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Prosecco Doc, Zanette: “Entro l'anno sapremo come e quanto crescere” 
a cura di Gianluca Atzeni
“Nessun allargamento dell'area del Prosecco Doc, nessuna li-
beralizzazione, ma un possibile au-
mento di superficie vitata all'in-
terno dei confini dell'attuale 
denominazione”. Stefano 
Zanette (foto) risponde 
con un tono lievemente 
alterato alla domanda 
se le bollicine veneto-
friulane abbiano in pro-
gramma un allargamen-
to. Forse la misura è colma. 
Le recenti frasi (le “bisolate”, come le ha definite con 
una battuta) del produttore Gianluca Bisol, secondo 
cui il Prosecco potrebbe crescere fino a 60 mila ettari 
(compresa la Docg) con un miliardo di bottiglie da qui 
al 2030, non trovano la sintonia del numero uno del 
Consorzio, che da tempo predica prudenza, non ne-
gando la necessità di valutare un aumento produttivo. 
“Sono frasi che puntualmente si ripresentano ogni 3-4 mesi e 
che non giovano al sistema”, osserva Zanette ricordando 
che è in corso uno studio, in collaborazione con 
le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, e due 

Università, che servirà a “stabilire l'attuale posiziona-
mento del Prosecco e poi a valutare quanto e come crescere”. 
L'idea è quella di innalzare l'attuale livello di blocco 
degli impianti di Glera, oggi fissato a 20 mila ettari, di 
cui 16.500 in Veneto. “Dovrà essere un passaggio gradua-
le” dice Zanette “perché, ad esempio, aumentare di un 10% 
significherebbe salire di 2 mila ettari”. È vero che negli ul-
timi anni la richiesta dei mercati è stata maggiore, che 
la vendemmia 2015 porterà la Doc al traguardo dei 
400 milioni di bottiglie e che anche il prezzo ha subito 
un riposizionamento (“stimiamo un rialzo medio di 30-50 
centesimi a bottiglia”), ma “tutte le decisioni vanno prese con 
cautela e in un tavolo interprofessionale”. Anche la Fivi è in-
sorta contro l'idea di allargamento sconsiderato: “Ser-
virebbe a soddisfare un'esigenza di mercato e in nessun modo 
contribuirebbe a valorizzare il territorio e a rafforzare l'identità 
dei nostri vini”. Il mercato però chiede Prosecco e l'am-
pliamento sarà inevitabile. E i tempi sono relativamen-
te stretti per le decisioni: “Sicuramente entro l'anno sapremo 
cosa fare” osserva Zanette, che spera di avere in mano 
lo studio prima della vendemmia 2016. Se il Prosecco 
Doc dovesse ampliare il suo potenziale produttivo ci 
sarebbe da aprire un bando per nuovi impianti di glera 
dal 2017, che andrebbero in produzione dopo tre anni.

Online il nuovo sito 'prosecco.wine'. Ma su internet c'è la giungla informativa 
a cura di Gianluca Atzeni
Fa il suo esordio online il dominio 
www.prosecco.wine, in inglese e in 
russo. La Dop interregionale ora ha 
le spalle coperte contro eventuali usi 
non corretti della denominazione sul-
la rete. Tuttavia, l'impressione è che si 
complichi l'effetto giungla informati-
va sul Prosecco. Facciamo un passo 
indietro: internet è oggi una delle 
principali fonti d'informazione per un 
consumatore, ed esulando dalle ragio-
ni che hanno portato a questo status 
quo, abbiamo questo quadro: www.
prosecco.it è il sito del Consorzio di 
tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg; www.disco-
verproseccowine.it è la pagina ufficia-
le del Consorzio di tutela del Prosecco 
Doc; www.coneglianovaldobbiadene.
it è la pagina della Strada del Prosec-
co e vini dei Colli Conegliano Val-
dobbiadene. La prima cosa che salta 
all'occhio è che il Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore risponde 
al dominio 'prosecco.it', che ci si aspet-

terebbe appannaggio del Consorzio 
del Prosecco Doc. Inoltre, l'attuale 
sito della Strada dovrebbe essere, per 
coerenza col nome, quello della Docg 
Conegliano Valdobbiadene. Ma non 
è così. A questo aggiungiamo un ulte-
riore elemento d'entropia che ci arriva 
dal neonato sito www.prosecco.wine. 
Qual è il logo che compare su que-
sto dominio? Quello del Consorzio 
del Prosecco Doc. Domanda: www.
prosecco.it non era il sito del Cone-
gliano Valdobbiadene? E perché da 
“prosecco.it” a “prosecco.wine” mi 
sposto da una denominazione a un'al-
tra? A questo punto, il consumatore 

visibilmente spaesato vuole rifugiarsi 
nel Prosecco Docg di Asolo. Bene: il 
sito è www.asolomontello.it. Non pro-
prio intuitivo.
Allora, se è vero che le due (anzi le 
tre) tipologie di vino hanno sia ele-
menti in comune (vitigno, metodo 
di produzione) sia tratti distintivi 
(aree e province vitate, microclimi), 
non sarebbe meglio, per comunica-
re in modo estremamente chiaro col 
consumatore, far partire tutto da un 
unico dominio, da cui poi eventual-
mente declinare le varie particolari-
tà e differenze? Il consumatore rin-
grazierebbe.
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STRATEGIE. CAMPANIA, REGNO DELLA BIODIVERSITÀ VINICOLA, 
MA SUL MARKETING ESTERO C'È MOLTO DA FARE
Se dici Campania dici biodiversità e se dici Campania dici vini artigiani. Passato, presente e futuro si incro-
ciano in questa regione vitivinicola che ha in Fiano, Falanghina e Greco le denominazioni più conosciute. 
Sono stati 20 i Tre bicchieri attribuiti nella Guida Vini 2016 del Gambero Rosso alle varie etichette regionali, 
segno di un profilo qualitativo medio-alto. Altre Dop si rivelano molto interessanti e tra queste cito Ischia, 
Capri, Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Campi Flegrei, Sannio. Molto diverse tra loro, a partire dall'a-
spetto microclimatico. Ma c'è anche l'aspetto economico da valutare. È chiaro che la filiera campana non 
si caratterizza per la presenza di consorzi trainanti, ed è vero che la vocazione estera delle sue aziende è 
ancora bassa. Faccio un esempio: i tre marchi più noti (Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Terredora) 
oscillano tra il 25% e il 30% di quota export. A molte piccole e medie aziende tra cui Colli di Lapio, Marisa 
Cuomo, Fonzone, Gallardi Terre da Lavoro, Magistra vini e Quintodecimo si affiancano grandi, ma ancora 
troppo poche, cantine cooperative, tra cui La Guardiense (mille soci e 200 mila quintali di uve lavorate) e 
Solopaca (120 mila ettolitri di vino prodotti). Tuttavia, manca in questo territorio ancora una felice e ispi-
rata integrazione da parte di qualche grande player italiano, che sarebbe utile arrivasse per contribuire a un 
rilancio d'immagine di tutto il settore. Penso a gruppi strutturati come Bertani Domains, Giv, Zonin, Fresco-
baldi. La Campania è una regione ad alta vocazione turistica e questo deve essere da stimolo per i produttori 
e per chi vuole investire. Napoli è un grande mercato per il vino, che però deve riuscire a gemellarsi meglio 
con il cibo e, in particolare, col mondo della tradizione popolare delle pizzerie, che hanno fatto da apripista 

soprattutto per i vini bianchi. Dall'altro lato, c'è una cucina di ricerca e di grandi 'chef amba-
sciatori' campani che possono contribuire a legare il vino all'alta gastronomia. La strategia 
per crescere è una forte integrazione tra vino e specialità del food. Un vero valore aggiunto.

Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it

Al Conte Ferdinando Guicciardini la Fattoria Belvedere a Campoli nel Chianti Classico 
a cura di Gianluca Atzeni
L'azienda Conte Ferdinando Guic-
ciardini allarga i propri orizzonti e in-
serisce nei possedimenti la Fattoria di 
Belvedere a Campoli, tra Mercatale e 
Montefiridolfi, nella zona del Chianti 
Classico. Otto ettari e mezzo che 
diverranno progressivamente 
14 e andranno a costituire alcu-
ne tra le produzioni di eccellen-
za dell'azienda, che oggi gestisce i 
marchi vinicoli Castello di Poppiano, 
nella Docg Chianti colli fiorentini 

(105 ettari), e Massi di Mandorlaia, 
nella Dop Morellino di Scansano (60 
ettari), acquisita nel 1998. “Vogliamo 
diversificare la nostra produzione inserendo 
il Chianti Classico” spiega a Tre Bic-
chieri il conte Ferdinando Guicciar-
dini (foto) “aumentando di 30 mila unità 
la nostra produzione, che oggi è di circa 300 
mila bottiglie. Diecimila di queste saranno 
dedicate alla Riserva, alla Gran selezione”. 
Il vino del 2015 è già in cantina, gra-
zie a un accordo di comodato stipu-
lato in primavera, nell'ambito della 

trattativa per 
il passag-
gio di 
proprie-
tà con 
la fami-
glia te-
desca dei 
Winchler, 
che mantie-
ne la Villa Belvedere e cede quindi 
la parte agricola e alcuni fabbricati. 
“L'intenzione è di fare qui anche una can-
tina, ma prima dobbiamo iniziare il lavoro 
sulla qualità dei vigneti, che godono di una 
posizione ottimale a 400 metri di altitu-
dine. Di cantina, però, non si parlerà pri-
ma di tre anni”, aggiunge Ferdinando 
dal quartier generale del Castello di 
Poppiano, appartenente ai Guicciar-
dini da almeno nove secoli. L'azien-
da, che esporta il 50% della produ-
zione, e oltre agli storici mercati di 
Usa e Germania, sta lavorando sui 
mercati orientali “dalla Russia all'E-
stremo Oriente”.
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Nuova edizione 
per il Premio 
Alambicco d'oro 
dell'Anag
C'è tempo fino al 31 marzo 
per partecipare al 33mo Pre-
mio Alambicco d'Oro, pro-
mosso da Anag (Assaggiatori 
di grappa e acquaviti) e riser-
vato a distillerie e aziende viti-
vinicole che presenteranno le 
cosiddette grappe di fattoria, 
ottenute con le loro vinacce 
ma da distillerie esterne. L'e-
dizione 2016 assegnerà 
un premio speciale alla 
bottiglia, chiamato 'Il ve-
stito della grappa'. Sono 
state 44 le distillerie e 11 le 
aziende vitivinicole dell'edi-
zione 2015, con 135 grappe 
e acquaviti in gara: 43 i pro-
dotti premiati con 4 medaglie 
d’oro e 39 d'argento. Nove le 
categorie in concorso.

Gambero Rosso e Anga
inaugurano il corso 
in management 
agroalimentare
I giovani Agricoltori di Confagricol-
tura andranno a scuola di Manage-
ment agroalimentare alla Città del 
gusto di Roma. Parte così la colla-
borazione tra il Gambero Rosso e 
Anga: tre workshop di due giorna-
te ciascuno, da febbraio ad aprile. 
Un’opportunità per migliorare e 
rafforzare le competenze gestionali, 
comunicative e strategiche nei vari 
comparti dell’agroalimentare, ne-
cessarie oggi per crescere ed interna-
zionalizzare le proprie aziende. La 
presentazione ufficiale il 26 gennaio 
a Palazzo del-
la Valle di 
Roma, sede 
nazionale 
di Con-
fagricol-
tura. 

Vinitaly, nuovo volto per il “5 Star wines”: 
cambia il modo di giudicare i vini
Eccolo il 5 Star Wines, il bollino di colore viola che 
ricorda l'Arena di Verona e che cambia il metodo di 
valutazione dei vini al Vinitaly. Il vecchio concorso 
si trasforma in un premio (in programma dall'1 al 3 
aprile): fuori tutte le gran menzioni, le medaglie 
d'oro, argento e bronzo per lasciare spazio solo 
a un punteggio. Finora potevano concorrere all'asse-
gnazione delle medaglie tutti i vini che avessero superato 82 
punti, ricevendo comunque una gran menzione. Dalla prossima 
edizione potranno fregiarsi del bollino in etichetta “5 Star Wines” solo i vini che 
avranno raggiunto o superato i 90 centesimi. Questo sia per alzare l'asticella sia per 
consentire ai buyer di orientarsi tra i nuovi vini e fare già una selezione. Anche il con-
sumatore, spiegano gli organizzatori, pur senza una conoscenza approfondita della 
cantina e di quel vino, saprà a colpo d'occhio capire il valore del prodotto: “Un premio 
che diventa strumento di marketing da una parte e garanzia di qualità per il mercato dall’altra”. A 
giudicare sarà un panel di 20 esperti tra master of  sommelier (anche di ristoranti stel-
lati), master of  wine e giornalisti di settore, ognuno specializzato in una specifica area 
del mondo: Stati Uniti e Canada, Sud America, Francia, Germania e Austria, Italia, 
Cina. Secondo gli organizzatori, molti produttori di Paesi prima poco presenti a Vi-
nitaly si sentiranno incoraggiati a presentare i propri vini. Restano confermati i premi 
speciali: al Gran Vinitaly si aggiungeranno i trofei per vino bianco, rosso, rosato, 
frizzante, dolce e spumante. Iscrizioni aperte tra 1 febbraio e 18 marzo. L'esito sarà 
comunicato a pochi giorni dal 10 aprile, data in cui la fiera di Verona aprirà le porte.

Arriva il Wine&Siena, con lo sguardo 
a Bordeaux. E già si pensa al 2017 
a cura di Gianluca Atzeni
C'era proprio bisogno di un nuovo evento sul vino 
nella Toscana delle Anteprime e del Buy Wine? 
Sì, e soprattutto a Siena, capitale del vino toscano 
a giudicare dal blasone e dal numero di Dop che 
può vantare. Ne è convinto Helmuth Köcher, presi-
dente di Gourmet's international e ideatore del Mera-
no wine festival, chiamato dalla Confcommercio Siena di 
Stefano Bernardini a coordinare la selezione delle cantine e dei produttori della due 
giorni senese del Wine&Siena Event: “Mancava in un territorio così importante una mani-
festazione dedicata al grande pubblico. Per questa prima edizione” dice Köcher “ci aspettiamo 
circa 1.300 persone, quelle che possono essere ospitate nella Rocca Salimbeni, sede del Monte dei 
Paschi, e all'Hotel Continental. Nella migliore delle ipotesi potremmo avvicinarci a 2 mila”. Posti 
esauriti (circa 350) per le due cene a dieci giorni dall'apertura del 30 gennaio. Saran-
no 150 le cantine presenti, di cui 100 toscane e una cinquantina da altre regioni del 
centro-nord; prevista un'area gourmet con decine di produttori. “Non sarà un doppione 
del Merano” assicura il 'wine hunter', il cui sguardo è già al 2017: “Appena terminata 
questa prima edizione” annuncia “è mia intenzione pensare a come sviluppare un nuovo format 
nel 2017”. Ovvero: mettere il Wine&Siena alla fine della settimana delle Anteprime 
toscane, come appuntamento dedicato al grande pubblico, nel quale i consumatori 
potranno conoscere in un colpo solo le nuove annate. “Noi guardiamo a Bordeaux come 
esempio ed è ora che Siena si riprenda il suo spazio nel panorama vinicolo”, conclude Köcher. 
Ma c'è anche qualcosa di campanilistico nella nascita di questo “Event”, che appare 
una risposta senese all'imminente trasferimento a Firenze della sede operativa di 
Enoteca Italiana, che a Siena dovrebbe mantenere solo quella di rappresentanza.
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L'Iran censura il vino nei libri. 
Messo all'indice, insieme a nomi 
di presidenti e di animali stranieri
Qualche mese fa ci eravamo chiesti - nell'articolo 'L'I-
ran post-sanzioni. Quali prospettive per l'Italia?' - cosa sareb-
be cambiato per l'export italiano di vino nel Paese del 
proibizionismo dopo l'accordo sul nucleare e la ripresa 
dei rapporti commerciali. Adesso la risposta, che non 
dà adito a fraintendimenti, viene dall'ultima direttiva 
del ministero della Cultura e della Guida Islamica di 
Teheran: da oggi è vietato l'uso di nomi di animali 
stranieri, di alcuni presidenti stranieri e di vini, 
nei libri pubblicati all'interno della Repubblica 
islamica. “Quando vengono registrati nuovi libri presso il mi-
nistero” ha affermato Mohammad Selgi, responsabile del 
dipartimento del ministero che si occupa della pubbli-
cazione dei libri “il nostro staff  deve prima leggerli pagina per 
pagina per accertare che non richiedano alcuna modifica editoriale 
in linea con la promozione dei principi della rivoluzione islamica, 
per affrontare efficacemente l'offensiva culturale dell'Occidente e per 
censurare qualsiasi insulto contro i profeti”. Selgi, però, ci tiene 
a precisare che non sarà una censura tout court ma si valu-
terà in base al contesto. A questo punto, ogni altra analisi 
diventerebbe superflua: se di vino non si può scrivere, fi-
guriamoci berne. – L. S.

Non solo impollinatori. 
Il ruolo delle vespe nella fermentazione 
del vino e nella tutela della biodiversità
Vino e vespe, qual è il nesso tra i due? Secondo una ricer-
ca dell'Università di Firenze e della Fondazione Edmund 
Mach di San Michele all'Adige, l'intestino di questi insetti 
farebbero da alcova per i lieviti naturali. E questi ultimi, 
una volta lasciati sugli acini d'uva maturi, darebbero natu-
ralmente inizio alle fermentazioni vinarie. Da questa sco-
perta, i ricercatori, coordinati da Duccio Cavalieri, hanno 
iniziato a fare degli esperimenti per spiegare, per la prima 
volta, il comportamento sessuale dei lieviti in ambienti 
naturali, ricostruendo tappe e luoghi dell'accoppiamento 
dei differenti ceppi. In particolare, per capire cosa succe-
de ai lieviti nell'intestino delle vespe, sono stati inoculati 
dentro gli insetti cinque differenti ceppi di S.cerevisiae e 
comparato, dopo i due mesi invernali di ibernazione delle 
vespe, il comportamento di tali lieviti con quello di altret-
tante colonie cresciute in laboratorio. Il risultato? “Dopo 
l'ibernazione” spiega Cavalieri “l'intestino delle vespe contiene più 
ibridi di ceppi parentali che genitori. Abbiamo quindi dimostrato che 
l'intestino è il principale ambiente in cui i lieviti S.cerevisiae si accop-
piano fra loro e con altri ceppi di Saccharomyces selvatici, presenti in 
natura, permettendo, così, l'evoluzione di ceppi particolarmente adatti 
a resistere agli stress della fermentazione di vino e birra”. In altre 
parole, anche le vespe concorrono, oltre alla fermentazio-
ne del vino, alla tutela della biodiversità. 

www.poderidalnespoli.com

Il fiore all ’occhiello 
della viticoltura 

di Romagna

Prugneto
 Edizione Limitata

http://www.poderidalnespoli.com/
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ENO MEMORANDUM

25 gennaio
Millésime Bio
Montpellier
fino al 27 gennaio 
millesime-bio.com 

30 gennaio
Anteprima Amarone
Palazzo della Gran Guardia 
Verona
consorziovalpolicella.it 

30 gennaio
Wine&Siena Event
Rocca Salimbeni 
Siena
fino al 31 gennaio

6 febbraio
Vignaioli Naturali a Roma
Westin Excelsior Hotel 
via Vittorio Veneto 125 
Roma
fino al 7 febbraio

7 febbraio
VinNatur
Palazzo della Borsa
Genova
fino all'8 febbraio
vinnatur.org 

12 febbraio
Buy Wine
Fortezza da Basso
Firenze 
fino al 13 febbraio

12 febbraio
Anteprime Toscane
fino al 22 febbraio
anteprimetoscane.it 

20 febbraio
Sorgentedelvino live
Piacenza Expo
fino al 22 febbraio

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

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

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

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

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

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

10 aprile
Vinitaly 
Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

Vino Bowie, è boom di ricerche 
dopo la scomparsa del Duca Bianco 
È una bottiglia di vino rosso (syrah in purezza), 
con etichetta di colore verde in cui campeggia 
una maglietta blu. L'ha prodotta la Bodegas Vi-
cente Gandía di Chiva (Valencia), ma il disegno è 
del Duca Bianco. David Bowie, scomparso poco 
più di una settimana fa, aveva infatti partecipato 
tre anni fa al progetto benefico 'Whatever It Ta-
kes' della stessa cantina catalana, per finanziare i 
progetti Unicef  in Africa (raccolti circa 550 mila 
euro). Insieme a lui 'ci avevano messo l'etichetta' 
star internazionali come Coldplay, Charlize The-

ron, Penelope Cruz. Alla notizia della 
morte del cantante è partita, immedia-
tamente, la corsa all'acquisto. Il motore 
di ricerca Wine Search fa sapere che nel 
suo stesso portale, il 'vino Bowie', dopo 

il successo iniziale, aveva subito una 
battuta d'arresto con sole 19 ricer-
che nella prima parte del mese di 
gennaio. Ma, la scomparsa dell'ar-
tista inglese avrebbe fatto risalire 
l'interesse, con 261 ricerche in po-
chissimi giorni. Il prezzo di acqui-
sto è alquanto accessibile – poco 
più di 10 euro - ma è attualmente 
distribuito in pochi Paesi: Colom-
bia, Filippine o Taiwan e nella ca-
tena di supermercati Pavi di Malta. 
I collezionisti sono avvisati.

www.millesime-bio.com
www.consorziovalpolicella.it
www.vinnatur.org
www.anteprimetoscane.it
www.golositalia.it
www.terreditoscana.info
www.livewine.it
www.vinitaly.com
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abbinamento perfetto
PIZZA&CHIARETTO

LE PIZZERIE PROTAGONISTE
DEGLI APPUNTAMENTI

2016

PRENOTA
LA TUA SERATA

28/01 | Acqu’e Sale     Antonino Esposito

p.zza Marinai d’Italia, 2 - Sorrento (NA) - Tel. 0811900 5967

08/02 | La Braciera     DAniElE VAccArEllA

via San Lorenzo, 6b - Palermo - Tel. 0916885444

17/02 | Enosteria Lipen    corrADo scAglionE

via Conte P. Taverna, 114 - Triuggio (MB) - Tel. 0362919710

21/03 | Urbino dei Laghi Ristorante         thomAs mArAzzini

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

21/04 | Mamma Rosa              mArcEllo D’ErAsmo

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

27/04 | Apogeo Giovannini             mAssimo gioVAnnini

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

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

05/05 | Montegrigna by Tric Trac          Bruno DE rosA

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

10/05 | In Fucina               EDoArDo pApA

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

via San Giacomo in Foglia, 7 - Urbino

http://www.gamberorosso.it/it/news/1023568
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nel prossimo numero

GIUSTI WINE

Aumentano i consuma-
tori che scelgono vini a 
basso tenore alcolico. Dai 
vari mercati arrivano se-

gnali di crescita “incoraggianti”, secon-
do l'ultimo resoconto di Wine Intel-
ligence (A multi market perspective 
2016 report), che tra 2012 e 2015 ha 
analizzato i tre segmenti: fino a 5%; 
da 6% a 8,5%; da 9% a 10,5%. L'a-
nalisi condotta su 8 grandi Paesi con-
sumatori evidenzia come nell'ultimo 
anno il mercato Nord Americano sia 
quello coi migliori risultati. Il Cana-
da, in particolare, è il Paese con più 
alti tassi di crescita, considerando che 
è passato da 5,1 a 7 milioni di acqui-

renti, con una forte crescita (+22%) 
dei vini compresi tra 6% e 8,5% gra-
di alcolici. Il vicino mercato Usa re-
sta tra quelli più importanti, con 40 
milioni di acquirenti, circa il 43% dei 
consumatori abituali.
Tra i mercati considerati pro-
mettenti, il Regno Unito evi-
denzia un 34% di consumatori 
di vini a basso contenuto alcoli-
co, con un ulteriore 20% che si dice 
disposto ad acquistarli, soprattutto 
per motivi salutistici. La Germania, 
sottolinea Wine Intelligence, è la 
piazza con la più alta percentuale di 
acquirenti tra quelle analizzate, pari 
al 47%, anche grazie a una caratte-

ristica delle aziende locali che scelgo-
no questo stile produttivo. Discorso a 
parte per la Francia, dove si registra 
una caduta dei consumatori delle ti-
pologie low alcohol, che passano da 
12 a 7,7 milioni. Un fenomeno che, 
secondo il rapporto, è soprattutto 
culturale: i francesi non considerano 
vino questa categoria di prodotti.
“I vini a basso tenore alcolico hanno un 
grande potenziale di crescita in vari merca-
ti”, fa notare il direttore operativo di 
Wine intelligence, Richard Halstead, 
“ma per ora questa categoria resta una nic-
chia. L'ostacolo più grande da superare resta 
però la scarsa informazione. Molte persone 
non sanno nulla di questi vini”.

Il basso 
tenore 
alcolico 
conquista 
i mercati

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Ad oggi la percentuale di export è del 70% con un trend in crescita rivolto alle bollicine autoctone, 
ma anche alla Barbera d'Asti Docg. L'attività principale di vendita è rivolta al mercato americano e 
canadese, senza però dimenticare il Giappone e Paesi europei come il Belgio, la Francia e la Norvegia.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Si vende bene... dove si trova il partner giusto per affrontare il mercato.
3. come va con la burocrazia? 
La burocrazia purtroppo è sempre una grande piaga del nostro sistema produttivo che appesantisce molto i costi di 
gestione e quindi di produzione dei nostri vini. Va detto che è giusto controllare e darsi delle regole, ma facciamolo in 
modo sensato e costruttivo per il futuro dei nostri territori.
4. com'è cambiato negli anni il gusto del consumatore straniero nei confronti del vino italiano?
Il vino Italiano piace: vengono riscoperte denominazioni antiche legate a vitigni particolari che per un po' di tempo 
avevano segnato il passo. Bisogna continuare sulla strada intrapresa nel vendere, non solo un vino, ma tutto ciò che c'è 
intorno a lui, ovvero un territorio, fatto di persone e storie diverse.

http://www.madeinvicenza.it/it/


S aranno oltre 150 le manifestazioni, gli 
incontri culturali, scientifici, gastronomici 
che si svolgeranno a Conegliano-Valdobbia-

dene, recentemente nominata capitale della cultura 
enologica europea 2016. Per la prima volta non si 
tratta di una sola entità municipale, come succede 
dal 2012, cioè da quando Recevin, la rete europea 
della città del vino, ha promosso il riconoscimento 
bensì - ed è la novità - stavolta si tratta di un in-
tero territorio, che corrisponde all’area produttiva 
del Prosecco Superiore. Un'area che si estende per 
15 comuni: Conegliano, Susegana, San Vendemia-
no, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison 
di Valmarino, Follina, Miane,San Pietro di Feletto, 
Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor 
e Valdobbiadene dove vivono 150 mila abitanti e 
lavorano 3000 aziende vinicole. La nomina risale 
al 23 novembre scorso, quando il consiglio di am-
ministrazione di Recevin, riunito a Bruxelles alla 
sede del Parlamento Europeo, aveva esaminato le 
candidature e i relativi dossier per il 2016. La pro-

posta di Conegliano Valdobbiadene, i cui territori 
collinari sono da poco iscritti nel ‘Registro naziona-
le dei paesaggi rurali di interesse storico’, è risultata 
la più articolata e convincente. Attualmente la rete 
comunitaria dei territori vinicoli ha raggiunto quo-
ta 1000 municipi, dalla Grecia al Portogallo, anche 
grazie alla modifica dello statuto, approvato in oc-
casione della Convention di Genzano, per cui ogni 
comune italiano iscritto all’Associazione nazionale 
Città del Vino, da Barolo a Pantelleria, automatica-
mente entra a far parte della rete europea Recevin. 

soddisfatto luciano fregonese, sindaco di Val-
dobbiadene: “È un riconoscimento che ci fa onore” dice 
“ed è il coronamento di un lavoro di squadra per valorizzare a 
livello europeo il Prosecco Superiore. Infatti attraverso la pro-
mozione della Docg si valorizza l’intero territorio della deno-
minazione insieme a tutto ciò che offre in termine di paesaggio, 
arte, cultura, storia e di offerta turistica”. Nel contenitore 
'capitale della cultura enologica europea', infatti, è 
confluito un articolato programma di appuntamen-
ti, di cui il territorio è sempre stato ricco, sia di altri 
costruiti per l’occasione. Tra le manifestazioni in 

 a cura di Andrea Gabbrielli

Non solo l'iscrizione al registro dei paesaggi rurali 
di interesse storico, l'area del Prosecco Docg è stata scelta 
anche per rappresentare le Città del Vino d'Europa. 
Il fitto anno di appuntamenti inizierà il 27 gennaio. 
Sul piatto un budget di 5,5 milioni di euro

10 TERRITORI
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Conegliano Valdobbiadene 
capitale della cultura enologica 
europea 2016



programma nei 15 comuni, sono previsti degli 
eventi istituzionali, quali il passaggio delle conse-
gne tra la municipalità alentejana di Reguengos de 
Monsaraz (Portogallo), Città del Vino Europea 2015 
e Conegliano-Valdobbiadene; la premiazione del 
Concorso delle Città del Vino, l’assemblea generale 
di Recevin e la Convention d’autunno delle Asso-
ciazione nazionale Città del Vino. E poi ancora la 
giornata europea dell’enoturismo, il cinquantenario 
della nascita della Strada del Prosecco (1966-2016) 
e il 140° anniversario della fondazione della Scuola 
Enologica “G.B. Carletti” di Conegliano. “Il nostro 
contributo” ci racconta Diego Tomasi, direttore del 
centro di ricerca Crea-Vit di Conegliano “sarà essen-
zialmente tecnico- scientifico e riguarderà vari aspetti tra cui 
una riflessione sui nuovi scenari della genetica”. “Il program-
ma di Conegliano Valdobbiadene, capitale della cultura eno-
logica europea 2016” ci anticipa Benedetto De Piz-
zol, coordinatore dell’Associazione nazionale Città 
del vino del Veneto “inizierà il prossimo 27 gennaio a 
San Pietro di Feletto con l’annuale ciclo di incontri tecnici 
sulla viticoltura promosso e organizzato dall’Amministrazio-
ne comunale”. 

ma per un eVento così importante, quanto è sta-
to messo nel piatto? “Attualmente il budget preventivato è 
di 5,5 milioni di euro” dice Luciano Fregonese, sin-
daco di Valdobbiadene “che vanno a coprire le manifesta-
zioni già presenti nel nostro calendario - circa 150 - alle quali 
si vanno ad aggiungere gli incontri di respiro europeo richiesti 
da Recevin e qualche altro appuntamento che sarà valutato in 
corso d’opera, con eventuali finanziamenti extra. Prevediamo 
una manifestazione in continuo crescendo”. Aggiunge 

››
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UN ANNO RICCO DI APPUNTAMENTI. 
ECCO IL PROGRAMMA 
Oltre a quelle già menzionate nel te-
sto, per quanto riguarda il capitolo 
'Vino e comunicazione' si ricordano: 
la presentazione del Rapporto annuale 
dell’Osservatorio economico del Centro 
Studi di Distretto (nel 2003 Coneglia-
no Valdobbiadene è stato riconosciuto 
Primo Distretto Spumantistico d’Italia); 
il convegno sulle progettualità strate-
giche per lo sviluppo del distretto tu-
ristico del Prosecco Superiore Docg e 
il consueto Vino in Villa. Per 'Unesco, 
paesaggio, ambiente e biodiversità', 
sono previsti: il convegno internazio-
nale sui Paesaggi Culturali, i progetti di 
ricerca per la sostenibilità e biodiversi-
tà ambientale nell'area, e poi EnoCone-
gliano, il Concorso enologico regionale-
Selezione dei vini veneti; il convegno 
su 'Rive e viticoltura eroica' e il Sim-
posio Internazionale sulla viticoltura di 
montagna. Numerosi gli appuntamenti 
dedicati al tema 'Formazione, scien-
za, innovazione, sostenibilità ed eti-
ca' con il coinvolgimento dei corsi di 
laurea, i dottorati, i master, lo stage 
Recevin per giovani viticoltori europei 
e poi egli incontri dedicati all’enotu-
rismo, all’enogastronomia, alla solida-
rietà, alla cultura, all’arte e al turismo, 
all’anniversario della Grande Guerra. E 
per finire un capitolo dedicato a 'Sport 
& wine'. Complessivamente si tratta di 
oltre 20 appuntamenti al mese, a par-
tire da gennaio sino a dicembre 2016, 
con delle punte di 47 eventi a maggio. 



Innocente Nardi, presidente del Consorzio di 
tutela del Prosecco Superiore: “Conegliano Valdobbia-
dene capitale della cultura enologica europea 2016 è un gran-
de progetto di comunicazione che è riuscito a mettere insieme 
piccole realtà, enti pubblici e privati, all’insegna del Prosecco 
Superiore. Un ottimo risultato che ci dà l’opportunità di ospi-
tare i consumatori europei nel nostro territorio”. 

a reguengos de montserrat, il comune della 
regione vinicola dell’Alentejo con poco più di 11.000 
abitanti, a 170 km da Lisbona, le presenze turistiche 
nel 2015 in conseguenza della nomina a capitale eu-
ropea della cultura del vino (l'anno prima era stata 
la città spagnola Jerez de la Frontera e nel 2012 la 
città di Marsala), sarebbero aumentate del 22%. Per 
i 15 comuni del Prosecco Superiore, un’area ben co-
nosciuta e con una avviata tradizione turistica non si 
tratta di recuperare gap, bensì di consolidare e am-
pliare ulteriormente l’afflusso dei visitatori. Se nel 
2014/2015 la crescita è stata del 5% delle presenze 
italiane e dell’1,8% di quelle straniere, l’obiettivo è 
di crescere ancora. “Non solo nel 2016” conclude Flo-
riano Zambon, sindaco di Conegliano e Presidente 
dell’Associazione nazionale delle Città del Vino “ma 
anche negli anni a venire perché vogliamo dare continuità al 

››

nostro calendario di manifestazioni e rendere stabile il coor-
dinamento tra comuni, consorzi, enti e istituzioni del nostro 
territorio: ci aspettiamo che il riconoscimento faccia crescere, 
tra tutti i protagonisti dell’evento, la consapevolezza dell’im-
portanza di valorizzare il nostro territorio e permetta altresì 
ai turisti europei di conoscere sempre meglio la nostra zona che 
dal 2010 è iscritta nella Tentative List dei siti Unesco. Sarà 
un’opportunità per tutti”.

MARSALA CITTÀ DEL VINO 2013. 
IL CONSUNTIVO
Nel 2013 la scelta era caduta su un'altra 
città italiana: Marsala che, nei 12 mesi, 
ha registrato un notevole incremento delle 
presenze turistiche, con punte del 40% in 
più rispetto al 2012, corrispondenti a circa 
40 mila visitatori. Le manifestazioni hanno 
coinvolto 50 partner privati e istituzionali 
con un investimento di 830 mila euro, di 
cui 440 finanziati dalla Regione Siciliana. 
A fronte di ciò, l’impatto economico diretto 
sulle presenze turistiche alberghiere è stato 
quantificato in circa 4 milioni di euro, a net-

to dell’impatto indiretto e indotto. 

http://www.agricolasanfelice.it/
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Non sono di certo le temperature polari 
della Scandinavia, nella settimana più rigida di 
quest’inverno bizzarro, a fermare il World Tour 

del Gambero Rosso. La nuova stagione di eventi inter-
nazionali prende il via da Stoccolma, precisamente dal 
Grand Hotel Stockholm. In questo periodo dell’anno il 
sole non si alza mai completo: si creano, così, luci e at-
mosfere molto particolari, come se il momento dell’alba 
fosse immortalato e quindi prolungato. Di fronte all’al-
bergo, nella baia di Stakljon, ci sono blocchi di ghiaccio 
flottanti, mentre al suo interno 30 produttori danno vita 
a una degustazione decisamente partecipata e dinami-
ca, con un numero altissimo di importatori, giornalisti e 
ristoratori (foto 1-3 a pag. 16). La conferma di una città 
estremamente vivace dal punto di vista enogastronomico, 
viene da più parti: “Negli ultimi 2-3 anni hanno aperto tantissimi 
wine bar, ognuno si è specializzato in una tipologia, in una nicchia. 
E le carte dei vini sono cresciute tantissimo per selezione e profondi-
tà”, racconta il blogger Johan Thunberg. Tra i wine bar 
('Erik Vinbar', 'The Burgundy', etc), merita una menzio-
ne ad hoc '19 glass', delizioso bistrot specializzato in vini 

di piccole cantine ispirate al movimento naturale, Frank 
Cornelissen al bicchiere gira a fiumi, tanto per fare un 
nome. Tra i ristoranti, mettiamo in fila Gro, bistrot specia-
lizzato in cucina vegetariana (ma non solo) con carta dei 
vini splendidamente abbinata, e il classico Sturehof, con 
una cantina che propone una grande profondità di anna-
te, sia che si parli di Brovia o Conterno, che grandi classici 
francesi. I prezzi al ristorante spaventano tutti, tranne gli 
svedesi. Da non perdere il caviale di Kalix (kalix Löjrom) 
che viene prodotto dal coregone bianco del golfo di Botnia 
(mare sì, ma di acqua dolce): qualcosa di unico per consi-
stenza e sapore, è servito con del pane nero tostato dove va 
adagiato anche del burro e della cipolla rossa tritata.

tornando alle tantissime domande e commenti ai 
vini assaggiati, abbiamo notato un graduale cambiamen-
to in termini gustativi. È vero, i vini di struttura e buona 
concentrazione, come Amarone o Primitivo, hanno anco-
ra un appeal molto forte. D’altronde quando la massima 
esterna è meno 12° non viene naturale il desiderio di un 
calice di Pigato, quanto un vino che funziona come una 
coperta calda, avvolgente, con un buon tenore alcolico e 
potenza estrattiva. E che magari riprende l’intensità ››

I grandi rossi riscaldano 
la Scandinavia

Amarone, Primitivo, ma anche Nerello Mascalese, 
Gaglioppo, Nero Buono di Cori e Dolcetto. 
Ecco come si sono evoluti i gusti dei consumatori 
di Stoccolma e Oslo, i due mercati da cui è ripartito 
il Worldtour 2016 del Gambero Rosso

 a cura di Lorenzo Ruggeri
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della cucina locale dove anche il pesce viene cucina-
to con salse molto elaborate. Ma l’entusiasmo e la curio-
sità per nuove varietà, dal Gaglioppo al Nero buono di 
Cori, dal Dolcetto al Nerello mascalese, è molto forte e sta 
spingendo anche il Systembolaget, il monopolio di Stato, 
a rivedere e ampliare il portafoglio, accogliendo una plu-
ralità di stili che qualche anno fa era impensabile trovare. 
Discorso valido anche per il Vinimopolet, il mopolio di 
vendita al dettaglio norvegese. 

altra tappa, stesso freddo. a meno di 12 ore dalla 
degustazione svedese (il 19 gennaio), il Vini d’Italia si è 
spostato a Oslo, al DOGA, Norwegian Centre for Design 
and Architecture, all’interno di fabbrica splendidamente 
riqualificata (foto 4-6 a pag. 16). Il mercato – parliamo di 
una popolazione complessiva che si aggira sui 5 milioni – 
è più piccolo ma con una grande attenzione alla qualità. 
Non è certo il prezzo il fattore discriminante all’acquisto, 
parliamo del redditto pro-capite più alto in Europa: solo 
il Lussemburgo fa meglio. Durante i seminari, anche qui 
fully booked, sono apparsi una serie di elementi. Molti gior-
nalisti sono rimasti sorpresi – in positivo – dallo stile dei 
vini selezionati. “Clean and elegant” sono stati gli aggettivi 

più utilizzati. “Mi ha impressionato lo stile dei Franciacorta di 
Barone Pizzini, Castello di Bolgheri e il Passito di Pantelleria Ben 
Ryé (annata 2013). Ha una dolcezza più misurata e una maggiore 
freschezza rispetto ad altre vendemmie. L’Italia ha preso la strada 
giusta”, commenta il giornalista Roger Kolbu. Umberto 
Valle, proprietario di Poggio Trevvalle (fa uno straordi-
nario Morellino di Scansano): “Sono davvero fiducioso, sia a 
Stoccolma che a Oslo ho avuto ottimi contatti. E credo proprio che ben 
presto sarò importato. Le persone anche qui si stanno abituando a uno 
stile giocato su una fragranza fruttata, sulla bevibilità: vini essenziali 
senza tanti orpelli”. 
e con il Worldtour siamo solo all'inizio: lunedì 
prossimo sarà la volta di Monaco di Baviera con 100 
aziende Tre Bicchieri, e poi dritti verso l’America con 
ben 5 tappe.
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I NUMERI
La Svezia è il settimo Paese cliente dell’Ita-
lia secondo gli ultimi dati Istat che fanno 
riferimenti ai primi 9 mesi del 2015. Le im-
portazioni di vino italiano sono aumentate 
in volume, passando da 103,8 a 109,1 mi-
lioni di euro; mentre sono in leggero calo i 
volumi, da 36,4 milioni di litri a 35,6 milio-
ni di litri. In Norvegia (13mo Paese cliente 
dell'Italia) le importazioni di vino italiano 
hanno fatturato 64 milioni di euro e anche 
qui sono in leggero calo i volumi: da 18,3 a 

17,1 milioni di litri. 
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trebicchieri Vini d’Italia
2016

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

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

MARZO  
03  LONDRA  trebicchieri Special Edition
12  DÜSSELDORF  trebicchieri 
28  DUBAI   Top Italian Wines Roadshow 
21  SYDNEY   World Tour Event
29  DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience 
30  ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience 

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

MAGGIO 
15 -16  SINGAPORE   Top Italian Food & Beverage Experience 
16  SINGAPORE  Top Italian Wines Roadshow
18  BANGKOK  Top Italian Wines Roadshow
20  MANILA   Top Italian Wines Roadshow
25  HONG KONG  Gambero Rosso Signature  
    Wines & Spirits for VinExpo Hong Kong
26 -27  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience
27  TOKYO   Vini d'Italia

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

SETTEMBRE  
 HOUSTON  Top Italian Food & Beverage Experience
 DALLAS   Top Italian Food & Beverage Experience
 DALLAS   Top Italian Wines Roadshow

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

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

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

INFO: www.gamberorosso.it/international  ✉ segreteria.estero@gamberorosso.it 
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04 PECHINO  trebicchieri
07 SHANGHAI  trebicchieri
09 HONG KONG  trebicchieri 
18 MOSCA   trebicchieri

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

EVENTO SPECIALE
PRESENTAZIONE GUIDA

Vini d’Italia

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

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali
http://www.gamberorosso.it/international

