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MERCATI. Campanello d'allarme dagli Usa. L'Italia registra un -1% in quantità e in valore 

ENOLOGIA. Ceev e Cada: “Proseguire con la partnership strategica Ue-Cina” 

Negativo l'import americano di vini 
italiani nei primi cinque mesi del 
2017. Una lieve contrazione dell'1% 
sia in volume sia in valore che con-
ferma il trend ribassista sul mercato 
Usa, già messo in evidenza la setti-
mana scorsa dall'Osservatorio Paesi 
Terzi di Business Strategies, e che 
costituisce un “campanello d'allarme da 
non sottovalutare”, come scrive il presi-
dente dell'Italian wine and food in-
stitute (Iwfi), Lucio Caputo. Soprat-
tutto perché arriva dopo un costante 
periodo di espansione e va valutata 
alla luce di due elementi: gli Usa 
continuano a importare vino dall'e-
stero (+10,4% in quantità e +5,4% 
in valore), l'Italia resta il primo for-
nitore ma l'Australia, principale con-

corrente sul mercato a stelle e strisce, 
fa registrare aumenti del 54,6% in 
quantità e del 6,7% in valore. In cre-
scita anche gli altri competitor. Nuo-
va Zelanda e Francia rispetto a un 
anno fa segnano aumenti rispettivi in 
quantità del 20,7% e del 15,2% e in 
valore dell'8% e del 16,8%.
Nel dettaglio, gli Usa hanno acqui-
stato complessivamente 4,17 milioni 
di ettolitri per una spesa di 1,75 mi-
liardi di dollari, rispetto ai 3,77 milio-
ni di ettolitri e 1,66 miliardi di dollari 
di un anno fa. Dall'Italia, in cinque 
mesi, sono stati acquistati 1.058.000 
ettolitri di vino per un valore di 546,6 
milioni di dollari. L'Australia, secon-
do fornitore degli Usa con 897 mila 
ettolitri (e un corrispettivo in dollari 

di 158 milioni), si è avvicinata note-
volmente ai volumi dell'Italia. Il Cile 
perde la terza piazza e in cinque mesi 
totalizza 602 mila ettolitri per un va-
lore di 114 milioni di dollari (-11,6% 
in quantità e -2,6% in valore). Quar-
ta posizione per la Francia che passa 
da 462 mila a 533 mila ettolitri, con 
una spesa che passa da 387 milioni a 
452 milioni di dollari.
Prosegue, sottolinea l'Italian wine 
and food institute la crescita delle 
bollicine italiane, che in cinque mesi 
segnano un +11,6% in quantità 
(262,6 mila ettolitri) e un +5,3% a 
valore (133,3 milioni di dollari). Gli 
spumanti italiani raggiungono una 
quota di mercato del 59,4% in quan-
tità e del 35,8% in valore.

Il dialogo Europa-Cina sul vino e sulle tec-
niche produttive non si ferma. Changji, 
città dello Xinjiang, è stata la sede di 
un seminario tecnico di due giorni, 
organizzato nell'ambito del pro-
getto di cooperazione firmato 
a marzo 2014 tra Europa e 
Cina, per lo scambio di in-
formazioni e conoscenze nel 
mondo del vino. Produttori, 
importatori ed enologi ci-
nesi appartenenti al Cada 
si sono incontrati con gli 
europei del Ceev, che hanno 
illustrato loro le metodologie pro-
duttive approvate dall'Oiv. Si è parla-
to di pratiche enologiche, in parte scono-
sciute ai cinesi, ma anche di qualità e sicurezza 

alimentare di processo. Il sistema europeo del 
vino è regolato da norme molto rigoro-

se, ha ricordato il segretario generale 
del Ceev, Ignacio Sánchez Recarte: 

“Si tratta di regole che non ostacolano 
l'innovazione ma ogni nuova pratica 
autorizzata ha come obiettivo il mi-
glioramento della qualità dei nostri 
vini, nel rispetto di millenni di tra-
dizione”.
Ceev e Cada, nell'occasione, 
hanno anche tenuto il previ-

sto summit annuale sul vino, 
ribadendo come, nonostante l'ac-

cordo di partnership tra Europa e 
Cina sia formalmente terminato nel 

2016, sia necessario proseguire questa in-
tesa strategica nei prossimi anni.

IMPORT USA GENNAIO MAGGIO 2017 – PRIMI 5 FORNITORI

Fonte: Italian wine and food institute
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UIV. Antonio Rallo lascia la presidenza
a cura di Andrea Gabbrielli
Antonio Rallo, presidente dell'Unione Italiana Vini, una 
delle associazione di riferimento del settore, ha rassegna-
to le dimissioni dalla carica. La decisione è arrivata ab-
bastanza inaspettatamente, a poco più di un anno dalla 
sua elezione – 17 maggio 2016 - quando prese il posto di 
Domenico Zonin. Un percorso abbastanza travagliato, 
considerando che il suo competitore diretto nella carica di 
presidente Uiv, Ettore Nicoletto, ceo di Santa Margarita, 
successivamente insieme a un'altra ventina di importanti 
cantine italiane (tra cui Masi Agricola, Marchesi Antino-
ri, Cantine Ferrari, Villa Sandi, Zenato, Cecchi, Sartori), 
abbandonò l'Uiv per la confindustriale Federvini. La pre-
sidenza di Antonio Rallo si è caratterizzata per l'impegno e 
la presenza nei tavoli istituzionali che hanno portato all'ap-
provazione del Testo Unico del Vino e alla moderazione 
con cui è stata affrontata la vicenda, non ancora conclusa, 
dell'Ocm Vino.
“Ho preso questa decisione per ragioni di carattere personale e per 
l'impossibilità di garantire all'Uiv una piena disponibilità temporale" 
ha dichiarato Antonio Rallo in un 
comunicato Uiv. "I nuovi progetti 
dell’azienda di famiglia che con-
duco con mia sorella, e la per-
dita di nostro padre che ne era 
una colonna portante (Giaco-
mo Rallo si è spento il 10 
maggio 2016; ndr) mi hanno 
spinto a prendere una decisione 
ponderata, con la serenità di chi è 
consapevole dei propri limiti fisici e “ge-
ografici” – e le distanze dalla Sicilia contano – e 
della conseguente valutazione di ciò che ciascuno di noi può apportare, 
in questo momento, alla guida dell'associazione". Ernesto Abbona, 
vice presidente vicario dell'Uiv, svolgerà temporaneamen-
te le funzioni di presidente sino alla prossima riunione del 
Consiglio nazionale, prevista per il 24 luglio, che dovrebbe 
eleggere il nuovo presidente. Rallo, rimarrà nel Consiglio 
Uiv e manterrà le cariche di consigliere Assovini Sicilia e 
di presidente Doc Sicilia. Commentando le sue dimissio-
ni con Tre Bicchieri, Rallo ha detto: "L'azienda ora più che 
mai ha bisogno di me: l'incremento della superficie vitata, dovuto alle 
nuove acquisizioni, richiede tutte le nostre attenzioni. Inoltre, siamo in 
procinto di far uscire 4 nuove etichette ed abbiamo progetti in corso per 
diversi milioni di euro in strutture".
La sua azienda, Donnafugata, ha chiuso il 2016 con 16,6 
milioni di ricavi (+8% rispetto al 2015) per lo più gene-
rati in Italia (70%). Sempre nel 2016 sono stati effettuati 
investimenti a Pantelleria, isola dove opera dal 1989, con 
l'acquisto della cantina di Nuova Agricoltura; una tenuta 
sull'Etna, a Randazzo (15 ettari già dotati una cantina) ed 
infine una proprietà in Sicilia Orientale, ad Acate (18 etta-
ri) dove sta per essere avviata la costruzione della cantina. 

http://www.consorziovinivenezia.it/
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M&A 1. Su Cantina Mesa di Gavino Sanna 
la lente del Gruppo Santa Margherita
a cura di Gianluca Atzeni
Una partnership commerciale, un'acquisizione del 
100% delle quote, una joint venture su mercati stra-
tegici. Non è ancora chiaro e ben definito il futuro di 
Cantina Mesa, azienda di Sant'Anna Arresi di pro-
prietà del creativo Gavino Sanna, che a breve potreb-
be legare il suo futuro al gruppo Santa Margherita. I 
rapporti tra i vertici delle due aziende sono, del resto, 
diventati più stretti da alcuni anni, soprattutto nell'am-
bito delle attività promozionali gestite dal Consorzio 

Italia del Vino, di cui entrambe 
fanno parte e per il quale 

proprio Sanna ha creato 
di recente la nuova im-
magine. Sul tavolo dei 
vertici delle due azien-
de, secondo quanto ap-
prende Tre Bicchieri da 

fonti qualificate, ci sono 
diverse ipotesi allo studio. 

Una tra le più probabili ap-
pare la partnership commerciale 

per la distribuzione del marchio Mesa in importanti 
piazze estere, a cominciare dagli Stati Uniti, primo 
mercato per Santa Margherita (con il 52% delle quote 
sul fatturato 2016) che qui opera con un'apposita con-
trollata, con sede a Miami, il cui contribuito è stato 
decisivo per raggiungere quello straordinario +32,9% 
di ricavi nel bilancio consolidato 2016 (157 milioni 
di euro). Un'eventuale partnership gioverebbe, da un 
lato, a Cantina Mesa, che sfrutterebbe la forza vendita 
di Santa Margherita e, dall'altro lato, si rivelerebbe al-
quanto strategica per la compagine di Fossalta di Por-
togruaro, che arricchirebbe così la già vasta gamma 
di vini italiani negli Usa. Sul tavolo, c'è anche l'ipotesi 
della cessione della totalità delle quote. Ma è probabi-
le, in questo caso, che l'acquisizione del 100% del ca-
pitale di Mesa non significhi automaticamente l'uscita 
di scena del patron Gavino Sanna dall'azienda sarda. 
La volontà di collaborare c'è, ma si tratta di decidere 
le precise modalità.
Fondata nel 2004, Cantina Mesa ogni anno produce 
tra le 730 e le 750 mila bottiglie, impiega dieci dipen-
denti, per un fatturato che a fine 2017 è atteso intorno 
ai 4 milioni di euro. Le etichette, va da sé, sono tutte 
ad opera dello stesso Sanna. Carignano del Sulcis e 
Vermentino di Sardegna sono i due vini portabandie-
ra del brand isolano (negli anni sono arrivati anche i 
Tre Bicchieri nella guida Vini d'Italia). 
Anche qui si tratterà di capire, nell'ambito di un ac-
cordo tra le due aziende, su cosa puntare in relazione 
al mercato target. Bianco o rosso?

M&A 2. Antinori si espande in Cile 
e acquisisce il 100% di Haras de Pirque

Dal parziale controllo all'acquisizione definitiva. La cile-
na Haras de Pirque entra nella galassia Antinori. Da lu-
glio, l'azienda situata nella bellissima Valle del Maipo, il 
cosiddetto Chianti cileno, è stata definitivamente acqui-
sita dalla famiglia toscana, che gradualmente a partire 
dal 2003 è arrivata a gestire in maniera diretta le vigne e 
le attività di vinificazione. Una tenuta di oltre 100 ettari 
di vigneti e una cantina dalla forma particolare, a ferro 
di cavallo, in una delle zone più vocate del vasto terri-
torio cileno. Piero Antinori nel 2003 decise di appro-
fondire la conoscenza di questo paese del Sud America 
tramite una joint venture, che ora si è trasformata in 
acquisizione. Albiera Antinori, presidente di Marchesi 
Antinori, illustra i piani dell'aziende: “Proseguiremo nella 
strada della qualità lavorando soprattutto sul Carménère, una varietà 
che sono sicura ci darà molte soddisfazioni”. Non è stato reso 
noto l'ammontare dell'operazione. L'acquisizione con-
sente alla storica azienda italiana di portare a 618 gli 
ettari di vigneto gestiti fuori confine, rispetto agli oltre 2 
mila condotti in Italia tra Toscana, Umbria, Piemonte, 
Puglia e Lombardia. Altri possedimenti sono negli Usa, 
Ungheria, Romania e isola di Malta. – G. A.

M&A 3. Guala Closures si espande in Messico: 
acquisita attività di Limat
Il gruppo Guala Closures si espande in Messico. La mul-
tinazionale italiana, leader nella produzione di chiusu-
re di sicurezza per liquori, vino, olio e aceto, acqua e 
bevande e prodotti farmaceutici, ha acquisito l'attività 
di Limat, società messicana che fabbrica sovratappi in 
legno per bottiglie di spirits di alta gamma. Limat, che 
si trova a Mexico City, ha registrato nel 2016 un fattu-
rato di circa 1 milione di dollari americani. “Continuiamo 
nell'integrazione produttiva per sviluppare i nostri prodotti verso il top 
di gamma degli spirits, in particolare El Tequila”, spiega Marco 
Giovannini, presidente e ad del gruppo: “Una nuova av-
ventura” aggiunge “che speriamo di replicare con successo in altri 
Paesi in cui operiamo". Guala Closures impiega 4 mila 
persone, è presente nei cinque continenti con 26 
stabilimenti. Nel 2016, ha registrato un fatturato su-
periore ai 500 milioni di euro. – G. A.
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STRATEGIE. BIO, CARTA DA GIOCARE
La survey Wine Monitor per Ice presentata a 
Roma (vedi articolo a pag.12) ci ha detto una 
cosa molto chiara: il vino biologico è un seg-
mento fortemente trainato dal consumatore, 
vero protagonista di questo trend espansioni-
stico che sul mercato interno vede moltiplicar-
si le occasioni di consumo. E ha confermato 
anche il primato dell'Italia nella categoria per 
superfici davanti a Francia e Spagna. Lo svi-
luppo del bio è rapido: crescono consumatori, 
fatturato, migliora l'export italiano quasi a 200 
milioni di euro, sul totale di 5,6 miliardi nel 
2016. Lo sbocco principale è l'Ue, con la Ger-
mania in testa, che assorbe un terzo del nostro 
vino bio. Ma il mercato tedesco, alla luce di un 
altissimo livello di competitività, come in qual-
siasi mercato che ha fame, si caratterizza per 
un livello di prezzi più basso e, quindi, per mar-
gini inferiori, come si può notare guardando al 
Montepulciano d'Abruzzo organic nella catena 
Aldi a 2,19 euro. Quindi è opportuno sposta-
re lo sguardo anche altrove (biomarket, store 
dedicati). Il concetto di vino “organic” è certo 
una leva per i piccoli e medi produttori. Ma l'e-
lemento distintivo deve restare la qualità, da 
valorizzare anche con uno storytelling legato a 
una vision aziendale, al rispetto dell'ambiente, 
alla sostenibilità e a tutto ciò che favorisce un 
miglioramento del prezzo. Per quanto riguarda 
il mercato Uk, l'Italia cresce in modo molto for-
te in gdo, col primato su Nuova Zelanda e an-
che su Francia, che soffre le conseguenze di un 
posizionamento di prezzo più alto, che i consu-
matori ancora non riconoscono. Attenzione alla 
Cina, su cui occorre fare una specifica analisi: 
un Paese 13mo cliente dell'Italia su scala mon-
diale, che sul bio sorprende per la 6a posizione, 
davanti a top consumer come Giappone e Uk.
In conclusione, l'Italia può sfruttare le sue qua-
lità peculiari, rispondendo a pieno alla doman-
da dei consumatori attenti a qualità organolet-
tica, brand e tracciabilità. Un consumatore che 
ti viene a cercare e che vuole trovare qualità 
assoluta e identitaria nel bicchiere. L'Italia ha 
le carte in regola, per effetto della sua straordi-
naria biodiversità e i suoi autoctoni, vero valo-

re aggiunto nella competizione 
globale. 

Lorenzo Tersi wine advisor | 
segreteria@ltadvisory.it

http://www.tiaredoc.com/
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TERAN. Bruxelles: "La Croazia può usare il termine". 
La Slovenia: “Faremo causa”

PROGETTI. Adotta un alberello nel Salento. 
L'iniziativa della cantina Paololeo

Nuovo capitolo nella lunga saga del Teran, il vino rosso secco prodotto sia in Slovenia, dove 
è una Dop protetta, sia in Croazia. Il ministro sloveno dell'agricoltura, foreste e alimenta-
zione, Dejan Zidan, ha annunciato una causa, entro agosto, alla Commissione Ue che ha 
deciso, con uno specifico atto delegato, di concedere una deroga ai produttori della Croazia 
sull'uso in etichetta del nome Teran. Bruxelles ha concesso la deroga alla luce del mancato 
accordo, nei mesi scorsi, tra Croazia e Slovenia proprio sull'uso del nome Teran. Per l'Ue, i 
croati possono usare Teran in etichetta seguendo precise regole nell'ambito della Dop Hr-
vatska Istra (Istria croata). Ma la Slovenia, con il suo ministro Dejan, ritiene che questa con-
cessione provochi un conflitto con la Dop del proprio Paese e che possa generare confusione 
nei consumatori, con conseguente calo di vendite per i produttori sloveni. La decisione della 
Commissione Ue può essere respinta da Parlamento europeo a maggioranza assoluta, o 
super-qualificata (72%) dei membri, che rappresentano almeno il 65% della popolazione.

Adottare un alberello. Non uno qualunque, però. In questo caso si 
tratta di vecchi vigneti con l'impianto tipico del Salento e oggi quasi 
in estinzione. Il progetto è delle Cantine Paololeo, che intendono in 
questo modo salvaguardare tutta una tradizione antichissima che 
rischia di andare persa: l'alberello produce poca uva, attorno ai 
30/35 quintali per ettaro, e questa è una delle ragioni che ha por-
tato molti viticoltori ad estirpare i vecchi vigneti per sostituirli con 
impianti a spalliera che garantiscono una produzione elevata, mai 
meno di 60 quintali per ettaro. Tuttavia, oltre alla perdita di una 
tradizione, c'è in gioco anche il futuro. Solo in questi vecchi vigneti 
si trovano, infatti, i biotipi di Primitivo e Negroamaro che non sono 
in vendita nei vivai, unici per le caratteristiche del grappolo e dell’a-
cino ma anche per la qualità del gusto e del colore che riescono a 
trasmettere ai vini. “Salvare l’alberello dall’estinzione è la condizione neces-
saria per fare qualità” afferma Paolo Leo “quando nel 2012 ho acquistato 
l’antica Masseria Carritelli avevo chiaramente impresso nella mia mente l’intero 
progetto: il recupero di quell’antico sito da destinare all’accoglienza enoturistica, 
ma soprattutto la tutela di quelle piante così vecchie ma preziose, dove ancora 
in alcuni tratti era presente e vivo l’impegno e il lavoro dei nostri antenati”. A 
questo nobile scopo, si aggiunge anche il coinvolgimento diretto dei 
consumatori: ogni “genitore adottivo” potrà vivere per 365 giorni 
la magia dell’arte vinicola, con appositi percorsi online ed iniziative 
direttamente nella cantina pugliese. Nei pacchetti sono compresi, 
l'attestato ufficiale di “vignaiolo onorario”, un sacchetto di terra 
Dorso Rosso, vini e degustazioni. A pochi mesi dal lancio, le ado-
zioni sono circa 150, e hanno coinvolto anche nomi molto noti del 
settore, come l'enoteca Bernabei di Roma che ha adottato un intero 
filare. Per maggiori informazioni www.dorsorosso.it – L. S.

INCENDI. Vesuvio in fiamme.
L'allarme del Consorzio: “Scelte 
forti per preservare l'ecosistema” 
#ioamoilvesuvio è l'hashtag lanciato dal Con-
sorzio tutela Vini Vesuvio - attivo dal 2007, 
con oggi 200 soci - all'indomani del disastroso 
incendio che ha interessato uno dei vulcani 
più famosi al mondo. “Fino ad oggi gli storici pae-
saggi vitati vesuviani sono stati tenuti in vita da una ge-
nerazione di viticoltori eroici” ha detto il presiden-
te Ciro Giordano “che affrontano quotidianamente 
sacrifici enormi. Uno sforzo reso ancora più gravoso 
da una burocrazia eccessiva che, in un’area soggetta 
ad ulteriori vincoli restrittivi, finisce praticamente per 
ingessare anche i processi virtuosi. Tutto questo, come 
in un paradosso, si trasforma in strumenti di forza per 
chi su questo territorio nutre visioni meno nobili. Que-
sto rischio torna ora più forte che mai, perché le fiamme 
possono ulteriormente alimentare anche il collasso delle 
piccole aziende gestite da eroici agricoltori”. 
Non usa mezzi termini Giordano: “Occorrono 
scelte forti per tutelare l'ambiente. C’è il rischio che anche 
questi valorosi protagonisti, di fronte a questa ulteriore e 
più difficile sfida, in mancanza di risposte concrete pos-
sano gettare la spugna e abbandonare i terreni agricoli. Il 
Vesuvio perderebbe così le ultime sentinelle a presidio di 
un ecosistema fragile. E sarebbe un danno per il mondo 
intero, non solo per Napoli e la Campania”.4,50€
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OBITUARY. Addio a Domenico Clerico
Mondo del vino in lutto per la scomparsa, a soli 
67 anni, di Domenico Clerico, uno dei più gran-
di produttori di Barolo, colpito da una grave ma-
lattia. Erede dell'azienda di famiglia di Monforte 
d'Alba, aveva iniziato il suo lavoro tra le vigne 
nel 1976, decidendo di abbandonare le colture 
ortofrutticole, per dedicarsi esclusivamente al 

vino, dimostrando, così, che 
anche nelle Langhe si po-

teva vivere con orgoglio 
il mestiere di vignaiolo. 
Lo ricordiamo sor-
ridente e generoso, 
appassionato e in-

novatore, capace e 
caparbio tanto in cam-

pagna quanto in cantina, una 
forza della natura che ha dato al mondo grandis-
simi vini. Tra cui, il Barolo Ciabot Mentin Gine-
stra e il Pajana. Oggi l'azienda - che gestiva con 
la moglie Giuliana che è sempre stata al suo fian-
co, la sorella Laura e i due nipoti - conta 21 etta-
ri, e produce oltre 100 mila bottiglie ogni anno, 
esportando in più di 40 Paesi nel mondo, dagli 
Stati Uniti al Giappone, a Hong Kong. Qualche 
anno fa aveva detto: “Chi non ama il lavoro che fa, 
ha sprecato la propria vita”. E Domenico la sua vita 
non l'ha sprecata neppure per un attimo. 
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 3 agosto
Festival
RisorgiMarche
concerti e degustazioni
nelle zone colpite 
dal sisma 
risorgimarche.it

20 luglio
I drink pink 2017
Città del gusto 
Roma
ore 19:00-23:00
gamberorosso.it/it/store

21 luglio 
Pomeriggi con i produttori
Rocca di Montestaffoli
San Gimignano (Siena)
repliche il 28 luglio
e 25 agosto 

21 luglio
Prosit!
Castello  
di Serralunga d'Alba
Via Castello 
Serralunga d'Alba (Cuneo)
dalle 18:30 

22-23 luglio
Casavecchia 
Wine Festival
degustazioni, area food, 
convegni, laboratori 
del gusto 
Pontelatone (Caserta) 

27 luglio
Food, Wine&Music:
Street food
Città del gusto 
Roma
ore 19:00-23:00
gamberorosso.it/it/store

28 luglio
Treff Wein - 
incontro con il vino
portici del centro storico
Bressanone (Bolzano)
dalle 19 alle 23 

28 luglio
Friday's wine
Grand Hotel Villa Torretta
Via Milanese, 3 
Sesto San Giovanni 
(Milano) 
dalle ore 19:30 

3 agosto
Calici di Stelle
nelle maggiori 
piazze italiane
evento organizzato 
da Movimento Turismo 
del Vino e Città del Vino
fino al 14 agosto

5 agosto
Benvenuto Brunello 
on tour
parterre Torre Malluquin
via Roma 87
Courmayeur (Aosta)
alle 11 e alle 17

26 agosto
Mandrarossa 
Vineyard Tour
Menfi (Agrigento)
fino al 27 agosto

7 settembre
Mountain wine festival
piazza Carli
Asiago (Vicenza)
fino al 10 settembre

ENO MEMORANDUM
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PANTONE 392 C

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare

La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

http://www.gourmetfoodfestival.it


worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

worldtour 2017/2018
2017 
OTTOBRE
25      SEOUL - Corea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Giappone  Top Italian Wines Roadshow

28      VARSAVIA - Polonia Gambero Rosso    
    Wine & Food Experience 

31      TOKYO - Giappone  trebicchieri 

2018
GENNAIO 

16      STOCCOLMA - Svezia  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Danimarca  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      BERLINO - Germania  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

25      MONACO - Germania  trebicchieri

FEBBRAIO 

01      MIAMI - Stati Uniti    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

06      CHICAGO - Stati Uniti   trebicchieri

08      NEW YORK - Stati Uniti   trebicchieri

13      SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri

15      LOS ANGELES - Stati Uniti  trebicchieri

MARZO
01     LONDRA – Regno Unito  trebicchieri

17     DüSSELDORF - Germania  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBRE
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      PECHINO - Cina  trebicchieri    
    Wine & Food Experience

08      HONG KONG - Cina  trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - Cina    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

23      MOSCA - Russia   trebicchieri    
    Wine & Food Experience

APRILE
05     SAN PAOLO – Brasile  Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Wine & Food Experience

MAGGIO
07     ZURIGO - Svizzera   Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailandia   Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri    

     Wine & Food Experience

   
   

http://www.gamberorosso.it/international
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IL MIO EXPORT. Fulvio Zorzettig - Ronchi San Giuseppe

Ronchi San Giuseppe | Cividale del Friuli | Udine | www.ronchisangiuseppe.com
nel prossimo numero
QUINTODECIMO

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
L’export incide per il 20% circa sul fatturato totale dell’azienda. I mercati in cui siamo maggiormente 
presenti sono Austria, Cina e Stati Uniti.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché? 
Gli Usa e l’Austria restano i cavalli di battaglia: il primo Paese per l’interesse ed esperienza sempre 
crescente del cliente medio, mentre l’Austria per la diretta vicinanza e l’enoturismo che fa da leva per la promozione 
del nostro marchio. I mercati esteri in cui invece la cultura del vino è appena in crescita (come ad esempio il Messico) 
necessitano di investimenti mirati e una promozione dedicata.
3. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
La risposta assume diverse connotazioni in funzione del mercato estero a cui si guarda. Il vino italiano ha sempre più 
competitor nel mondo, ma terroir e varietà autoctone in ogni regione fanno dell’Italia un riferimento per qualità e 
biodiversità. Posso dire che le aspettative sono sempre più alte e la curiosità verso i vini autoctoni è crescente: le nuove 
generazioni sono molto esigenti e alla ricerca di varietà non internazionali e in questo l’Italia è, per merito, in prima linea.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Frequento spesso la Cina e ricordo in particolare un incontro a Pechino, in cui i nostri vini sono stati degustati all’ambasciata 
italiana: è stato un appuntamento di prestigio e un motivo di orgoglio per la nostra azienda, perché in questa occasione 
Ronchi San Giuseppe è stato ambasciatore della cultura italiana del vino. 

Con netto anticipo rispet-
to alle medie degli anni pas-
sati, è partita la raccolta del-

le uve in Spagna. A staccare i primi 
grappoli sono stati i viticoltori della 
Dop Montilla-Moriles, all'interno 
della provincia di Cordoba, nella 
regione meridionale dell'Andalusia. 
Raccolta che è iniziata precisamen-
te martedì 18 luglio con le uve a 
bacca bianca destinate ai vini giova-
ni che non prevedono alcun periodo 

di affinamento, i cosiddetti “vinos 
sin crianza”.
In particolare, si è iniziato con le 
varietà precoci come il Sauvignon 
blanc, che hanno raggiunto il giusto 
grado di maturazione con due set-
timane di anticipo rispetto alla ven-
demmia dello scorso anno, partita 
il 2 agosto. Per la denominazione 
spagnola si prevede un generale calo 
produttivo: si attende un 20/30 per 
cento in meno rispetto agli oltre 47 

milioni di kg dell'anno precedente. 
Un calo dovuto soprattutto alla for-
te siccità che ha colpito il territorio 
negli ultimi mesi. Il Consorzio di 
tutela sottolinea come l'avvio della 
raccolta (che in particolare si preve-
de di qualità eccellente) segni di fat-
to l'inizio della vendemmia in tutto 
il continente europeo. La Spagna, 
con 40 milioni di ettolitri nel 2016, è 
il terzo produttore mondiale di vino 
dietro Francia e Italia.

SPAGNA. Vendemmia al via, 
staccati i primi grappoli europei

http://www.gamberorosso.it/international


IL MERCATO INTERNO E L'EXPORT
Il consumo di vino biologico sta gradualmente cre-
scendo sia in Italia sia all'estero. Se nel nostro Paese 
le vendite nel 2016 sono state pari a 275 milioni di 
euro (+34% rispetto al 2015), il nostro export ha rag-
giunto i 192 milioni di euro (+ 40% rispetto al 2015), 
confermando un trend ormai in atto da diversi anni. 
È questo lo scenario presentato durante Vino Bio 
Day, organizzato da Ice-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, Wine Monitor Nomisma e da Federbio. 
Il vino biologico, pur essendo percentualmente una 
piccola parte dell'export complessivo italiano (3,4%), 
continua nella sua corsa (si è passati dall’1,9% del 
2014 al 2,6% nel 2015), anche grazie a una forte 
propensione all'export delle aziende produttrici. Se-
condo Wine Monitor, nel 2016, il 79% delle aziende 
che producono vini biologici ha esportato principal-

mente nei Paesi Ue (66% sul fatturato export di vino 
biologico) con in testa la Germania (33% del fattura-
to estero realizzato nel 2016) a cui seguono gli Stati 
Uniti (12%). Gli atouts delle aziende, secondo la ri-
cerca, sono principalmente la qualità (30%) dei pro-
pri vini bio, un marchio aziendale apprezzato insie-
me all’affidabilità (17%) e, infine, la tracciabilità del 
prodotto (14%). Interessante anche la risposta delle 
aziende italiane che attualmente non esportano. Ben 
l'85% dichiara di non avere a disposizione gli stru-
menti per commercializzare all'estero, di non avere 
adeguate risorse finanziarie (27%) e di non avere i 
volumi necessari (23%). E ci sono anche aziende che, 
oltre alle ridotte dimensioni, non hanno interesse ad 
andare all'estero (8%) o sulle quali l'estero non nutre 
interesse (8%). Tra gli ostacoli di sistema che frenano 
l'export, troviamo i vincoli doganali e tariffari (27%), 
la necessità di un maggiore coordinamento tra le di-
verse istituzioni a livello nazionale e locale sulla pro-
mozione dei vini a marchio bio italiani all’estero 

Cresce l'export vitivinicolo del settore: +40% rispetto 
al 2015. Quali i maggiori Paesi di destinazione? 
La fotografia di Ice, Winemonitor e Federbio 
per il Vino Bio Day. Ottimismo delle cantine sul futuro, 
ma attenzione al greenwashing
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Il vino bio made in Italy?
Il più autentico

 a cura di Andrea Gabbrielli



Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo,
secondo Lei, qual è il Paese straniero con i vini BIOLOGICI di maggiore qualità?

(23%) e la mancanza di un’adeguata capacità di 
promozione dell’azienda dei propri vini (19%).
Quanto al futuro, i produttori di vini biologici italia-
ni individuano come area più interessante per l’ex-
port il Nord America, con gli Stati Uniti indicati dal 
28% delle imprese e il Canada dal 14%. Rimangono 
alte le aspettative sui 28 Paesi dell’Ue (il 19% del-
le imprese li individua come mercati promettenti), 
mentre i mercati asiatici vengono visti come merite-
voli di attenzioni, ma in misura minore rispetto ad 
altri contesti: Giappone e Cina, secondo l'indagine 
di Wine Monitor, vengono segnalati come mercati 
promettenti rispettivamente dal 9% e dal 6% delle 
imprese, così come altri Paesi asiatici, indicati dal 
6% degli intervistati. 

FOCUS REGNO UNITO E GERMANIA
Nel Regno Unito e in Germania, fondamentali per 
il nostro export vinicolo - rispettivamente il 22% del 
vino importato nel primo è italiano, il 36% nel se-

condo - l’interesse per il vino bio è confermato anche 
dall’opinione e dalle preferenze del consumatore: la 
quota di consumatori che negli ultimi 12 mesi ha be-
vuto almeno una volta un vino biologico è del 12% 
in Germania e del 9% in Uk (dove è molto più alta la 
quota di chi lo consuma fuori casa: il 34% dei wine 
user bio rispetto al 18% in Germania). Le tre carat-
teristiche principali del vino biologico percepite dai 
consumatori sono le stesse in Germania e nel Regno 
Unito, anche se l’ordine di importanza con cui ven-
gono indicate è diverso per i due Paesi: naturalità 
(21% Uk, 18% Germania), alta qualità (20% Uk, 
25% Germania) e rispetto dell’ambiente (19% Uk, 
18% Germania).
Nel Regno Unito, secondo i dati Global Snapshot 
Nielsen le vendite di vino bio nella gdo nel 2016 si 
attestano a 21 milioni di euro, con uno share del bio-
logico dello 0,4% sul totale dei vini venduti. La cre-
scita sul totale dei vini venduti nell’ultimo anno è si-
gnificativa e si attesta intorno al +24% a fronte di 

››
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QUALITÀ ITALIANA AL TOP NEI MERCATI UK E GERMANIA

Fo
nt

e:
 S

ur
ve

y 
W

in
e 

M
on

it
or

 N
om

is
m

a 
20

17
 p

er
 I

CE
-A

ge
nz

ia
©

Italia 22% 38% 

22% 

14% 

11% 

2% 

2% 

11% 

15% 37% 

20% 

12% 

12% 

2% 

4% 

14% 

20% 
22% 

19% 

13% 

12% 

10% 

4% 

21% 

10% 

8% 

12% 

11% 

Francia

Spagna

Stati Uniti

Italia

UK

Sudafrica

Altro Paese

Francia

Nuova Zelanda

Stati Uniti

Germania

Spagna

Altro Paese
User vino bio
Non user



›› un lieve decremento del vino in generale, - 0,1%. 
Dall’analisi delle vendite della gdo deriva un altro 
elemento positivo per il vino bio: in Uk un quarto 
delle bottiglie bio vendute è italiano. Il Survey di 
Wine Monitor inoltre mette in luce che come per 
l’Italia, la preferenza sul vino bio ricade soprattutto 
su rossi e bianchi fermi in entrambi i mercati, segue 
in Uk il rosso frizzante e in Germania il bianco friz-
zante. In entrambi i mercati i vini bio vengono ac-
quistati principalmente in iper e supermercati (38% 
in Uk, 33% in Germania) e, mentre in Germania il 
Paese d'origine è il principale driver di scelta (per 
il 36% degli intervistati), mentre in Uk è il marchio 
aziendale il fattore propulsivo per l’acquisto di vino 
biologico (21% dei consumatori).
Per quanto riguarda la spesa in vino biologico, in Uk 
il consumatore spende in media per una bottiglia da 
0,750 l intorno a 14,7 euro, in Germania 8 euro. Ol-
tre l’80% dei consumatori di vino bio d’Oltremani-
ca ha dichiarato di pagare in media tra le 6 e le 15 
sterline per una bottiglia di vino biologico, mentre i 
consumatori di vino biologico tedesco dichiarano in 
maggioranza (54%) di pagare tra i 5 e i 10 euro per 
una bottiglia. A frenare l'acquisto di vini biologici 
sono la mancata conoscenza del prodotto/l’assenza 
di informazioni (28% Uk, 26% Germania), seguita 
dal prezzo (25% Uk, 18% Germania), dalle caratte-
ristiche organolettiche (il 16% dei consumatori in-
glesi e il 17% dei tedeschi non percepisce differenze 
rispetto ai vini convenzionali). Il quarto motivo di-
chiarato è la mancanza della versione bio del vino 
preferito (8% Uk e Germania). Secondo i consu-

matori (42% in Uk e 40% in Germania), i vini 
bio made in Italy hanno qualità mediamente 
superiore rispetto ai vini bio di altri Paesi e 
in entrambi i mercati, nel pensare al vino biologi-
co italiano, il 19% indica “alta qualità”, mentre un 
ulteriore 15% premia l' "autenticità". Infine, l’84% 
dei consumatori di vino è interessato ad acquistare 
un vino biologico made in Italy se lo trovasse presso 
i ristoranti o i negozi abituali. Una disponibilità che 
dovrebbe essere sfruttata anche attraverso l'uso dei 
social, visto che il 20% di chi beve vino bio in Uk si 
informa su Fb e sui network aziendali, il 20% frquen-
ta siti internet e-commerce di vino, un ulteriore 19% 
direttamente presso il punto vendita. Diverso il com-
portamento dei consumatori tedeschi che si affidano 
di più al consiglio del negoziante (39%). 

IL FUTURO SECONDO LE AZIENDE
L'indagine di Wine Monitor, infine, registra l'ottimi-
smo delle aziende per il futuro: un quarto prevede 
un forte aumento di fatturato nei prossimi tre anni 
(maggiore del +10%), mentre quasi 6 imprese su 10 
prevedono di registrare aumenti più ridotti, compre-
si tra il +2% e il +10%. La restante parte delle 
imprese non prevede significative variazioni di 
fatturato. Nel complesso, l’81% delle imprese espor-
tatrici di vino biologico stima fatturati in crescita nel 
prossimo triennio. Un'ottima prospettiva, ma il set-
tore, per mantenere alta la credibilità, dovrà vigilare 
con attenzione sul greenwashing, un fenomeno sem-
pre più diffuso. Darsi una credibilità ambientale, va 
di moda.
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MERCATI DI DESTINAZIONE DEL VINO BIO ITALIANO 2016

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE-Agenzia©



on air su piattaforma
sky canale 412

Il primo canale italiano
interamente dedicato al food & wine
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http://www.gamberorosso.it/it/channel


L’italia, lo si è detto più volte, è un mosaico 
di denominazioni territoriali ognuna con una 
sua specificità. Ma se dovessimo pensare ad un 

territorio che rappresenta tutto questo in piccolo, non 
possiamo che pensare alle Marche. Una tra le regioni vi-
tivinicole più giovani, dinamiche e soprattutto autoctone 
dello Stivale, dove le varietà alloctone difficilmente han-
no trovato terreno fertile. A fare da collante di tutta que-
sta diversità vi è, dal 1999, il maxiconsorzio che prende 
il nome di Istituto Marchigiano di Tutela Vini: 472 pro-
duttori, 15 denominazioni, oltre l'80% dell'export regio-
nale. E un direttore che, non stanco dei suoi 18 anni in 
carica, adesso è pronto a raddoppiare scommettendo su 
un nuovo istituto di tutela allargato all'agroalimentare. 
Con Alberto Mazzoni abbiamo fatto il punto su un anno 
particolare, che ha visto la regione salire alla ribalta delle 
cronache internazionali non solo per le sue produzioni, 
ma anche - purtroppo - per il terremoto che ha colpito il 
Centro Italia nei mesi scorsi. 

Partiamo dall'inizio. Sono passati quasi 20 anni 
dalla nascita di Imt. Cos'era la viticoltura marchi-
giana allora e cosa è oggi?
Era una viticoltura statica: si produceva ancora in cister-
na e non si guardava quasi per niente all'estero. L'atti-
vità principale, da queste parti, nei decenni passati era 
quella meccanica (si pensi alle fabbriche, come Fabriano 
per la carta o Merloni per le cucine), la viticoltura era 
relegata al fine settimana. Poi le cose sono cambiate e, in 
poco tempo, si è passati dalla figura del metalmezzadro 
a quella dell'imprenditore agricolo, grazie al ricambio 
generazionale accompagnato dalla lungimirante politica 
regionale. I giovani, infatti, hanno creduto nel settore e lo 
hanno portato avanti. La crescita si è, quindi, sviluppata 
su tre binari: vinicolo, tecnologico e promozionale.

E qui si inserisce anche il lavoro dell'Istituto Mar-
chigiano di Tutela Vini... 
Sin dall'inizio abbiamo cercato di accompagnare le 
aziende sia in fase di nuovi impianti e rinnovo tecnolo-
gico in cantina, sia in fase di promozione. Passando, ››

L'importanza di essere autoctoni. 
Le Marche secondo Imt

Un anno dopo il terremoto del Centro Italia e a pochi mesi 
dal lancio del nuovo Istituto dedicato all'enogastronomia 
(Ime), il direttore Mazzoni fa il punto sulla viticoltura 
regionale: la corsa del Verdicchio, i prezzi ancora troppo 
bassi, il valore di fare promozione. In attesa dei fondi...

16 L'INTERVISTA

 a cura di Loredana Sottile
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però, per il fattore aggregazione. In questo la Regio-
ne è stata molto preziosa. Ad esempio, il socio del con-
sorzio ha sempre potuto contare su un punteggio più alto 
nei bandi regionali. 

Altra scelta ben precisa è stata quella di puntare 
sui vitigni autoctoni in un momento in cui farlo 
era in controtendenza. Oggi che il vento è cambia-
to, quella scelta vi ripaga?
Sicuramente è stata una scelta fortunata. Se avessimo 
seguito la moda del momento, legata ai vitigni interna-
zionali, adesso probabilmente la viticoltura marchigiana 
sarebbe morta. Allora come oggi eravamo coscienti della 
nostra frammentazione – 15 doc 5 docg territoriali - e 
abbiamo deciso di trasformarla in una opportunità. La 
nascita del nostro Istituto è stato anche un tentativo di 
inserire tutta questa varietà in uno stesso contenitore. 

Tentativo riuscito, visto che adesso sarà replicato 
anche per la parte food ...
Abbiamo capito che il vino è una grande locomotiva, ma 

ha bisogno di essere accompagnato da cibo e turismo. 
Così, stiamo mettendo in piedi una nuova associazione 
– Ime, Istituto marchigiano di enogastronomia (il diretto-
re è sempre Alberto Mazzoni; ndr). Una grande scatola dove 
raccogliere tutto: il meglio dei nostri formaggi e salumi, 
i nostri tartufi bianchi, ma anche i nostri 100 teatri e il 
nostro territorio che in 40 km ti consente di spostarti dal 
mare alla neve. All'interno ci saranno 32 prodotti mar-
chigiani che già utilizzano il marchio Food Brand Mar-
che e che assieme producono poco meno del 50% del pil 
regionale del settore. 

Che tempi vi siete dati per la presentazione ufficia-
le di Ime?
Entro l'autunno dovremmo essere operativi. Stiamo an-
che sistemando la sede di Palazzo Balleani a Jesi, che di-
venterà un centro mediatico con sala interattiva, sala de-
gustazioni e anche una scuola di cucina. E prevediamo 
anche l'allestimento di un'aula didattica del vino che avrà 
come target gli studenti della nostra regione per trasmet-
tere loro la nostra cultura vitivinicola e territoriale.

››

››

IMT IN PILLOLLE
PRODUTTORI 472
PROVINCIE Pesaro-Urbino,  
         Macerata, 
         Ancona,
         Fermo

EXPORT 80% 
   di quello regionale

ETTARI 8 mi la
DENOMINAZIONI 15 

DOC: Bianchello 
del Metauro, 
Colli Maceratesi, 
Colli Pesaresi, Esino, 
Lacrima di Morro d'Alba, 
Pergola, Rosso Conero, 
San Ginesio, 
Serrapetrona, 
Verdicchio dei Castelli 
di Jesi, 
Verdicchio di Matelica
DOCG: Conero, 
Vernaccia di Serrapetrona, 
Castelli di Jesi 
Verdicchio Riserva, 
Verdicchio di Matelica 
Riserva



Torniamo al vino e al “contenitore” Imt. 
Oggi qual è la denominazione che al suo interno 
fa la differenza?
Di sicuro non possiamo ignorare il momento di gloria 
del Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica: il vino 
bianco autcotono più conosciuto dagli italiani secondo 
una recente indagine di Nomisma-Wine Monitor. La 
nostra produzione complessiva ammonta a  160mila 
ettolitri certificati. Sul fronte rossi, le denominazioni 
di riferimento sono il Rosso Conero e la Lacrima di 
Morro. A cui si aggiunge il Rosso Piceno (che fa capo 
al Consorzio Vini Piceni; ndr). Se fino a poco tempo fa il 
rapporto bianchi/rossi era fifty fifty, oggi la bilancia 
pende dal lato bianchi, mentre i rossi stanno subendo 
una frenata non di poco conto. 

Visto che ha citato i vini piceni, come vanno i 
rapporti con l'altro grande consorzio del terri-
torio? 
Molto bene. Con il Consorzio dei Vini Piceni ci tro-
viamo a collaborare in diverse occasioni, per esempio 
per le fiere di settore, come Prowein e Vinitaly. Inoltre 
anche loro fanno parte di Brand Marche di cui parla-
vo sopra. I nostri sono territori – e vini – diversi, ma 
fondamentalmente le Marche sono un unicum.

E in questo unicum, quali sono i punti deboli?
Senz'altro i prezzi, ancora estremamente bassi. Pren-
diamo un vino come il Verdicchio: nonostante per il 
quarto anno di seguito risulti essere il vino bianco 

››
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fermo più premiato dalle guide italiane di settore, 
non si riesce ad andare oltre un prezzo medio di 5,03 
euro. Troppo basso. La politica del nostro consorzio 
per i prossimi tre anni sarà quella di superare questa 
situazione, prima di tutto diffondendo la convinzio-
ne tra i nostri soci che questo prodotto non deve es-
sere svenduto. 

Sul fronte autorizzazioni è sempre il Verdicchio 
a tenere banco?
Sì. Il nostro plafond è di 172 ettari, mentre con le 
richieste siamo sopra i 300, con in testa Verdicchio, 
Pecorino e Passerina. Il Verdicchio è anche il vigne-
to più ristrutturato delle Marche negli ultimi cinque 
anni per un totale di 470 ettari. Questo significa che la 
gente ha ancora voglia di investire (nei bianchi; ndr), un 
messaggio importante perché dove c'è rinnovamento 
c'è futuro. 

Guardiamo al futuro prossimo. Vendemmia 
2017, una prima stima.
Mancano ancora 40 giorni all'inizio della raccolta, 

ROSSO CONERO E CONERO RISERVA

PRODUZIONE 1 .400 .000 bottiglie

VITICOLTORI 90
VINIFICATORI 50

INVESTIMENTI 2010-2016 PER PAESI

TOTALE INVESTIMENTI
2010-2016
PER PAESI
€ 7.684.582
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anche se prevediamo di anticipare di qualche gior-
no, almeno per quanto riguarda le varietà più precoci. 
Difficile fare altri generi di previsioni, a parte un quasi 
certo calo produttivo dovuto agli sbalzi termici pri-
maverili. In questo momento, però, il vero problema 
si chiama siccità. Non ci resta che aspettare l'acqua. 

Spostiamoci al di là dei confini nazionali. Pos-
siamo dire che oggi le Marche sono finalmente 
una regione conosciuta anche all'estero? 
Sicuramente la situazione è molto migliorata rispetto 
al passato. Ma siamo consapevoli che i numeri della 
nostra denominazione non sono altissimi. Voglio dire, 
con 18 milioni di bottiglie di Verdicchio è chiaro che 
non possiamo avere una forza di penetrazione ugua-
le ad altre doc. Possiamo, però, trasmettere la nostra 
diversificazione, a patto che ciò avvenga all'interno di 
un discorso unitario regionale. Imt dal 2009 ad oggi 
ha destinato alla promozione all'estero più di 7 milioni 
di euro. 

In quali mercati si concentrano maggiorenti i 
vostri sforzi promozionali?
In testa Usa e, poi, a seguire, Canada, Cina, Giappone.

Tutti mercati in forte evoluzione. Dalla svolta 
isolazionistica dell'America di Trump ai trattati 
in dirittura di arrivo di Unione Europea con Ca-
nada (Ceta) e Giappone (Fta)... 
Sì, il mondo sta cambiando. Ma al momento gli Usa 
restano il nostro principale Paese di destinazione, dove 

PRODUZIONE 159 mila ettolitri 

             18,5 milioni di bottiglie

SUPERFICIE COLTIVATA 2 .426 ettari 
(2151 Castelli di Jesi; 279 di Matelica)

VITICOLTORI 592
VINIFICATORI 151
FATTURATO 37,5 milioni di euro

››

le nostre aziende si sentono più gratificate. Quindi al 
momento non abbiamo motivi per allontanarci da 
questo mercato. In generale, ben vengano gli accordi 
di libero scambio: l'eliminazione dei dazi in Canada 
e Giappone non può che rendere i nostri prodotti più 
competitivi e rappresentare un'opportunità da pren-
dere al volo.

Alcune opportunità, però, si rischia di perder-
le. Il riferimento è ai ritardi dei fondi dell'Ocm 
promozione. Preoccupati?
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Il concerto di Malika Ayane alla Domus San Bonfilio di Cingoli

INVESTIMENTI IMT
Dal 2010 ad oggi Imt ha investito in attività 
promozionali oltre 20 milioni di euro grazie ai 
fondi Ocm vino e Psr Marche. A ciò si devono 
aggiungere oltre 13 milioni di euro spesi nel 
2015 e 2016 per investimenti sulla ristrut-
turazione e riconversione vigneti e tra tec-
nologia in cantina. Nel 2017 gli investimenti 
superano i 4 milioni di euro.
Tra le principali azioni in programma, la pro-
mozione sui media e nei punti vendita, la 
realizzazione di workshop e degustazioni, 
l'incoming di buyer e giornalisti sul territo-
rio, la partecipazione a fiere internazionali 
come Vinitaly e ProWein, eventi strategici 
del territorio come Collisioni sul Verdicchio. 
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Il nostro motto è: “Andare insieme dove da soli 
non si può andare”. L'unione fa la forza, insomma. 
Oggi sono circa 60 le aziende che aderiscono agli 
eventi promozionali nei Paesi Terzi, che diventano 
140 nei mercati europei. Alla luce di tutto ciò, di-
rei che un po' di preoccupazioni ci sono: di solito 
il nostro lavoro promozionale all'estero inizia il 16 
novembre. Quest'anno, però, siamo ancora in stand 
by. Quella che è diventata una lite tra Regioni ci 
costringe a spostare tutto in avanti: molto probabil-
mente partiremo a gennaio, saltando praticamente 
due mesi. I danni ci sono, eccome. 

A proposito di danni. Da una parte quelli bu-
rocratici, dall'altra quelli naturali. Ad un anno 

dal terremoto che ha colpito il centro Italia, 
qual è la situazione per la viticoltura e per l'in-
tero territorio?
È stato un anno difficile. Sebbene le cantine non sia-
no state colpite dalle scosse dei mesi scorsi, stanno co-
munque facendo i conti con i danni indiretti. Ci sono 
aziende nelle zone dell'entroterra che hanno perso fino 
al 90% del fatturato, parlo soprattutto di quelle che vi-
vevano di vendite dirette e che si ritrovano in zone dove 
il turismo è praticamente scomparso. Si pensi che in 
queste aree prima del terremoto si registravano in me-
dia 1,4 milioni di presenze turistiche annue.
Di fronte a questa situazione, grazie ad una geniale 
idea dell'amico Neri Marcorè, abbiamo voluto mettere 
in campo le nostre forze. E il vino, in quanto setto-

››

VINO IMBOTTIGLIATO 2015-2016

››

TOTALE VINO 
IMBOTTIGLIATO

CAMPAGNA 2015-2016
HL 201.110,73

ROSSO CONERO DOC COLLI MACERATESI DOC SAN GINESIO DOC

VERDICCHIO 
DEI CASTELLLI DI JESI DOC CONERO RISERVA DOCG

VERDICCHIO DI MATELICA 
RISERVA DOCG

LACRIMA DI MORRO DOC
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO
RISERVA CLASSICO DOCG SERRAPETRONA DOC

VERDICCHIO DI MATELICA DOC COLLI PESARESI DOC ESINO DOC

BIANCHELLO DEL METAURO DOC
VERNACCIA 
DI SERRAPETRONA DOCG PERGOLA DOC Fo

nt
e:

 I
st

it
ut

o 
M

ar
ch

ig
ia

no
 d

i T
ut

el
a 

Vi
ni



21

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

re più in salute della Regione, si è fatto carico di 
questo messaggio: riportare gente su questo territorio. 

… così è nato il festival Risorgimarche: 13 
concerti gratuiti in altrettanti parchi archeo-
logi della Regione. Come sta andando?
Sta andando molto bene. I parchi si stanno ripopo-
lando, la gente viene, percorre 4-6 km a piedi nel 
rispetto della natura, compra dai mercatini che i 
nostri produttori hanno allestito. A metà dell'ope-
ra - venerdì 21 luglio ci sarà il sesto concerto, con 
Paola Turci - l'obiettivo è quasi raggiunto. Siamo a 
circa 15 mila presenze. Ultima data in calendario, 
il 3 agosto con Francesco De Gregori a Macereto 
(Visso). Vi aspettiamo.

››

I 50 ANNI DI VERDICCHIO 
DI MATELICA E ROSSO CONERO
I festeggiamenti inizieranno a Matelica il 21 
luglio. Il Verdicchio di Matelica è la prima Doc 
marchigiana a spegnere le cinquanta candeli-
ne, e la 14esima a livello nazionale. Nel 1968 
fu una scelta non scontata quella di far svi-
luppare questa denominazione a 300 mt sopra 
il livello del mare. La posizione gli conferisce, 
infatti, sensazioni e gusti decisamente diversi 
dal “cugino” dei Castelli di Jesi (quest'anno 
49enne). 
Scelta non scontata fu anche quella di pian-
tare il Montepulciano per il Rosso Conero in 
una zona dove si mangia praticamente solo 
pesce. Per questa Doc i festeggiamenti ini-
zieranno il primo settembre. Quasi in con-
temporanea, a Jesi, si svolgerà Collisioni del 
Verdicchio, un gemellaggio, giunto al secon-
do anno, con l'evento che si tiene in questi 
giorni a Barolo.
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27

