtà dei mercati”. 

federvini inoltre ha ribadito l’iMPortanza del-
le trattative commerciali in corso di discussione con 
i paesi extra Ue. “A partire dal 2017 entrerà in vigore 
l’accordo tra Ue e Canada (Ceta)” ha ricordato Boscaini 
“con un’importante sezione per il riconoscimento delle indica-
zioni geografiche europee, tutelate secondo i principi di difesa 
della proprietà intellettuale e una graduale rimozione dei dazi 
doganali. Di prossima attuazione anche l’accordo di libero 
scambio tra Ue e Vietnam che, una volta approvato, apri-
rà alle aziende europee un mercato dall’enorme potenziale”. 
Sul Ttip tra Ue e Usa “continuiamo a sostenere l’esigenza 
dell’accordo senza far venire meno la tutela dei nostri capisaldi 
e altrettanto interesse lo abbiamo nelle trattative con America 
Latina, Giappone e India, mercati internazionali dalle grandi 
potenzialità”. 

PRINCIPALI DESTINAZIONI DELLE ESPORTAZIONI DI VINI E MOSTI IN VALORE
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riguardo al testo unico del vino e della 
vite in corso di approvazione viene rinnovato l’in-
vito al Parlamento di “dedicare la massima attenzione 
alle nuove regole affinché abbiano la massima flessibilità 
nel tempo ed evitino così di immobilizzare gli operatori e 
l’intero comparto. Ne abbiamo bisogno e non mancheremo di 
far sentire il nostro contributo ed il nostro supporto”. 

infine, visto che il settore vinicolo non è 
solo produzione e vendita ma anche cultura e 
formazione, Federvini ha lanciato il progetto for-
mativo #Beremeglio insieme a Fipe/Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi “per promuovere un servizio 
di somministrazione delle bevande alcoliche di qualità che 
possa garantire una esperienza di consumo altrettanto di 
qualità…che intende anche contribuire attivamente alla 
prevenzione e al contrasto dei rischi collegati all’abuso di 
alcol”. Attualmente in corso di sperimentazione 
nel territorio di Padova e provincia sta coinvol-
gendo per 6 mesi 600 operatori. Federvini e Fipe, 
che hanno così firmato un patto per la qualità nel 
'consumo fuoricasa' delle bevande alcoliche, han-
no come obiettivo di “dare vita ad un progetto nazionale 
con l’avallo del Ministero della Salute”.

››
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L'INDAGINE NIELSEN. LE TENDENZE 
Cala la frequenza di consumo (da 4 volte a 
settimana del 2011 a 3,6 del 2015), si riduce 
il numero dei consumatori (da 34 milioni del 
2011 ai 32,2 del 2015) e si preferisce non bere 
a pranzo (da 60% al 52%) ma cresce l’abitudine 
dell’aperitivo serale (dal 12% al 19%), di bere a 
cena (dal 74% all’80%) e anche nel dopo cena 
(dal 20% al 25%). Crescono i consumi fuori casa 
in ristoranti, pizzerie, bar e pub. Risulta sempre 
più condiviso l’approccio mediterraneo: si beve 
per accompagnare i pasti (74%) e per gustarne 
il sapore (60%). Nel quinquennio è cresciuta la 
consapevolezza del valore della nostra cultura 
enogastronomica (dal 78% all’84%) e sono au-
mentati coloro i quali pensano che bere tanto 
e perdere il controllo non sia più di moda (dal 
73% all’83%). L’educazione, secondo gli italia-
ni, funziona meglio delle norme e dei divieti 
(85%). Ne consegue una maggiore attenzio-
ne alle comunicazioni sul “bere responsabile” 
(67%), il 53% ne tiene conto e il 69% capisce 
che la salute del consumatore, con il rispetto 
dei limiti suggeriti, è più tutelata. 
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Camì festeggia
il premio Gambero Rosso
e Animante Barone Pizzini della guida Ristoranti d’Italia 2016

Menu

Cappesante crude con pesche verdi sale di Cervia

***

Ravioli di grano arso e piselli  seppia arrostita 

***

Carciofo in guazzetto di prezzemolo e sogliola  

***

Maialino croccante con patate e cipolla rossa 

***

Zuppa di ciliegie al vino gelato di squacquerone

Camì, Sana e Libera Cucina
Vincenzo Cammerucci

Prezzo a persona € 60.00

CAMì AGRItuRISMo via Argine Sinistro 84, Savio di Ravenna 
Info e prenotazioni | tel.+39 0544 949250 | info@camiagriturismo.it

24 MAGGIo 2016 ALLe oRe 20.30

http://www.baronepizzini.it/gustosalute-la-cena-evento-allagriturismo-cami/


Q uando giacoMo rallo, aPPena due setti-
mane fa, ragionava sulla possibile elezione 
di suo figlio Antonio alla presidenza dell'U-
nione italiana vini, in modo scherzoso dice-

va: “Mi porterete via uno dei migliori collaboratori per la mia 
Donnafugata”. In realtà, era ben felice di pensare a un 
siciliano che, come lui fece in passato, avrebbe lavorato 
al progresso del vino italiano nel segno del dialogo. E 
Antonio Rallo questo messaggio se lo porterà dentro, 
assieme agli insegnamenti di papà Giacomo scomparso 
la scorsa settimana, in questo lungo triennio di presi-
denza che gli si è appena aperto davanti, nell'anno in 
cui l'Italia piazza il nuovo record di esportazioni, torna 
al primo posto nel mondo per volumi prodotti e intro-
duce nuove norme per semplificare il lavoro dei produt-
tori grazie al Testo unico del vino. Il Consiglio nazio-
nale, riunito a Milano, lo ha nominato all'unanimità, 
dopo il mandato (e mezzo) di Domenico Zonin, che nel 
2013 prese il posto di Lucio Mastroberardino, e che ora 
rimane membro del Consiglio all'interno della Fede-
razione degli industriali. Venuta meno l'ipotesi di una 

candidatura alternativa, nel segno di Ettore Nicoletto 
(ad di Santa Margherita, a cui è possibile venga chie-
sto un contributo), è prevalsa la logica dell'alternanza 
Nord-Sud. E ora Antonio Rallo già pensa alle priorità 
del suo mandato: “Il primo punto del mio programma è ac-
crescere il ruolo di Uiv aumentando la compagine sociale”, dice 
intervistato da Tre Bicchieri. 
Ma le PriMe Parole del neo Presidente sono Per 
quello uscente: “Quella di Zonin è stata una presidenza di svol-
ta. È anche merito suo se Uiv è riuscita a conquistare quel ruolo 
di punto di riferimento per il settore italiano. Con i suoi 500 soci 
(120 in più in tre anni: ndr), tra piccole e medie imprese, mar-
chi storici e grandi cooperative, la nostra associazione rappresenta 
oggi quasi l'85% del valore dell'export nazionale. Anche grazie a 
questa forza siamo riusciti mai come in passato a fare gli interes-
si di tutta la filiera”. Merito anche di un Mipaaf, guidato 
da Maurizio Martina, che sembra avere una particolare 
sintonia col mondo vitivinicolo: “Sicuramente si sta dimo-
strando affidabile, attivo, capace di ascoltare le nostre esigenze. Allo 
stesso tempo, bisogna riconoscere che i suoi interlocutori hanno par-
lato con una voce unitaria”. Qualcosa di importante il Mi-
paaf  e, più in generale, il mondo politico devono ancora 
fare, secondo Rallo: “Cosa chiederei oggi? Sicuramente un 

 a cura di Gianluca Atzeni

Il neo presidente illustra i punti del mandato triennale: 
incrementare i soci, proseguire il dialogo col mondo 
politico e le associazioni. E Zonin traccia il suo bilancio:
"l'associazione ha visto crescere il suo peso specifico"

16 UIV
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L'Uiv sceglie Antonio Rallo: 
“migliorare la gestione Ocm”



migliore uso dell'Ocm vino. Me ne sono occupato da vice 
presidente Uiv in questi anni e penso che sia un'esigenza molto 
sentita dalle aziende. Consideriamo che il mondo sta cambian-
do a una velocità notevole e che ci si deve saper adattare alle 
nuove tendenze. Faccio solo un esempio: pensiamo alla Cina e 
a quanto poco fosse interessante 20 anni fa; oggi, invece, spin-
gere il made in Italy su questo mercato è un'esigenza primaria, 
anche se siamo in ritardo rispetto ai vini francesi. Per farlo c'è 
bisogno delle istituzioni. Il Mise è stato in questo senso lungimi-
rante, dando vita al primo progetto di promozione istituzionale 
in questo Paese. Ecco: abbiamo bisogno, da un lato, di essere 
ascoltati e, dall'altro, di iniziative concrete”. Tangibili quan-
to la creazione dell'Osservatorio del vino italiano che, 
dopo aver messo insieme le competenze di Ismea, 
Sda Bocconi e Wine Monitor, di recente ha ottenuto 
il sì da Università di Padova e da Veronafiere: “Sarà 
uno strumento fondamentale per le imprese, che condivideranno 
dati economici e inediti come quelli sull'Horeca italiano, e sarà 
decisivo per noi che avremo maggiore capacità nelle fasi di con-
certazione sui tavoli che contano. Partire da una base comune 
anche nei numeri sarà un vantaggio. E questo non farà che fa-
vorire il dialogo – un altro punto del mio mandato – con le altre 
associazioni di categoria, ad iniziare dalla Federvini fino a 

››
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LA BIOGRAFIA DEL NUOVO PRESIDENTE UIV 
Siciliano, classe 1967, Antonio Rallo compie le 
prime esperienze con Donnafugata, azienda crea-
ta dai genitori Giacomo e Gabriella, con vigneti e 
cantine a Contessa Entellina, Pantelleria e a Mar-
sala (2,2 milioni di bottiglie). Quinta generazio-
ne di una famiglia dal 1851 nel vino di qualità, 
Antonio si laurea in Scienze Agrarie col massimo 
dei voti, si trasferisce in Germania dove approfon-
disce la conoscenza di questo mercato. Ritornato 
nell'isola, si dedica alla sua passione: la vigna e il 
vino. Sposa Barbara Pezzano e come wine-maker 
sovrintende alla produzione di Donnafugata, di cui 
oggi è amministratore delegato assieme alla so-
rella Josè. “Chevalier du Tastevin” di Borgogna dal 
1999 e Accademico dei Georgofili dal 2014, è stato 
presidente di Assovini dal 2011 al 2014. Nel 2011, 
entra nel Consiglio di Uiv e dal 2013 è vice pre-
sidente. Dal 2012 è presidente del Consorzio Doc 
Sicilia. All'estero ha esperienze in Germania, Sviz-
zera e Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Giappone.
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GLI EX PRESIDENTI UIV DALL'83 A OGGI

Domenico Zonin (2013)

Lucio Mastroberardino 
(2010)

A ndrea Sartori (2004)

Ezio Rivella (2001)

Vittorio Vallarino 
Gancia (1995)

Gianni Zonin (1992)

Salvatore
Leone De Castris (1989)

Luigi Cecchi (1983)

Coldiretti, Cia, Confagri e tutto il mondo della cooperazio-
ne”. Uiv come casa del vino italiano, quindi: “Vuole essere 
questo, per portare con più forza le nostre istanze ai ministeri e alla 
Commissione europea”. 

un'italia che, sul fronte interno, è chiaMata a fare 
i conti con la necessità di semplificare: “Il Testo unico” so-
stiene Rallo “è un grande passo avanti, con cui abbiamo gettato le 
basi della sburocratizzazione. Non sarà uno strumento perfetto ma 
tutto è migliorabile. L'Italia ha un problema di costi della burocra-
zia che gravano sulle aziende. Faccio un esempio, che non è un pa-
radosso: oggi è più difficile e più costoso per una cantina trasformare 

in vino un grappolo d'uva che non per un farmacista vendere una 
dose di morfina a scopo terapeutico. Confidiamo in questo governo 
che sta dimostrando, al di là di ogni dubbio, di provare a fare le cose. 
Resto dell'opinione che sia meglio fare qualcosa che commettere l'er-
rore di restare fermi”. Il Consiglio nazionale porterà avanti 
anche il progetto del bere responsabile: un tavolo di la-
voro ad hoc, creato all'interno dello stesso sindacato, è 
coordinato da Sandro Sartor: “Il progetto wine in moderation 
è interessante. Occorre più cultura del vino nelle nuove generazio-
ni” sottolinea Rallo “perché il bere consapevole porta ad avere 
consumatori che bevono per passione e non alla ricerca dello sballo. 
È chiaro che è compito delle imprese dialogare con le istituzioni per 
promuovere la cultura del vino, evitando di demonizzare il prodotto 
e soprattutto evitando fenomeni che, come vediamo in altri Paesi, 
possono diventare una piaga sociale”.

e Mentre rallo PrePara il suo nuovo ufficio ro-
mano, chiedendo a Domenico Zonin di continuare 
a collaborare attivamente, tracciamo un bilancio del 
mandato appena concluso: “Rallo sarà una guida sicura 
per Uiv”, premette Zonin. “Per quanto riguarda il triennio 
di presidenza, ricordo che nel 2013 avevo annunciato il po-
tenziamento del Simei, il nostro salone tecnologico, e lascio la 
presidenza con un importante accordo con la fiera di Monaco, 
che ne favorirà l'internazionalizzazione. Abbiamo creato l'Os-
servatorio del vino, che darà i suoi pieni frutti tra qualche anno. 
Sul fronte interno, abbiamo istituito i tavoli di lavoro, come ad 
esempio quelli su promozione o su alcol e salute, consentendo 
all'associazione di specializzarsi in tematiche parallele e in-
terdipendenti. Inoltre, si stanno per aprire i bandi del progetto 
Univir 2020, dedicato alle innovazioni e alla sostenibilità in 
viticoltura che, con fondi Psr, coinvolge un network di cantine, 
università e centri di ricerca italiani. Sul fronte europeo, ci siamo 
fatti conoscere e sentire nelle sedi istituzionali discutendo sui 
temi decisivi per il vino italiano. Diciamo che il nostro peso 
specifico è aumentato”. Mentre non sono piaciute a Zonin 
le lungaggini della Conferenza Stato-Regioni, emer-
se sia sul tema delle autorizzazioni sia su quello della 
promozione: “Si è dimostrata un freno per il settore”. A pre-
occupare il presidente uscente è lo stallo nei negoziati 
Ttip sul libero scambio tra Usa e Ue: “Gli americani 
non mollano la presa sui loro marchi commerciali rispetto alle 
esigenze di protezione delle Ig europee. In ogni caso, il nostro 
Paolo De Castro deve provarci. Potremmo per esempio chiedere 
una riduzione delle incombenze non tariffarie, chiedendo di di-
minuire i permessi e la burocrazia in generale. L'obiettivo è poter 
competere ad armi pari con altri Paesi, come Cile, Argentina o 
California, che nel frattempo hanno chiuso importanti accordi 
di libero scambio sui mercati asiatici, che saranno fondamentali 
per tutto il vino italiano”.


