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Il Consorzio del Marsala rimane senza presidente e senza uno dei suoi maggiori produttori, 
le Cantine Florio. Quale futuro? Parla anche l'ex assessore all'Agricoltura dopo le dimissioni
a cura di Loredana Sottile
È caos nel Consorzio volontario del 
Marsala: dopo le dimissioni di alcu-
ni giorni fa del presidente Giuseppe 
Ingargiola, anche le Cantine Florio 
hanno appena annunciato la loro fuo-
riuscita. La notizia arriva tramite let-
tera inviata allo stesso Consorzio e ai 
soci dello stesso, firmata dal suo presi-
dente e amministratore delegato Au-
gusto Reina. Dalla cantina (proprietà 
della gruppo Illva Saronno holding 
Spa, che comprende anche altri due 
marchi storici siciliani, Duca di Sala-
paruta e Corvo) fanno sapere che non 
c'è nessun retroscena dietro a questa 
decisione, ma che si tratta di una scel-
ta dettata esclusivamente da esigenze 
interne: “Stare nel consorzio” dicono a 
Tre Bicchieri “ormai ci richiedeva trop-
po tempo e impegno e non riuscivamo più 
a seguire questo compito nel modo giusto”. 
Ma, ci tengono a precisare, che nulla 
cambierà all'interno del gruppo e che 
continueranno a puntare sul Marsa-
la: “Noi crediamo nel Marsala come sempre 
abbiamo fatto e continueremo a lavorare su 
questo vino e con il territorio”. Chiaramen-
te non nascondono il nesso tra questo 
addio e le dimissioni di Ingargiola, 
visto che l'ex presidente, eletto nel 
2009 alla guida del Consorzio, dirige 
il settore delle Risorse umane proprio 
all'interno delle Cantine Florio. 
Ma la domanda che adesso in molti 
si pongono, è cosa ne sarà del Con-
sorzio, considerando che a questo 

punto rimar-
rebbe orfano di 
una delle sue 
realtà più gran-
di e produttive. 
At tua lmente, 
infatti, al suo 
interno ci sono 
meno di dieci 
aderenti (nel 
tempo anche al-
tre realtà stori-
che hanno pre-
ferito prendere 
altre strade) ma, 
tolte le Cantine Florio, le altre che 
hanno un certo peso produttivo sono 
la Carlo Pellegrino, la fratelli Lom-
bardo e la Vinci Vini. A questo si ag-
giunga che il Consorzio vive soprat-
tutto delle quote degli associati. Per 
cui la domanda è d'obbligo: si andrà 
verso lo scioglimento? Dal Consor-
zio, fondato nel 1963, al momento 
preferiscono non rilasciare dichiara-
zioni. Anche se alla stampa locale il 
vicepresidente Benedetto Renda (che 
è anche l'amministratore delegato 
della Carlo Pellegrino), si dice preoc-
cupato, ma anche fiducioso nel poter 
ricucire i rapporti tra le Cantine Flo-
rio e il Consorzio. 
Tra i nodi da sciogliere c'è la discus-
sione in corso tra i produttori sulle 
regole di produzione. A tal proposi-
to, qualche settimana fa, sono arri-
vate le dimissioni dell’assessore all’A-

gricoltura del Comune di Marsala 
Nino Barraco (produttore anche lui), 
dopo aver proposto di modificare il 
disciplinare per dotare il Marsala an-
che del marchio Docg senza per que-
sto eliminare la Doc, magari pun-
tando sulla versione pre-british del 
prodotto. Tra le sue proposte anche 
l'apertura alle cantine cooperative e 
ai conferitori “Proposte” spiega a Tre 
Bicchieri Barraco “che volevano risolle-
vare le sorti del Marsala, ormai purtroppo 
relegato ad un vino da cucina, ma che hanno 
incontrato il secco no di tutto il Consorzio. 
E per questo ho deciso di dimettermi. Mi 
auguro” continua “che questa mossa di 
Cantine Florio possa essere un incentivo ad 
aprire questo vaso di Pandora e capire se 
esistono ancora le basi per rilanciare questo 
vino e ripartire in modo diverso”. Sarà su 
queste trattative che si giocherà il fu-
turo del Consorzio di Marsala? 

Settesoli di rifà il look. Ecco il nuovo logo 
della Cantina cooperativa siciliana
Un sole bonario, caldo e sorridente che rende omaggio alla ceramica sicilia-
na. È questo il nuovo logo che da ora in poi rappresenterà la Cantina Sette-
soli, almeno per quel che riguarda la gamma Settesoli (Nero d’Avola, Grillo, 
Grecanico, Inzolia, e ora anche Vermentino e Nerello Mascalese) realizza-
to, a seguito di un concorso di idee, da molto lontano: dall'Agen-
zia Casa Rex, di San Paolo del Brasile (art director: Gustavo Piqueira). 
“Cercavamo un simbolo grafico che ci rendesse inconfondibili a scaffale ed al contempo 
esprimesse i valori del brand in modo forte ed univoco. Il sole porta con sé una miriade di 
significati positivi, che nel vecchio logo erano dormienti”, spiega  Antonella Imborgia, 
responsabile marketing. Nata nel 1958, la cantina cooperativa di Menfi oggi 
conta 6 mila ettari, 2 mila soci e una produzione di 24 milioni di bottiglie. 



Calabria, Doc Unica? “No grazie”. 
Il sindaco di Cirò lancia l'idea della Docg 
Anche la Calabria fa i conti con il dopo Vinitaly. 
A Verona il presidente regionale di Confagricoltura, 
Alberto Statti, aveva lanciato la proposta di una Doc 
unica Calabria, seguendo la tendenza a raggrupparsi 
di molti territori del vino, dalla Sicilia al Friuli Vene-
zia Giulia. Ma la risposta del sindaco di Cirò, Mario 
Caruso, non si è fatta attendere: “Una doc Calabria” 
ha dichiarato “sarebbe finalizzata solo a sostenere interessi 
economici di massa, che non premiano la qualità perseguita 
dai viticoltori. Essa raggrupperebbe sotto un unico cappello 
zone che nulla hanno in comune, la cui qualità è fortemente 
disomogenea. Sarebbe una mina pericolosa per l’immagine di 
serietà e qualità produttiva di cui invece gode l’area del Cirò, 
consolidatasi nel tempo grazie a infaticabili agricoltori e viti-
coltori”. E poi rilancia con l'idea di ottenere la Docg 
per il Cirò: “Bisogna pertanto muoversi su un’altra strada, 
quella cioè del riconoscimento della denominazione di origine 
controllata e garantita”. Gli fa eco la Coldiretti regiona-
le: “Il territorio del Cirotano è ormai maturo per avere una 
Docg” dice il presidente Pietro Santo Molinaro “Oggi 
in Italia ce ne sono 74 e solo cinque regioni non hanno questo 
marchio prestigioso di identificazione”. Tra queste c'è, ap-
punto, la Calabria. Che, però, adesso sembra decisa 
a riscattarsi. – L. S.

Gambellara Doc, vendite all'estero a +10% nel 2015. Ma quanto è difficile fare promozione...
a cura di Gianluca Atzeni
Non preoccupa, in quel di Gambella-
ra, la perdita di superficie vitata a favo-
re di Prosecco e Pinot grigio degli ulti-
mi anni. Perché il calo del potenziale 
viticolo in pianura, accompagnato da 
un aumento in collina, significa anda-
re verso un miglioramento qualitativo. 
Franco Cavallon, direttore del Con-
sorzio Gambellara Doc, realtà da 350 
ettari con oltre un milione di bottiglie, 
vede il bicchiere mezzo pieno: “Valoriz-
ziamo la natura vulcanica del territorio e della 
nostra uva Garganega”. In questa terra di 
bianchi (tra cui uno dei tre Vin Santo 
Doc che l'Italia può annoverare) sono 
lontani i tempi in cui si raggiungeva-
no i 70 mila quintali di uve; nel 2015 
ne sono stati prodotti 36 mila dopo un 
2014 sceso sotto 24 mila “che ha influito 
sugli imbottigliamenti dello scorso anno”.
Nonostante queste premesse in chia-
roscuro, le vendite della Doc sono cre-
sciute nel 2015 di un 10% all'estero 
col mercato italiano stabile, fa sapere il 

Consorzio. 
“Un terzo del 
nostro vino è 
venduto fuori 
confine, con 
Germania e 
Inghi l t e r ra 
che fanno il 60%. Siamo cresciuti in Usa 
e Canada per un 3-4%”, spiega Caval-
lon che si sofferma sulla propensione 
alle esportazioni di grandi e piccole 
imprese del comprensorio vicentino: 
“Abbiamo notato che chi è poco orientato al 
mercato estero ha ridotto l'imbottigliato, mentre 
i più grandi (tra cui Cavazza, Dal Maso, 
Zonin, la cooperativa Vitevis, la new 
entry Cielo e Terra: ndr) sono cresciuti”. 
Per una Doc piccola come Gambella-
ra, è certamente più complicato fare 
la promozione in maniera sistemati-
ca con fondi Ocm Paesi terzi (troppo 
alto il contributo minimo richiesto); si 
preferisce sfruttare il Psr, anche se non 
è facile se la Regione Veneto, come 
accaduto nel 2015/2016, riduce le ri-

sorse. L'alternativa sono le iniziative 
legate al circuito Volcanic wines e 
quelle con l'Uvive (Unione dei consor-
zi dei vini veneti). Intanto, si attende la 
seconda edizione di Garganica 2016 
(11-12 giugno).
Ultima nota: il 2016 potrebbe essere 
l'anno in cui il raro Vin Santo di Gam-
bellara (supernicchia da soli 25 ettoli-
tri) sarà prodotto su larga scala dalle 
cantine utilizzando dei lieviti autoc-
toni, individuati grazie a una ricerca 
partita dieci anni fa con l'Università di 
Verona. Si attende l'esito delle degu-
stazioni. Nei migliori auspici potrebbe 
portare a un cambio di disciplinare, 
per poter distinguere questo prodotto 
dal vino recioto.

DOC GAMBELLARA
QUANTITATIVI IMBOTTIGLIATI (hl.)
2015   8326,79
2014   9329,39
2013 10025,26

UVE PRODOTTE (q.li)
2015 36021,55
2014 23730,51
2013  41179,39

http://www.viticoltoriponte.it/it/
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Lo Champagne segna il record di 4,74 miliardi. In Italia terzo anno di crescita consecutiva

“Vini italiani migliori dei francesi”. E la frase di Renzi fa scoppiare la polemica

a cura di Gianluca Atzeni
Pur essendo solo il settimo mercato dello Champa-
gne, l'Italia è considerata dai francesi una di quelle 
piazze al mondo dove la conoscenza del prodotto è 
tra le meglio sviluppate. “Les consommateurs italiens, fins 
connaisseurs, sont à la recherche de belles découvertes et de bul-
les raffinées”, si legge nel rapporto del Civc, il Comité 
Champagne che sottolinea il gusto raffinato dei con-
sumatori italiani e la loro costante ricerca di bollicine 
di livello. E i numeri sono lì a dimostrarlo: sono 6,3 
milioni le bottiglie di Champagne vendute in Italia nel 
2015, terzo aumento consecutivo dal 2013 (+9,7%) 
per un corrispettivo di 130 milioni di euro (+14%). 
Si conferma il legame italiano per i grandi marchi di 
Champagne (maisons) che detengono l'85,4% del mer-
cato in volume, seguiti dai viticoltori e dalle coopera-
tive (11,3% e 3,4% delle spedizioni). Relativamente 
alle tipologie, in Italia si vendono soprattutto brut non 
millesimati (5,3 milioni di bottiglie). Il consumatore 
italiano, rispetto alla media dell'Ue, sceglie più 
cuvée speciali e di prestigio, che costituiscono il 
6,5% dei quantitativi ri-
spetto al 2,7% della me-
dia Ue; e il giro d'affari 
è conseguente: 416 mila 
“cuvée de prestige” ge-
nerano un fatturato di 
27,2 milioni di euro, il 
20,8% del totale Italia. 
In calo la tipologia rosé, 
con 345 mila bottiglie 
(-4,6% a volume e -1,4% 
a valore). Un dato va ri-

marcato: l'export francese verso l'Italia resta lontano 
dai livelli 2007 quando si vendevano più di 10 milioni 
di bottiglie di Champagne (vedi grafico sotto).
In ogni modo, il 2015 è stato per le bollicine francesi 
un anno record, in cui è stata raggiunta quota 4,74 
miliardi di euro (+5,3%), cancellando il precedente 
record del 2007. I quantitativi spediti in tutto il mon-
do (Francia compresa) sono aumentati dell'1,7% a 312 
milioni di bottiglie. Se si esclude la Francia, dove an-
cora è venduta oltre la metà di tutto lo Champagne 
(161,8 milioni di bottiglie, cifra in costante calo rispet-
to ai 185 milioni del 2010), è il Regno Unito che guida 
la classifica dei principali mercati all'export con 34,1 
milioni di bottiglie (+4,5% sul 2014); seguono gli Stati 
Uniti con 20,5 milioni di bottiglie (+7,1%). Crescita a 
due cifre per Giappone con 11,79 milioni di bottiglie 
(+13,1%), Australia (8,1 milioni e +24,3%) e Spagna 
(3,9 milioni di bottiglie e +14,2%). Molto bene alcuni 
Paesi extra Ue, come Canada (+12%) e Nuova Zelan-
da (+33%). In calo la Germania, scesa sotto i 12 mi-
lioni di bottiglie, con un giro d'affari a -3,3 per cento.

Non devono averla presa troppo bene i francesi la millanteria campanili-
stica del Premier Mattero Renzi a Vinitaly: “Abbiamo i migliori vini del mon-
do” aveva dichiarato nel corso della sua visita al Salone del Vino “anche 
meglio di quelli francesi. L'ho detto anche a Hollande, e lui mi ha risposto 'forse hai 
ragione, ma i nostri sono i più cari'”. E, infatti, all'indomani del suo intervento 
a Verona, la notizia ha fatto il giro delle maggiori testate giornalistiche 
francesi, diventando virale sui social network. C'è chi ha voluto ricordare 
le maggiori classifiche di degustazione con la sovrabbondanza di vini 
francesi, chi ha usato la via diplomatica, ricordando che la Francia ha 
dalla sua le denominazioni più prestigiose al mondo, mentre l'Italia una 
ricchezza senza eguali di vitigni autoctoni. E c'è chi ha archiviato il caso 
come un esempio di “humour transalpin”. Comunque dati alla mano, 
l'Italia nel 2015 ha conquistato il primo posto per produzione, 
con 47,7 milioni di ettolitri, superando la Francia. Ma la Francia 
vende vino nel mondo per ben 8,3 miliardi di euro, mentre il Belpaese – 
pur fissando nuovi record di anno in anno – è a 5,39 miliardi: il divario è 
ancora ampio. E questo da sempre. Il resto sono schermaglie goliardiche.

EXPORT DI CHAMPAGNE IN ITALIA 2006-2015

volumi (mln di bottiglie da 75 cl) valore (mln di euro)
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Cantinette per vino.
Semplicemente il meglio.
Lavorazione Made in Italy.
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DEL VINO
Lun. - Ven. 9/13  - 14/18

Continua la crescita delle bollicine. La Francia domina 
ancora e l'Italia guadagna quote. L'analisi di France Agrimer
È effervescente il 7% di tutto il vino prodotto al mondo, pari a circa 18 milioni 
di ettolitri, ovvero 2,5 miliardi di bottiglie. Il trend è leggermente in aumento, in 
linea con la crescita della produzione globale di vino. In un'analisi sul comparto 
realizzata da France Agrimer, ente agricolo del governo francese, si sottolinea 
come le bollicine siano principalmente un affare europeo, con quattro Paesi che 
detengono circa due terzi dei volumi: la Francia (23% delle quote) è il primo pro-
duttore mondiale (dati 2014), con 585 milioni di bottiglie, seguita dalla Germa-
nia (15%) con 389 milioni che supera l'Italia (15%) con 383 milioni di bottiglie, e 
dalla Spagna (9%) con 219 milioni di bottiglie. 
Sul fronte export, l'Italia è al primo posto in volume, seguita da Spagna e Francia. 
Tre Paesi che assieme fanno l'85% degli spumanti. Dal 2005 al 2015, le vendi-
te all'estero sono complessivamente cresciute di più dell'80% (quelle 
italiane del 216%, quelle spagnole del 55% e le francesi del 32%) e oggi 
costituiscono il 7% dell'export di vino, due punti percentuali in più rispetto al 
2015, con un prezzo medio di 6,7 euro per litro. Una progressione, che non ha 
interessato i prezzi medi unitari, visto che sul mercato si sono affacciati prodotti 
scarsamente valorizzati. Per quanto riguarda il giro d'affari, la Francia domina il 
mercato (55%), in gran parte grazie allo Champagne. Se non lo si considera, la 
quota scende al 6%, rispetto al 20% dell'Italia e al 9% della Spagna. Se si guarda 
al trend del lungo periodo (2005-2015), la Francia ha perso quote di mercato 
all'export: 9 punti in volume e 10 punti a valore. Mentre l'Italia, grazie soprattut-
to alla crescita del Prosecco, le ha guadagnate: 16 punti in volume e 10 in valore.
Quali i principali Paesi importatori di vini effervescenti? Regno Unito (18%), 
Germania (16%) e Stati Uniti (12%). – G. A.

Autorizzazioni, Zonin (Uiv): 
plafond 1% è insufficiente
“I 66 mila ettari di autorizzazioni per nuovi 
impianti viticoli sono un segnale di ottimi-
smo”. Lo afferma Domenico Zonin, 
presidente di Uiv, sottolineando come 
il boom di richieste dalle Regioni siano 
una “risposta degli imprenditori italiani a un 
inizio d'anno effervescente”. Il dato, che su-
pera il plafond disponibile (pari a circa 
6.300 ettari), è il segnale che c'è un tipo 
di imprenditoria vitivinicola “moderna e 
illuminata” che vuole continuare a inve-
stire nel settore. La “bella notizia dei 66 
mila ettari”, come dice Zonin dalle pagi-
ne del Corriere vinicolo, insegna altre 
due cose: la prima è che l'Italia ha fatto 
bene a opporsi alla liberalizzazione dei 
vigneti, perché con questi numeri si sa-
rebbe arrivati a una sovrapproduzione 
e a un rischio di crollo dei prezzi; la se-
conda è che il plafond dell'1% della su-
perficie nazionale per i nuovi impianti 
è “insufficiente”. Ecco perché lo sguar-
do è a Bruxelles. L'obiettivo italiano è 
chiedere “maggiore elasticità”.

http://www.youwine.it/nevada-vinumdesign-wineguardian-html.html#dir=asc&order=price
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VINI&SCIENZA. SIAMO SORDI ALLA BELLEZZA ED ATTRATTI DALLE SIRENE
Il virtuoso del violino Carlo Maria Parazzoli, in una fredda mattina di gennaio davanti alla biglietteria della 
fermata Lepanto del metro di Roma, ha suonato per 30 minuti, musiche di Bach e Brahms. Nell’astuccio del 
violino appoggiato per terra, ha raccolto 13,36 € dalle 1760 persone che gli sono passate davanti e che non 
l’hanno riconosciuto. Non è questo un atto di accusa nei confronti dell’insensibilità umana o meglio forse alla 
nostra ignoranza musicale, ma un test di come siamo condizionati da barriere che chiudono la nostra mente 
e guidati da percorsi obbligati che ci conducono sempre verso una certa soluzione. Siamo vittime dei luoghi 
comuni, confondiamo il valore con il prezzo, prendiamo il secondo come misura esclusiva del primo. Questo 
atteggiamento è frequente nella scelta dei vini: tendiamo ad apprezzare i meno cari, ma preferiamo i più 
costosi, non appena qualcuno ci informa quanto sono stati pagati. Ma il contesto conta. In che modo Lang 
Lang, un famoso pianista cinese, alla Victoria House di Ginevra, con la sua esibizione perfetta con musiche 
di Tchaikosvsky, Bach e Chopin, ha rappresentato un’alta espressione dell'industria culturale del lusso? Lang 
Lang ha capito che il pubblico di tutto il mondo non gli chiede una testimonianza filologica di una cultura, 
come quella che avrebbero espresso Benedetti Michelangeli o Richter e che solo una minoranza dei consu-
matori globali oggi conosce. Ciò che il mercato oggi chiede è un prodotto che rimandi ad una cultura locale, 
ma standardizzata. Il bello come bene di consumo deve essere fruibile da tutti e facilmente riconoscibile. 
In fondo è la ricetta dei grandi vini italiani, che sono perfettamente riconoscibili, come prodotti nel nostro 
Paese, ma contengono un’idea di Italia fruibile anche da persone lontane. È questa la ricetta che ha trasferito 
il lusso in un fenomeno di massa. Questa è la tendenza del mercato di alta gamma che non considera i vini 

da vitigni autoctoni, ma senza Sassicaia e Gaja, milioni di persone non avrebbero mai sentito 
parlare dei vini italiani. Senza un teatro importante ed un pubblico attento, il grande violinista 
Parazzoli non è riuscito a far conoscere la sua arte e quella dei grandi compositori. 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Vernaccia di San Gimignano, il vino dei Papi. 
Dal Medioevo ad oggi
Insieme a Vinitaly 2016, 
quest'anno sono ben 
10 le denominazioni 
che hanno raggiun-
to il mezzo secolo 
di vita. Tra queste, 
anche la Vernaccia 
di San Gimignano, 
la cui fama risale, 
però, a molto tempo 
prima. Come dimostrano 
i documenti ritrovati negli archivi 
della Tenuta di Cusona dei principi Strozzi 
Guicciardini, a San Gimignano (Siena), esi-
ste un filo diretto dal Medioevo ad oggi sulle 
tavole papali. Se lo scorso febbraio, infatti, 
la Vernaccia Cusona 1933 è finita nel pran-
zo Alitalia di papa Francesco, mentre volava 
allo storico incontro con il patriarca Kirill 
a Cuba, ben mezzo millennio fa, una botti-
glia di Vernaccia era comparsa alla mensa di 
Papa Innocenzo VIII, per interessamento di 
Lorenzo de' Medici 'il Magnifico'. Passano i 
secoli, ma la tradizione resta. 

Presentata la festa nazionale 
dell'associazione Donne del Vino.
Appuntamento al 4 marzo 2017

Dopo l'edizione zero che si è svolta il mese 
scorso in Toscana, le Donne del Vino han-
no lanciato l'appuntamento nazionale con la 
Festa delle Donne del Vino che si terrà ogni 
anno nel sabato che precede l'8 marzo. La 
prossima – che è poi la prima ufficiale – si 
terrà, quindi il 4 marzo 2017. "Un evento diffu-
so, in tutti i luoghi del vino delle Donne d'Italia" ha 
annunciato la neo-presidente Donatella Ci-
nelli Colombini, precisando che il tema pre-
scelto per il prossimo anno sarà "Donne vino e 
motori". Quest'anno, nell'edizione toscana era 
stato “Vino a tavola”. 

http://www.gourmetforum.it/s-555
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I SOLFITI AMMESSI
anidride solforosa 
o diossido di zolfo (E 220), 
solfito di sodio (E 221), 
bisolfito di sodio (E 222), 
metabisolfito di sodio (E 223), 
metabisolfito di potassio (E 224), 
solfito di calcio (E 226), 
bisolfito di calcio (E 227) 
e bisolfito di potassio (E 228)

Solfiti nel vino, interviene l'Efsa: necessari più dati per stabilire appieno la sicurezza
Sono necessari nuovi studi e nuovi 
dati scientifici per colmare le lacune 
nelle informazioni sui solfiti nel vino 
e poter confermare pienamente la si-
curezza dei consumatori. L'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, 
attraverso il suo gruppo di esperti 
scientifici, raccomanda che la dose 
giornaliera ammissibile (dga, pari a 
0,7 milligrammi per kg di peso cor-
poreo) venga sottoposta a nuova va-
lutazione entro 5 anni. Posto che il 
livello cumulativo dei sette principali 
solfiti usati oggi (vedi box) come ad-
ditivi e conservanti nel vino e in altri alimenti (sidro, succhi 
di frutta, verdura e frutta essiccate) sia considerato sufficien-
te per la tutela della salute e per scongiurare reazioni di 
intolleranza, permangono delle incertezze che dovranno 
essere superate con nuove ricerche applicate. 
Due i punti deboli: le stime dell’esposizione alimentare 
a queste 7 sostanze per consumatori della maggior parte 
delle fasce d’età sono “talvolta superiori al quantitativo ammesso, 
in particolare per i forti consumatori”; inoltre, i dati scientifici 
sui solfiti e su ciò che accade all'interno dell'organismo dei 
consumatori sono limitati. Le norme comunitarie preve-

dono che Efsa valuti ex novo entro 
il 2020 la sicurezza di tutti gli ad-
ditivi autorizzati prima del genna-
io 2009. Ad oggi è stata comple-
tata la nuova valutazione di quasi 
tutti i coloranti alimentari, entro il 
2016 si prevede di completare la 
valutazione di altri additivi e re-
stano in lista d'attesa oltre cento 
additivi alimentari. C'è carenza 
di dati sulla tossicità di queste so-
stanze, malgrado dal 2006 siano 
stati pubblicati diversi bandi per 
la ricerca di questi elementi. “I 

produttori e gli utilizzatori di additivi sono sollecitati a fornire tutte le 
informazioni a disposizione per consentire la valutazione della sicu-
rezza, al fine di proteggere adeguatamente i consumatori”.
Dal gruppo scientifico di Efsa arriva uno specifico sugge-
rimento: l'etichetta nelle bottiglie di vino dovrebbe ripor-
tare l'effettivo livello di solfiti o di anidride solforosa, per 
aiutare i consumatori sensibili o intolleranti a contenere la 
propria assunzione. L'Ue impone oggi di indicare in eti-
chetta la dicitura “contiene solfiti”, senza specificarne la 
quantità quando ci si trovi al di sotto dei 10 milligrammi 
per chilo o per litro. 

http://www.gourmetforum.it/s-555
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ENO MEMORANDUM

22 aprile
Orcia Wine Festival
San Quirico d’Orcia e 
Bagno Vignoni (Siena)
fino al 25 aprile

22 aprile
Vini, Ville e Sapori 2016
wine show al Borgo 
Marinari di Napoli
fino al 24 aprile 

30 aprile
Degustazione con 
i Vignaioli Alto Adige
Relais Bellaria Hotel
Via Altura 11/bis
Bologna 
dalle 13 alle 20 

7 maggio
Anteprima vini 
della Costa Toscana
Real Collegio 
Lucca
fino all'8 maggio
anteprima
vinidellacosta.com 

7 maggio
Borgo di Vino
Nemi
fino all'8 maggio

8 maggio
Banco d'assaggio 
e presentazione 
catalogo dei vini 
Vinix Grassroots Market
Città dell’Altra Economia, 
Roma 
dalle 12 alle 20 
ingresso 10,00 euro

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

14 e 15 maggio
Ciliegiolo d'Italia
Narni (Terni)
ciliegioloditalia.it 

15 maggio
Vini d'Autore – 
Terre d'Italia
presso Una Hotel
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 16 maggio 

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

21 maggio 2016
Vulcanei
Battaglia Terme (Padova)
fino al 22 maggio

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

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

il Rum

e servito

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

Venerdì 8 aprile ore 20.00
Villa Maiella

 Chef  Arcangelo Tinari
Guardiagrele (CH) - via Sette Dolori, 30

Venerdì 22 aprile ore 20.30
Satricvm 

Chef  Max Cotilli
Latina - loc. Le Ferriere 

s.da prov.le Cisterna - Nettuno Km 13,7

GioVedì 28 aprile ore 20.30
Cucina.eat 

Chef  Davide Bonu
Cagliari - p.zza Galilelo Galilei, 1

Venerdì 6 maGGio ore 21.00
La Anchoa

Chef  Francesco Cassarino
Marina di Ragusa (RG) - lungomare A.Doria, 21

mercoledì 11 maGGio ore 20.30
Il Sale Art Café 

Chef  Elvio Costarelli
Catania - via Santa Filomena, 10

Venerdì 13 maGGio ore 20.30
Le Giare

Chef  Antonio Bufi
Bari - c.so Alcide De Gaspari, 308/f

c/o Hotel Rondò

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

Viene dalla Svezia 
il miglior 
sommelier 
del mondo
È lo svedese Jon Arvid 
Rosengren (31 anni) il 
migliore sommelier del 
mondo. Ha vinto la gara a 
Mendoza, in Argentina, contro 
60 concorrenti di 58 Paesi: in finale ha avuto 
la meglio sul francese David Biraud e sulla concor-
rente irlandese Julie Dupouy. Rosengren lavora at-
tualmente al ristorante Charlie Bird di New York. 

Conegliano e Valdobbiadene, 
la Strada del Prosecco 

conferma Isidoro 
Rebuli
Nell'anno in cui l'a-
rea di Conegliano e 
Valdobbiadene è stata 

proclamata Città euro-
pea del vino, la Strada del 

Prosecco e dei vini dei Colli 
Conegliano-Valdobbiadene (21 

Comuni e 50 anni di attività) sceglie la continui-
tà. Isidoro Rebuli (foto) è stato infatti confermato 
con voto unanime alla presidenza per altri 
tre anni. Sarà affiancato dalla vice Cinzia Som-
mariva e da 13 consiglieri.

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/
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2016
APRILE  

23-24  PALM SPRINGS Gambero Rosso & Vino Veritas  
   Special edition 

MAGGIO 

16  SINGAPORE Top Italian Wines Roadshow

18  BANGKOK Top Italian Wines Roadshow

20  MANILA  Top Italian Wines Roadshow

25  HONG KONG Gambero Rosso Top Italian Wines  
   & Spirits Special Edition for VinExpo

GIUGNO  

02-05  MOSCA  Top Italian Food & Beverage Experience 

03  MOSCA   Vini d'Italia

06  TORONTO  trebicchieri

06-07  TORONTO Top Italian Food & Beverage Experience

10  VANCOUVER trebicchieri  

SETTEMBRE 

27 VARSAVIA  Vini d’Italia

 VARSAVIA  Top Italian Food & Beverage Experience

OTTOBRE 

25 ZURIGO   Vini d’Italia

05-07 DUBAI    Top Italian Food & Beverage Experience

08 ABU DHABI   Top Italian Food & Beverage Experience

NOVEMBRE 

02 TOKYO   trebicchieri

  TOKYO    Top Italian Food & Beverage Experience

04 PECHINO    trebicchieri

07 SHANGHAI  trebicchieri

09 HONG KONG  trebicchieri 

18 MOSCA   trebicchieri

2017

GENNAIO

10 STOCCOLMA  trebicchieri

12 COPENHAGEN  trebicchieri

12-13  COPENHAGEN  Top Italian Food & Beverage Experience

30 MONACO    trebicchieri

FEBBRAIO

07  CHICAGO   trebicchieri 

09  NEW YORK  trebicchieri 

11-13  LOS ANGELES  Top Italian Food & Beverage Experience

13  LOS ANGELES  trebicchieri 

15  SAN FRANCISCO  trebicchieri

MARZO  

2  LONDRA   trebicchieri

2-3  LONDRA   Top Italian Food & Beverage Experience

18  DÜSSELDORF  trebicchieri
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IL MIO EXPORT. Roberto Bava – Cocchi

Cocchi | Cocconato | Asti | www.cocchi.it
nel prossimo numero
TOMMASI WINE

Inversione di tendenza in 
Cina? Se gli ultimi dati sulla 
congiuntura mondiale diffusi 
da Oiv (vedi approfondimen-

to a pag. 16) mostrano un ulteriore 
allargamento del vigneto Cina - da 
796 mila a 830 mila ettari vitati - bi-
sogna tener conto di quello che, in-
vece, sta avvenendo a livello econo-
mico nel Paese del Dragone. Dove, 
stando a quanto riportato dalla ri-
vista Decanter, Cofco (la più gran-
de impresa di Stato) ha messo in 
vendita la sua quota di maggioran-

za, 55%, delle Junding Winery Co 
nella provincia di Shandong. Ma la 
notizia più sconcertante è che la ci-
fra richiesta sarebbe di 1 Rmb, l’e-
quivalente di 11 penny inglesi. Ov-
vero circa 15 centesimi di euro. Un 
ottimo investimento? Non proprio, 
visto che, compreso nella cifra, c'è 
un debito di 42 milioni di sterline, 
riservato al miglior offerente.   
Diverse le ipotesi sui motivi della de-
cisione. C'è chi sostiene che Cofco 
adesso voglia concentrarsi solo sul 
business dei vini di importazione, 

c'è invece, chi reputa che la canti-
na non abbia retto la competizione 
con la rivale Changyu, una delle re-
altà del vino private più importanti 
della Cina. Competizione giocata 
soprattutto sul campo dell'enoturi-
smo di lusso: entrambe le struttu-
re comprendono, infatti, campi da 
golf, sale degustazioni e negozi. In-
teressante, adesso, sarà vedere cosa 
ne sarà delle altre realtà statali. E 
contemporaneamente continuare a 
seguire le compravendite fuori dai 
confini nazionali. Francia in testa. 

Cina, cantina di Stato
in vendita per 11 penny

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Un buon 60% della produzione complessiva, che va soprattutto verso Stati Uniti, Inghilterra, 
Canada e Asia.
2. come va con la burocrazia?
Essere italiani vuol dire essere esperti di burocrazia, quindi pronti alle sfide che offrono in 
questo campo mercati come quello cinese, per citarne uno. Analisi, dogane, etichette, regole inedite: 
siamo pronti a tutto. Nei Paesi occidentali, dove meno te la aspetteresti, ecco la persistenza dei monopoli di 
Stato, fuori dal tempo ormai e contro le normali regole del mercato libero.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano? 
I prodotti Italiani godono certamente dell’influenza positiva del made in Italy e della cucina Italiana, ma non 
è il caso di addormentarsi su questi due concetti. Abbiamo reso il consumatore più sofisticato: vuole quindi 
complessità oltre alla qualità. L’Italia può dare entrambe.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Lo stimolo alla difesa della denominazione “Vermouth di Torino” poi condivisa dai nostri colleghi produttori, 
partì da un seminario negli Usa, dove alcuni produttori locali americani pretendevano di produrre vermouth senza 
artemisia, un po’ come produrre mozzarella senza latte, insomma. Tornati in Italia, preoccupati, abbiamo fatto 
quadrato e direi che siamo ormai riusciti a trovare un accordo su una bozza di disciplinare che si trascinava da anni.
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L’estate scorsa in base ai trend rilevati, 
le previsioni più ottimistiche stimavano 
che entro la fine del 2015 le bottiglie eti-
chettate con la Doc Sicilia sarebbero state 

28 milioni. In realtà si sono rivelate di meno, anche se 
più di 24 milioni, difficilmente si possono definire un 
insuccesso. La tendenza, ormai in atto dal 2012 (cioè 
da quando è entrata in vigore la Doc Sicilia) è che le 
Denominazioni di origine siciliane (21) e le Igt (4), nel 
2015 continuano a crescere in barba a tutti quei gufi 
preconizzatori di vari disastri per il vino siciliano, che 
puntualmente non si sono verificati: le Do hanno su-
perato i 358.000 hl così come le Igt hanno raggiunto 
1.350.000 hl. In definitiva in appena tre anni si è fat-
to molto, specialmente in rapporto al recente passato, 
quando l’imbottigliamento e il ricorso alla denomina-
zione di origine, era assai scarso. Non solo. Ora l’85% 
del vino Doc Sicilia è imbottigliato nella regione mentre 
l’Igt è salito al 50%, recuperando almeno una parte del-
lo storico gap - l’imbottigliamento in altre regioni dei 
vini siciliani - che in passato ha sfruttato, senza paga-

re nessun dazio, l’immagine della regione, dei vini e in 
particolare del nome Nero d’Avola.
“Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo” ci dice Anto-
nio Rallo, presidente del Consorzio Doc Sicilia “perché 
l’impatto è positivo sia sul sistema vinicolo siciliano, sia sulle de-
nominazioni. Nel giro di 3 anni ci impegneremo a fare un ulteriore 
salto in avanti con investimenti sempre più corposi, a partire da-
gli Usa dove continueremo il nostro impegno”. Anche il prezzo 
dello sfuso tiene. Ora non resta che mettere a punto un 
sistema di rilevamento dell’export siciliano più preciso e 
puntuale (vedi a pagina 14) in grado di registrare i passi 
in avanti che si stanno facendo anche in questo ambito.

NUOVI GRUPPI
Buone notizie anche sul fronte del mondo cooperativo 
che nell’isola rappresenta la struttura portante della pro-
duzione. Infatti le Cantine Europa di Petrosino (fondate 
nel 1962) e i Produttori Vinicoli Riuniti di Mazara del 
Vallo (fondati nel 1952) hanno deciso di fondersi, dan-
do vita ad un nuovo gruppo con oltre 2100 associati, 
in rappresentanza di più di 6.000 ettari di vigneto, una 
produzione di circa 600 mila ettolitri di vino - di cui il 
15% confezionato - e un fatturato di 25 milioni di 

 a cura di Andrea Gabbrielli

C'è fermento sull'Isola. Dai primi tre anni 
della Doc unica alle grandi fusioni cooperative, 
fino a quell'inghippo dell'export che penalizza 
i produttori locali, facendo risalire i numeri di Veneto 
e Toscana. E intanto sono già partite le anteprime

12 ANTEPRIME
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Sicilia en primeur 2016. 
Ecco come si presenta l'Isola



euro. Leonardo Nicotra, marketing manager del 
Gruppo Cantine Europa, spiega che “la fusione non vede 
nessun soccombente perché c’è coincidenza di interessi e ci sono 
delle opportunità di sviluppo: l’obbiettivo è di accorciare le di-
stanze con il mercato. I patrimoni di uve e di varietà delle due 
cantine si integrano bene, limitando così il rischio di abbandono 
dei vigneti e contribuendo ad arricchire il confezionato. Il no-
stro” continua Nicotra “sarà un sistema flessibile, basato sul 
rapporto qualità, prezzo, quantità, con offerte di vini dai diversi 
caratteri e dalle diverse complessità”.  La nuova aggregazio-
ne, oltre a razionalizzare la presenza della cooperazio-

ne nella Sicilia occidentale, contribuirà ad accelerare 
altri possibili accorpamenti tra cantine dalle prospetti-
ve sempre più difficili e dai bilanci sempre più pesanti. 
L’obiettivo è diventare un punto di riferimento, un polo 
produttivo e commerciale, aperto sui mercati. Certo, la 
nuova compagine produttiva, di strada ne dovrà fare, ma 
intanto incassa il plauso del comparto. Ad iniziare dal 
presidente del Consorzio Doc Sicilia: “Vediamo con molto 
favore la fusione tra le Cantine Europa e Produttori di Mazara” 
ha commentato Rallo “ed auspichiamo sia l’inizio di altri 
accorpamenti tra cantine in grado di costruire realtà sempre più 

grandi e in grado di assicurare reddito ai 
viticoltori”. Dello stesso parere anche 
Francesco Ferreri, presidente As-
sovini: “La fusione tra le due cantine è 
molto positiva specialmente nella prospet-
tiva di affrontare i mercati in modo più 
incisivo”. Condivisione dell’opera-
zione anche da parte di un collega 
come Giovanni Greco, presidente 
della cooperativa CVA di Canicat-
tì, che osserva “Nel nostro settore fare 
massa critica è importante anche in 

››
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SEMPRE PIÙ BIO E SOSTENIBILI. 
COME CAMBIANO LE CANTINE ASSOVINI 
Le aziende sono sempre più biologiche, dal 33% del 2012 al 
59% del 2015. L’impiego di concimi a basso impatto ambientale 
invece è stabile al 91%, mentre l’impiego di materiali naturali 
(pali di legno, ecc.) è arrivato al 95%; in cantina l’impiego di 
lieviti autoctoni è utilizzato dal 69% delle aziende; nel 38% 
sono in atto iniziative in favore della sostenibilità ambientale 
della produzione. Per finire il 34% si è organizzato con una 
struttura ricettiva e il 69% per l’attività di ristorazione



funzione della commercializzazione però è necessario avere 
un programma e degli obiettivi precisi”. 
Secondo gli ultimi dati la consistenza del vigneto sicilia-
no si è stabilizzata sui 103.400 ettari oltretutto in presen-
za di un fenomeno quale l’impennata delle richieste di 
autorizzazione per nuovi impianti. Non resta da mettere 
a punto, come sostiene Alberto Aiello (Graci), compo-
nente del Cda di Assovini: “Lavoriamo in un grande terri-
torio dove ognuno è complementare all’altro: le aziende piccole 
possono avvantaggiarsi del lavoro fatto dalle grandi che hanno 
aperto la strada ai nuovi mercati, mentre queste ultime possono 
fare leva sull’appeal legato alla dimensione locale e all’identità 
peculiare che le prime incarnano. Per noi la sfida per il futuro 
sarà passare da marchio di grande attrazione a classico dell’e-
nologia mondiale”. È questo il contesto in cui si svolgerà 
l’edizione 2016 di Sicilia en primeur. Ma andiamo nello 
specifico di questa edizione.

SICILIA EN PRIMEUR 2016 
“È un’edizione da record” ci racconta Francesco Ferreri, 
presidente di Assovini, promotore della manifestazione 
“Infatti ci sono ben 52 aziende per complessivi 800 vini in de-
gustazione suddivisi tra 20 Doc, 30 vitigni di cui 17 autoctoni. 
Attendiamo un centinaio di giornalisti, 70 stranieri da 20 Pae-
si e 30 italiani”. Oltre all’assaggio dei vini della nuova 
annata, si parla molto di enoturismo, ormai una voce 
fondamentale nel bilancio delle aziende. “Negli ultimi 
4-5 anni” continua Ferreri “l’incremento delle presenze è stato 
superiore al 40% con un effetto di destagionalizzazione molto 
positivo”. Non a caso gli 8 enotour proposti ai giornali-
sti, invitati a Sep, abbracciano tutta la Sicilia, comprese 
le destinazioni nelle piccole isole di Favignana e Pan-

telleria. Inoltre sta per entrare in funzione il magazi-
ne telematico www.wineinsicily.it, una sorta di portale 
bilingue su quanto di meglio la Sicilia può offrire in 
termini di vino, cantine, ristoranti, alberghi, agrituri-
smo, ospitalità in genere ma anche segnalazione di mu-
sei, monumenti, bellezze artistiche ed architettoniche 
e altro ancora, appositamente studiato per le necessità 
degli enoappassionati, ma anche dei turisti tout court. 
Non a caso a fare da scenario unico per la cena di gala/
wine party è la Valle dei Templi ad Agrigento, mentre 
il cuore dell’evento e gli assaggi si svolgono a Sciacca, 
base della manifestazione. Sulla ribalta la vendemmia 
2015, da considerarsi come un’annata eccellente con 
aromi sviluppati e un perfetto equilibrio tra acidità e 
freschezza risultato della maturazione ottimale delle 
uve. Quanto al clima di Sep, tra i produttori dopo aver 
vissuto da poco un Vinitaly molto performante, resta 
un’amara considerazione di Francesco Ferreri: “Tra il 
Consorzio Doc Sicilia e Assovini ci sono eccellenti rapporti mentre 
resta difficile il rapporto con le istituzioni: in quattro anni sono 
cambiati quattro assessori. Dobbiamo necessariamente essere ot-
timisti e continuare a fare degli investimenti di lungo periodo”. 

L'INGHIPPO DELL'EXPORT
Altro nodo al pettine che è venuto fuori proprio nei gior-
ni di Vinitaly è la questione dei dati export regionali che 
gli imprenditori vinicoli siciliani contestano. Infatti, se-
condo le rilevazioni di Wine Monitor Nomisma e Ismea 
- entrambi basate su Istat - la Sicilia nel 2015 avrebbe 
esportato per un valore di 101.331 milioni (+3,2%) e per 
quantità 374.143 ettolitri (-1,5%). Nonostante l’incre-
mento in valore, la regione, pur essendo tra le prime 

››

14 ANTEPRIME

ESPORTAZIONI REGIONALI IN VALORE (migliaia di euro)

››

        2011      2012      2013      2014      2015   VAR. % 
VENETO  1.331.703 1.442.900 1.587.627 1.669.094 1.833.966      9,9%
PIEMONTE     890.767    887.038    969.344    984.821    964.794     -2,0%
TOSCANA     658.707    702.809    748.092    761.122    902.319    18,6%
TRENTINO A. A.    444.255    450.633    476.746    490.338    500.355      2,0%
E. ROMAGNA    306.884    352.978    387.806    309.387    275.012   -11,1%
LOMBARDIA    212.840    242.089    270.179    267.718    255.290     -4,6%
ABRUZZO     105.973    107.621    120.913    130.893    140.295      7,2%
PUGLIA       98.229    121.742      95.457      95.332    101.508      6,5%
SICILIA       96.599      99.091      98.805      98.192    101.331      3,2%
F. V. GIULIA       71.348      76.710      76.188      91.445    100.729    10,2%
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in termini di produzione (dopo Veneto, Emilia Ro-
magna e Puglia), avrebbe una scarsa propensione all’ex-
port – cioè il rapporto tra quantità esportata/quantità 
prodotta – da non superare l’8%, mentre il peso nell’am-
bito dell’export nazionale sarebbe appena il 2% quando 
l’Italia, nel suo complesso, “negli ultimi cinque anni ha messo 
a segno una propensione all’export mediamente del 48%, supe-
rando in qualche occasione anche il 50%” (fonte: 'Gli scambi 
con l’estero 2015 del 7/4/2016 Ismea'). Ma la posizione di 
fondo classifica della Sicilia - 9ª posizione - risponde alla 
realtà dell’export siciliano? 
“I dati non sono attendibili” afferma Francesco Ferreri, pre-
sidente di Assovini Sicilia “Basti pensare che le nostre 79 
aziende associate rappresentano un fatturato complessivo di oltre 
300 milioni di euro, con una media export del 56%. Insomma 
solo le nostre cantine esportano per 168 milioni di euro ai quali 
si dovrebbe aggiungere il fatturato estero di tutte le altre aziende, 
private e cooperative, che non aderiscono alla nostra associazio-
ne”. Rilancia Antonio Rallo, presidente del Consorzio 
Doc Sicilia “Quella del presidente Assovini è una stima assolu-
tamente prudenziale che tiene conto soprattutto dell’imbottigliato 
– la nostra denominazione nel 2015 ha raggiunto oltre 24 mi-
lioni di bottiglie una parte delle quali vanno anche all’estero - ma 
poi c’è anche lo sfuso. Probabilmente il dato più vicino alla realtà 
è quantomeno il doppio di quei 101.331 milioni”. Sulla stes-
sa linea d’onda Alberto Tasca d’Almerita che parte 
dall’esperienza: “La nostra azienda è presente in 50 paesi este-
ri dove ricaviamo il 58% del nostro fatturato complessivo (17.3 
mln). Si tratta di 1.8 milioni di bottiglie per un valore di oltre 10 
mln che partono in buona parte dai porti di Livorno, La Spezia 
e Genova, almeno il 30% da Verona e il resto da Palermo”. 
Anche la Carlo Pellegrino, una delle grandi cantine 
siciliane, non Assovini, esporta vino per 6.800.000 euro, 
il 38 % del suo fatturato: “Noi spediamo i nostri vini da 
Palermo (35%), ma più che altro da Livorno (65%) un porto 
da cui è più facile raggiungere gli Usa o l’Oriente”. Lo stesso 
vale per aziende come Cottanera (35% di export) che 
spedisce dal porto di Palermo il 50% del vino mentre 
l’altro 50% da Livorno oppure Cusumano (60% export) 
con 50% del vino da Livorno, 40% da Palermo e 10% 
da Ponte Chiasso, frazione di Como. Il punto di vista di 
Salvatore Di Gaetano, titolare di Firriato (60% di ex-
port) va oltre e stima il dato complessivo siciliano molto 
di più: “Sono convinto che si dovrebbe aggirare sui 300 milioni 
di euro cioè tre volte il valore attualmente conteggiato”. Nel caso 
dell’azienda solo 1/3 del vino viene sdoganato in Sicilia 
mentre i restanti 2/3 vengono spediti da Lombardia e 
Veneto, da cui poi iniziano il viaggio per le destinazioni 
estere. Stesse proporzioni anche per le Cantine Nicosia 
(30% export). 

Il problema nasce perché le elaborazioni av-
vengono in base ai dati Istat che, a loro vol-
ta, si riferiscono ai dati doganali. In sostanza 
se un vino prodotto e confezionato in Sicilia 
viene sdoganato dal porto di Livorno, oppu-
re da Verona, o da qualsiasi altra località del 
Nord d’Italia, prima di partire per una de-
stinazione estera, quel vino entra a far parte 
del computo dell’export della regione. Quindi 
quei 101.331 milioni si riferirebbero, solo ed esclu-
sivamente, al valore delle partite di vino sdoganate 
nel porto di Palermo, mentre tutte le altre, di fat-
to, contribuiscono ad impinguare il già ricco bottino 
dell’export in valore delle prime in classifica come 
Veneto, Piemonte, Toscana, Trentino ed Emilia Ro-
magna. E infatti, si legge nel report Ismea: “Come si 
osserva sono assenti da questo elenco regioni che invece hanno 
un peso produttivo non indifferente come Puglia e Sicilia. Que-
sti numeri evidenziano una netta differenza, ancora, tra Nord 
e Sud. A fare la differenza è sicuramente la presenza nelle 
principali regioni esportatrici di importanti gruppi industriali, 
cooperative e non, che esportano anche vino che viene prodot-
to in altre regioni”. Denis Pantini di Wine Monitor 
spiega che “i dati Istat su cui si basano le nostre rilevazioni 
fanno riferimento al luogo di sdoganamento ed è una moda-
lità che vale per tutte le regioni”. Di fatto, però, si tratta 
di un sistema penalizzante per la Sicilia, ma anche 
della Puglia che si trova nelle medesime condizioni. 
E visto che oggi esportare significa qualcosa che va 
molto al di là del semplice dato, è giusto trovare un 
rimedio a questa stortura. Infatti, esportare è diven-
tato un vero e proprio indice di competitività perché 
nei fatti suona come una sorta di giudizio sulla ca-
pacità, in questo caso del sistema Sicilia e dei suoi 
imprenditori, di affrontare le sfide del mercato glo-
bale. In questi ultimi anni c’è stata una crescita, non 
solo nella qualità dei vini siciliani, ma anche della 
strutturazione delle aziende che li producono. Essere 
eternamente relegati agli ultimi posti è un messag-
gio fuorviante - agli oltre 100 giornalisti di Sicilia en 
primeur 2016 si racconterà quanto sia dinamico il 
settore - e non è premiante non solo degli sforzi fatti, 
ma nemmeno della verità dei numeri. In quel 1.833 
mld degli innegabili successi dell’export Veneto, non 
c’è solo Prosecco o Amarone, ma anche parecchio 
sicilianissimo Grillo e Nero d’Avola, semplicemente 
in partenza da lì. Il paradosso è evidente: stante que-
sto sistema più cresce l’export siciliano, più crescono 
le altre regioni dalla logistica più sviluppata. Quella 
nona posizione della Sicilia sta proprio stretta.

››
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Dopo anni di costante e ininterrotto 
calo, torna il segno più sul consumo di 
vino in Italia. Il dato previsionale, re-
lativo al 2015, che emerge dall'analisi 

dell'Oiv, organizzazione internazionale della vite e 
del vino, riporta il livello italiano a 20,5 milioni di 
ettolitri contro i 20,4 milioni di ettolitri del 2014: un 
+0,3% che, pur con tutte le cautele del caso, rap-
presenta un segnale di 
una possibile inversione 
di tendenza che, tra l'al-
tro, fa si che il Paese pa-
tria del Prosecco, e non 
solo, conservi la terza 
posizione nella classifica 
dei principali consuma-
tori di vino, preceduto 
da Stati Uniti e Francia. 
Terza piazza in condivi-
sione con la Germania 
che vede i propri con-

sumi annui passare da 20,3 milioni di euro a 20,5 
milioni di euro. Seguono: Cina, Regno Unito, Ar-
gentina e Spagna, tutte in crescita; poi la Russia, che 
perde il 7%. Lo scenario dell'Oiv, illustrato a Pari-
gi dal direttore generale Jean-Marie Aurand, è nel 
complesso incoraggiante. Perché a crescere non solo 
soltanto i consumi, come si vedrà, ma anche la pro-
duzione di vino e gli scambi internazionali, con la 
superficie vitata globale che mostra segni di stabiliz-
zazione. Vediamo i dettagli. ››

Mercato mondiale in ripresa, 
compresi i consumi italiani.
Sostiene Oiv

Produzione in crescita e scambi internazionali a 28,3 mld 
di euro. Il vigneto si stabilizza e gli Usa si confermano 
primo Paese consumatore; salgono anche Germania, Cina, 
Uk e Argentina. E sul fronte interno il +0,3% stimato 
per il 2015 inverte una tendenza decennale

 a cura di Gianluca Atzeni
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Sicilia en primeur 2016. 
Ecco come si presenta l'Isola

PRODUZIONE MONDIALE DI VINO (esclusi succhi e mosti)
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VIGNETO MONDO A 7,53 MLN DI ETTARI 
Nel 2015, la superficie viticola globale perde appena 
7 mila ettari, stabilizzandosi a quota 7,53 milioni di 
ettari, dato sostanzialmente costante negli ultimi tre 
anni. È il risultato della diminuzione in Europa (-26 
mila ettari a 3,36 milioni di ettari) e della crescita di 
Cina e Nuova Zelanda. In particolare, in Europa il 
segno meno caratterizza tutti i principali produttori: 
Spagna, Italia, Francia, Portogallo e Grecia. In ogni 
caso, la Spagna resta il primo vigneto europeo con 
poco più di un milione di ettari, e dopo il forte calo 
del quadriennio 2008-2011 sembra aver finalmente 
fermato l'erosione dei terreni. La Francia lascia sul 
terreno 5 mila ettari di vigneto, mentre l'Italia passa 
da 690 a 682 mila/ha e il Portogallo da 224 a 217 
mila/ha. Dall'altra parte del mondo, invece, si nota 
una crescita complessiva di 19 mila ettari, a quota 
3,51 milioni di ettari complessivi, frutto di trend 
contrastanti tra i diversi Paesi. La Cina fa segnare 
la crescita più alta, passando da 796 mila a 830 mila 
ettari vitati (inclusi i vigneti per uve da tavola), stabili 
gli Stati Uniti, il Cile e l'Argentina, in calo Turchia, 
Australia, Sudafrica e Brasile. Nella classifica gene-
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rale per potenziale viticolo: Spagna, Cina, Francia, 
Italia e Turchia. Assieme rappresentano la metà del 
vigneto mondiale.

PRODUZIONE IN AUMENTO, 
ITALIA LEADER PER VOLUMI 
Un rimbalzo della produzione di vino globale nel 
2015 porta i livelli a 274,4 milioni di ettolitri (esclusi 
mosti e succhi d'uva), ovvero 5,8 milioni in più rispetto 
al 2014 (+2,2%), anno in calo dopo il picco raggiunto 
nel 2013 di 288,9 mln/hl. Con una crescita del 12%, 
è l'Italia a guidare la classifica dei maggiori produtto-
ri, con una previsione vicina ai 50 mln/hl, seguita da 
Francia, Spagna, Stati Uniti, Argentina e Cile. Nono-
stante il 2015 sia un anno in ripresa, l'analisi dell'e-
voluzione della produzione nel lungo periodo (2000-
2015), come ha rilevato il direttore di Oiv, Aurand, 
vede un gruppo di Paesi in tendenziale decrescita 
produttiva: Italia, Francia, Spagna, Germania, Porto-
gallo, Romania, Brasile e Grecia. Parallelamente, un 
altro gruppo di Paesi, invece, è in costante crescita. 
Ne fanno parte Stati Uniti, Argentina, Cile, Australia, 
Nuova Zelanda, Sudafrica e Cina. ››



sieme a Nuova Zelanda (+11,5%), 
Cile (+8,6%), Australia (+6,3%) 
e Stati Uniti (+3,5%) alla crescita 
globale; in calo, invece, Francia, 
Italia, Portogallo e soprattutto Ger-
mania (-15,9%). A valore, è la Fran-
cia (8,2 miliardi di euro) a guidare 
la classifica dei principali esporta-
tori, seguita dall'Italia (in creacita 
a 5,35 mld/euro). Questi due Paesi 
detengono rispettivamente il 29% e 
il 19% delle quote a valore. Terza 

è la Spagna con 2,6 mld/euro. Da segnalare, le otti-
me performance a valore degli Usa, che guadagnano il 
26,5% sul 2014, di Cile (18,9%), Argentina (+16,8%), 
Australia (+15,6%) e Nuova Zelanda (+14%). Male la 
Germania che perde il 2,4% del valore del proprio ex-
port, a 953 milioni di euro.
Tra i Paesi importatori il podio è detenuto dagli Usa (4,8 
miliardi di euro), poi Regno Unito (3,9 mld), Germania 
(2,4 mld), Cina (1,8 mld), Canada (1,6 mld) e Giappone 
(1,3 mld). Per l'Oiv il mercato mondiale è “in ripresa” 
dopo la pausa in volume del 2013 e in valore del 2014.
Considerando i formati, malgrado le bottiglie abbiano ce-
duto negli anni delle quote in volume (da 65% a 54% tra 
2000 e 2015), il loro prezzo unitario è in crescita (+10,5% 
tra 2014 e 2015). Gli spumanti proseguono la loro corsa, 
guadagnando il 5,6% a volume e il 10,8% a valore. In 
crescita anche il vino sfuso, che però sconta un'erosione 
del prezzo unitario.

STIME IN CALO PER LA VENDEMMIA 2016 
Fatta eccezione per Australia (+3% a 12,2 mln/hl) e 
Nuova Zelanda (+25% a quasi 3 mln/hl), nella mag-
gior parte dei Paesi si prevede una diminuzione delle 
quantità raccolte nel 2016: in Brasile si prevede un 
dimezzamento della produzione da 2,8 a 1,4 mln/hl, 
perde il 10% il Sudafrica che dovrebbe restare poco 
sopra i dieci mln/hl, in calo del 5% anche il Cile a 
12,2 mln/hl e l'Argentina a 13,1 milioni di ettolitri.

18 SCENARI

CONSUMI IN RISALITA, ANCHE IN ITALIA 
Restano gli Stati Uniti il principale mercato di riferi-
mento per i vini mondiali. Con 31 milioni di ettolitri e 
un +1% sull'anno, il mercato a stelle e strisce consolida 
il primato, davanti a Francia, Italia e Germania, poi 
Cina. Questi cinque Paesi consumano la metà del vino 
mondiale che nel complesso sale nel 2015 dello 0,9% a 
240 milioni di ettolitri, dopo un 2014 in netto calo ri-
spetto al 2013. In Europa, lieve diminuzione per Fran-
cia, Austria e Paesi Bassi, stabile la Spagna, aumento 
di Portogallo, Germania e Regno Unito e soprattutto 
dell'Italia, che guadagna 0,1 milioni di ettolitri. “Un 
dato incoraggiante” commenta il direttore generale di Fe-
dervini, Ottavio Cagiano de Azevedo “che possiamo 
leggere in maniera ottimistica come il segnale che la discesa dei 
consumi potrebbe essersi fermata. Inoltre, potrebbe essere un segno 
di fiducia da parte dei consumatori e del fatto che i nostri produt-
tori vogliano guardare non solo all'export, che ci sta dando tante 
soddisfazioni, ma anche al mercato interno, che resta pur sempre 
il nostro territorio”. Vedremo se questo timido accenno di 
ripresa sui consumi troverà conferme nei prossimi mesi 
attraverso altri dati statistici.
Fuori dall'Europa, il mercato cinese cresce del 3%, ma 
sembra aver perso lo slancio dei primi anni Duemila. 
Stabile la situazione in Australia e Nuova Zelanda, 
mentre c'è un nuovo aumento in Sudafrica a 4,2 milioni 
di ettolitri (+7%). Il Sudamerica beve più vino, grazie 
soprattutto all'Argentina, al Cile (quasi a 3 mln/hl) e al 
Brasile che guadagna il 2% a 3,6 mln/hl.

SCAMBI INTERNAZIONALI A 28,3 MLD DI EURO 
 In deciso aumento le esportazioni di vino a livello mon-
diale che nel 2015, secondo Oiv, crescono del 10,6% 
raggiungendo un valore di 28,3 miliardi di euro a fronte 
di un aumento anche a volumi del 1,8% a 104,3 milioni 
di ettolitri. Il primo Paese esportatore in quantità è la 
Spagna che detiene il 23% del mercato. Il Paese iberico 
registra nel 2015 un +7,5% a volumi e contribuisce as-

››

TOP 5 PRODUTTORI DI VINO IN MLN/HL*
PAESE

Italia 
Francia
Spagna
Stati Uniti
Argentina 
TOTALE OIV

2011

42,8
50,8
33,4
19,1
15,5

267,8

2012

45,6
51,5
31,1
21,7
11,8

258,2

2013

54
42,1
45,3
23,6

15
288,9

2014 
provv.

44,2
46,5
39,5

22
15,2

268,6

2015 
previs.

49,5
47,5
37,2
22,1
13,4

274,4

2014/15
var %

12%
2%

-6%
1%

-12%
2%

TOP 5 PAESI CONSUMATORI
PAESE

Stati Uniti 
Francia
Italia
Germania 
Cina 

PREVISIONE 2015
(mln/hl)

31
27,2
20,5
20,5
16

2014/15
var %

1%
-1,2%
0,3%
1,1%
3,2%
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http://www.gamberorosso.it/it/news/1023797


abbinamento perfetto
pizza&chiaretto

Le pizzerie protagoniste
degLi appuntamenti

2016

prenota
La tua serata

13/01 | ‘o scugnizzo     Pierluigi Police

via de’  Redi, 9 - Arezzo - Tel. 0575404400

20/01 | La sorgente     ArcAngelo Zulli

via Antonio Gramsci, 9 - Guardiagrele (CH) - Tel. 0871800111

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

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

