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a cura di
William Pregentelli
"Siamo le sentinelle del 
territorio". Esordisce 
così Federico Pi-
gnati (foto), della 
cantina Aurora di 
Offida (AP), pre-
sidente del consor-
zio Terroir Marche, 
che lo scorso fine set-
timana si è presentato 
al pubblico e agli addetti ai 
lavori con una piccola ma organiz-
zatissima manifestazione nelle sale 
del Palazzo dei Capitani di Ascoli 
Piceno. Perché le sentinelle? "Come 
scritto nell'articolo 4 del nostro Statuto" 
continua Federico "il Consorzio non 
ha scopo di lucro e non nasce per fini pura-
mente commerciali. I nostri obbiettivi sono 
la valorizzazione della vitivinicultura bio-
logica e biodinamica, che nelle Marche è 
qualcosa di numericamente rilevante, e la 
difesa e il rispetto del nostro territorio e del 
paesaggio, anche attraverso petizioni nei 
confronti degli Enti locali, come quella che 
stiamo portando avanti contro l'ultilizzo 
dei diserbanti lungo le strade provinciali". 
Il Consorzio nasce il primo maggio 
del 2013; oggi conta 11 aziende che 
coltivano i loro vigneti in diverse 
zone delle Marche, dal Montefeltro, 
ai confini con l'Emilia Romagna, 
fino al Piceno, passando per le zone 
del verdicchio tra Matelica e Jesi: 

Terroir Marche, il consorzio etico e solidale festeggia 
i due anni di vita. E apre ai nuovi associati

119 ha di vigneto che pro-
ducono 473.000 botti-

glie, tutte rigorosa-
mente certificate 
come biologiche. 
"L'idea di unirci in 
un'associazione na-
sce sul piccolo pulmi-
no che portava cinque 

delle aziende che oggi 
fanno parte del consorzio 

ad una fiera a Montpel-
lier" ci racconta Pignati "I 

paletti sono stati chiari fin da subito; in-
nanzitutto la certificazione di agricoltura 
e produzione biologica, necessaria anche 
per dare un indirizzo forte al consumatore. 
Poi una produzione che fosse artigianale, 
cioè con i processi di produzione e vendita 
delegati il meno possibile a terzi, cercando 
di sviluppare forme alternative di distribu-
zione come Gruppi di Acquisto Solidali, i 
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LE AZIENDE DEL CONSORZIO
Aurora (Offi da - Ascoli Piceno) Fiorano (Cossignano - 
Ascoli Piceno) La Distesa (Cupramontana - Ancona) 
La Marca di San Michele (Cupramontana - Ancona) 
Pievalta (Maiolati Spontini - Ancona) 
Paolini & Stanford Winery (Offi da - Ascoli Piceno) 
Collestefano (Castelraimondo - Macerata)
Pantaleone (Ascoli Piceno) Vigneti Vallorani (Colli del Tronto 
- Ascoli Piceno) La Valle del Sole (Offi da - Ascoli Piceno) 
Valturio (Macerata Feltria - Pesaro Urbino)

mercati contadini locali, itineranti o bio-
logici, le botteghe del commercio equo, la 
vendita diretta, ed in generale tutte le forme 
che relazionano direttamente produttori e 
consumatori; e infine una dichiarazione di 
produzione conforme alle quantità di uve 
raccolte, per evitare la possibilità di ac-
quisto esterno". E il bello è che queste 
regole non spaventano affatto molte 
altre aziende marchigiane che inve-
ce si dimostrano interessate a que-
sto progetto condotto su un bina-
rio doppio: una visione economica 
etica e solidale, e un rapporto con 
cultura del territorio e terra ben ra-
dicato ma non per questo chiuso in 
se stesso o arroccato solo sulle pro-
prie esperienze. "La manifestazione che 
abbiamo organizzato con uno sforzo cora-
le davvero notevole serve anche a questo: 
oltre che presentare al pubblico la nostra 
produzione, collegandola a laboratori di 
approfondinmento tenuti da alcune tra 
le più prestigiose firme del giornalismo e 
della critica enoica (Paolo De Cristofa-
ro, Sandro Sangiorgi, Walter Spel-
ler, Giampaolo Gravina, Armando 
Castagno, Fabio Giavedoni; ndr.), 
questo incontro è stato utile anche per dare 
uno stimolo in più alle aziende che vogliono 
condividere con noi questo disegno; presto 
apriremo le nostre porte ad altre realtà viti-
vinicole marchigiane perchè crediamo che il 
confronto e la sinergia siano fondamentali 
per raggiungere i nostri obiettivi". 
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Italian wine brands: shopping da 50 milioni 
e poi quotazione al mercato principale

Entro la fine dell'anno Italian wine brands, prima società del 
settore vitivinicolo italiano quotata in Borsa (Aim, piccole e 
medie imprese), sta lavorando per selezionare ed acquistare 
una azienda italiana da almeno 50 milioni di euro di fatturato. 
Lo ha detto a Milano il vicepresidente Simone Strocchi sotto-
lineando che entro il 2016 il titolo, che nasce dall'aggregazione 
di Giordano Vini e Provinco Italia, intende avviare la richiesta 
per passare al mercato principale di Piazza Affari. “Vogliamo cre-
scere soprattutto per acquisizioni e abbiamo tanti dossier sul tavolo”, dice 
Strocchi confermando i piani di espansione approvati dal cda. 
L'acquisizione porterebbe il fatturato dagli attuali 150 milioni 
a quota 200 milioni di euro. E, come si può immaginare, è già 
scattato il toto-nomi: quale sarà l'azienda prescelta?
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Colli Berici e Vicenza cambia 
presidente: arriva Silvio Dani
Nuovo presidente per il 
Consorzio Vini Colli 
Berici e Vicenza: 
Silvio Dani (foto), 
46 anni, proprie-
tario dell'omo-
nima cantina di 
Sarego, succede 
ad Andrea Can-
tarella che ha 
guidato il Palazzo 
del Vino di Lonigo 
dal 2012 e che rimane 
comunque nel cda. Due i vi-
cepresidenti che affiancheranno Dani nella conduzione 
del consorzio: Alberto Marchisio, direttore della Can-
tina Colli Vicentini e Giancarlo Cavazza, proprietario 
dell'azienda agricola Cavazza. E intanto il consorzio 
ha chiuso il 2014 con una produzione comples-
siva di 2,5 milioni di bottiglie (1,93 milioni per la 
Doc Colli Iberici; 570 mila per la Doc Vicenza) per un 
totale di 34 aziende (31 privati e 3 cooperative). La su-
perficie totale è, invece, di 540 ettari per la Doc Colli 
Berici, 100 ettari per la Doc Vicenza. 

Iverna Holdings acquisisce 
e rilancia Heres. Presto nuovi ingressi

La Heres trova un part-
ner per il rilancio. 

La società di di-
stribuzione di 

Te r r a nu ova 
Bracc io l in i 
(Arezzo), in 
regime di 
concordato 

preventivo, è 
stata salvata da 

Iverna Holdings, 
società di investi-

menti che ha in porta-
foglio marchi come Rallo e Venturini Baldini. L'ad di 
Heres resta Cesare Turini. Si punta a creare a breve 
una nuova società (la Heres Group) in cui confluiran-
no le quote delle cantine italiane già rilevate da Iverna e 
l'attività di distribuzione della società aretina, che fattura 
circa 9 milioni di euro. L'operazione appena conclusa 
(senza traumi sul fronte occupazionale) consentirà alla 
Iverna di sviluppare l'attività di distribuzione, marketing 
e consulenza per le aziende del vino, e di proseguire nel 
suo progetto di creare un polo del vino di pregio italiano. 
Previste altre acquisizioni.
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Expo, Martina inaugura il Padiglione vino. 
In ristampa le mappe 'fantasma'

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italiad’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
IN REGALO PER TE!

 SCOPRI DI PIÙ

Il Chianti Classico si fa in tre. Il Gallo Nero, infatti, 
giocherà la sua partita Expo, in tre differenti cam-
pi. A Milano sarà presente nel Padiglione Vino con 
la sezione dedicata ai vini Chianti Classico nell’area 
Tuscan Experience, dove si alterneranno 28 azien-
de per i sei mesi dell'Esposizione. Ma non manche-
rà neppure all'appuntamento con il fuori Salone: da 
giugno ad ottobre il Consorzio farà alcune appari-
zioni in città nella storica sede milanese dei “Chio-
stri dell’Umanitaria”. Contemporaneamente, in To-
scana, si apriranno le porte della neonata “Casa del 
Chianti Classico” di Radda in Chianti (Convento di 
Santa Maria al Prato) dove andrà in scena “Expo 
del Gallo Nero”. Il vasto programma, che prevede 
installazioni, eventi, incontri con i produttori e con 
esperti del settore, corsi di formazione e mostre, ri-
entra nel progetto finanziato dal Mipaaf  (ricordiamo 
che il Chianti Classico è l'unico consorzio del vino 
ad aver superato la selezione del Mipaaf, con un fi-
nanziamento di 120 mila euro). 
Infine nei sei mesi a venire, il Consorzio, in collabo-
razione e con l'azienda Laika (leader nella produzio-
ne di veicoli ricreazionali) lancia l'iniziativa “Gallo 
Nero en Plein Air”, dedicato agli amanti del Camper 

e del buon vino: pacchetti turistici personalizzati con 
la possibilità di sostare tra le vigne del vino toscano. 
Per maggiori informazioni www.galloneroenpleinair.it 
Quello in corso sarà, quindi, un anno impegnati-
vo per il Gallo Nero, che può contare sulle buone 
prestazioni del primo trimestre: vendite a +2%. Nel 
2014 erano state chiuse a +5%, con le esportazioni 
più alte di sempre: 82% delle vendite, a fronte, di un 
solo 18% assorbito dal mercato interno. Ma la con-
trazione delle vendite in Italia è una storia a parte. 
Altra buona notizia per il Classico: il 2014 ha visto 
un consistente rialzo del prezzo dello sfuso (circa il 
30% in più rispetto al 2013) e una progressiva ridu-
zione degli stock di giacenze, riportati ad un livello di 
equilibrio. Sul fronte mercati i dati mostrano il Gallo 
Nero presente in oltre 60 Paesi di tutti i continenti, 
ma con una spiccata concentrazione nei mercati sto-
rici, Stati Uniti in testa che da soli assorbono il 31% 
delle vendite, seguiti da Germania (12%) e Canada 
(10%). Infine uno sguardo alla produzione: dopo anni 
caratterizzati da vendemmie quantitativamente mol-
to scarse, la produzione 2014 di Chianti Classico ha 
raggiunto i 290 mila ettolitri, registrando un incre-
mento di oltre il 10% sul 2013. – L. S.

Da Radda in Chianti a Milano: il Gallo Nero canta tre volte 
e chiude il primo trimestre in crescita Expo...nenziale

Apre ufficialmente i battenti il Pa-
diglione vino 'A taste of  Italy' a 
Expo Milano. L'inaugurazione dei 
tre piani progettati dall'architetto 
Italo Rota si terrà sabato 23 mag-
gio. Un opening day, dalle 10,30 
alle 18, con il ministro per le Po-

litiche agricole, Maurizio Martina, 
che sarà presente in mattinata. Il 
Padiglione, situato nel cardo, di 
fronte al Padiglione Italia è aperto 
dal primo maggio e ha subìto ul-
timamente qualche intervento di 
rifinitura, che dovrebbe consentire 
un'inaugurazione senza sbavature. 
Il periodo di rodaggio, come era 
prevedibile, è servito. Ed è in fase 
di risoluzione anche l'inghippo, 
stigmatizzato da un tweet del dg di 
Veronafiere, Giovanni Mantovani, 
legato all'assenza del Padiglione 
dalle mappe ufficiali e dalle app di 
Expo (“Forse sarebbe utile localizzare il 
padiglione vino su mappe, sito e app. E 
dire agli info point dove si trova. Basta 
davvero poco”, aveva scritto Manto-
vani). In particolare, le cartine an-

date in stampa con l'errore (anche 
altri padiglioni lungo il Cardo non 
risultano segnalati) sono circa un 
milione e quelle corrette dovrebbe-
ro arrivare a fine maggio. 
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VINI&SCIENZA. I VINI DEI VULCANI Nella comunicazione del vino uno strumento di grande 
effi cacia dal punto di vista semiotico è rappresentato dall’utilizzo di categorie fenomenologiche dove ogni 
atto psicologico ha un contenuto, è diretto ad altro. Oltre al riferimento a territori famosi attraverso le doc, 
o i marchi aziendali importanti, in questi anni si è puntato anche su aspetti della produzione del vino di 
facile presa. Parlare di vitigni autoctoni signifi ca far pensare al nostro passato, alle tradizioni, alle piccole 
isole, ai luoghi di vacanza, ai vini di montagna, ai vini dello scirocco, come appunto sono anche chiamati i 
vini di Pantelleria. Con gli stessi intenti sinestetici sono stati denominati “vini dei vulcani” i numerosi vini 
bianchi prodotti in Italia in zone appunto di origine vulcanica. Vulcania è il nome di questa associazione 
volontaristica, promossa qualche anno fa per iniziativa del Consorzio di Tutela del Soave con lo scopo di 
unire le forze per migliorare la comunicazione di questi territori che vanno dal Veneto alla Sicilia. L’Italia è 
infatti il Paese che ha la maggiore superfi cie coltivata a vigneto che insiste su suoli di origine vulcanica, ma 
soprattutto ha maggiore variabilità nella composizione fi sico-chimica delle matrici geologiche ed il numero 
maggiore di vitigni antichi coltivati su di esse. Le civiltà più antiche del Mediterraneo si sono sviluppate 
attorno ai vulcani: i primi emporion euboici di Nasso ed Ischia, la civiltà minoica a Santorini sono solo 
alcuni esempi di queste frequentazioni. Ma la vicinanza dell’uomo antico ai vulcani non aveva, come si può 
pensare, il signifi cato di esorcizzare la paura attraverso la protezione della divinità. Era, piuttosto, dettata 
dalla fertilità dei suoli e dalla qualità e ricchezza delle acque che scaturivano dalla profondità. Un'immagine 
ben diversa da quella che, nell’età del positivismo e del simbolismo, gli artisti davano attraverso le rappre-
sentazioni pittoriche, di una percezione virtuale. I vulcanologi, sempre così compromessi con l’immagina-

rio, solo alla fi ne del 1700, compongono la disputa tra nettunisti e plutonisti, attraverso la 
teoria dei paleosuoli e, solo da allora, il vulcano è visto in una luce creativa, e non distruttiva, 
quasi un immenso aratro del quale la natura si serve per rovesciare le viscere della terra.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Testo unico del vino: ok dopo l'estate
Procede il lavoro sul Testo unico del vino. La Commis-
sione Agricoltura della Camera, presieduta da Luca 
Sani (Pd), ha analizzato e discusso 15 dei 72 articoli. 
“Il confronto è costante con il Mipaaf  e con la filiera” dice 
Luca Sani a Tre Bicchieri “e in queste settimane attendiamo 
gli esiti del congresso di Assoenologi e dell'assemblea di Feder-
vini”. Quest'ultima, in particolare, ha chiesto modifi-
che ad alcuni articoli in discussione in Parlamento. E 
per quanto riguarda i tempi? “L'approvazione definitiva 
potrebbe arrivare probabilmente dopo l'estate, visto che ci sono 
passaggi molto tecnici e delicati su cui non bisogna andare di 
fretta”, spiega Sani, che ribadisce l'intenzione di “ap-
provare il testo in Commissione senza passare in Aula. Su questo 
abbiamo ottenuto la disponibilità di tutti i gruppi”. – G. A.

Storia del vino nelle scuole: primo sì
Insegnare storia e cultura del vino negli istituti agrari 
e alberghieri. Lo dispone un ordine del giorno sul ddl 
La Buona Scuola approvato dalla Camera, a firma di 
Massimo Fiorio (Pd). "Il corso" spiega "è già presente in 
alcune facoltà universitarie e favorirebbe l'inserimento lavora-
tivo degli studenti degli istituti interessati". Una disciplina 
che andrebbe incontro alle necessità di formare i co-
siddetti wine teller per i settori agricoltura, turismo 
e ristorazione.
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ENO MEMORANDUM
Il Sangue di Montalcino diventerà 
un film. Jude Law protagonista?
Non sappiamo ancora se la triade italiana Gar-
rone-Moretti-Sorrentino porterà a casa qualche 
premio da Cannes, ma intanto la kermesse cine-
matografica francese 
ha già dato le prime 
soddisfazioni al nostro 
Paese. All'ombra della 
Palma d'Oro è stato, 
infatti, firmato il con-
tratto per la trasposi-
zione cinematografica 
del Sangue di Mon-
talcino, il romanzo di 
Giovanni Negri che ha 
dato vita alla saga - in 
tre parti - dell'investi-
gatore Cosulich, ormai icona letteraria del vino. 
A comprarne i diritti è stato il produttore Gal-
liano Juso (“Er Monnezza”, “Tatanka”). E gira 
già il nome di un possibile Cosulich del grande 
schermo: l'attore inglese Jude Law. “Il commissario 
lo immaginavo più come un Toni Servillo” racconta a 
Tre Bicchieri lo scrittore Negri “ma l'idea di Law 
può essere interessante e di sicuro il pubblico femminile 
apprezzerà. Per il resto è ancora troppo presto per scen-
dere nei particolari, ma di sicuro a fare da sfondo ci sarà 
Montalcino, così come altri territori italiani del vino, qua-
li Langhe e Franciacorta. Mi piacerebbe che questo film 
avesse per l'Italia vitivinicola lo stesso impatto che ebbe 
Un'ottima annata per la Francia” – L. S.

fi no al 16 agosto
Mostra Arte e Vino
Palazzo 
della Gran Guardia, 
Verona
mostraartevino.it

fi no al 22 maggio
Soave Preview
Soave (Verona)

22 maggio
Il Rum è servito
proposte culinarie 
dello chef 
Michele De Liguoro
in abbinamento 
a Ron Zacapa
Rovello 18, Milano 
tel. 0272093709 
gamberorosso.it/
ilrumeservito

23 maggio
Inaugurazione 
“Padiglione vino - 
A taste of Italy”
Expo Rho-Fiera, Milano
expo2015.org

23 maggio
Volcanic wines
Pitigliano, Montefi ascone 
e Orvieto
fi no al 24 maggio

23 maggio
Benvenuto Vermentino
Castelnuovo Magra
(La Spezia)
fi no al 25 maggio

27 maggio
Il Rum è servito
proposte culinarie 
dello chef 
Danilo Ciavattini
in abbinamento 
a Ron Zacapa
Enoteca La Torre 
di Villa Laetitia 
Roma 

tel. 0645668304 
ore 20.30
gamberorosso.it/
ilrumeservito

27 maggio
Convegno 
“Cooperazione 
e sicurezza alimentare 
tra tecnologie 
e imprese”
Università Sapienza, 
Aula Magna del Rettorato
Roma
ore 13.30-19

29 maggio
Fiera del Vino 
Valtènesi - Garda 
Classico Doc
Polpenazze del Garda 
(Brescia)
fi no al 2 giugno

30 maggio
Cantine Aperte
tutta Italia
nella cantine del 
Movimento Turismo Vino
fi no al 31 maggio
movimentoturismovino.it

30 maggio
Grande festa del vino
Bosa (Oristano)
fi no al 31 maggio

30 maggio
Vini nel Mondo 2015
Spoleto (Terni)
fi no al 2 giugno
vininelmondo.org

30 maggio
70mo Congresso 
Assoenologi
Castellaneta Marina 
(Taranto)
fi no al 2 giugno
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Vinexpo, attesi 48 mila visitatori
Sono 48 mila i visitatori attesi alla 18ma edizione di Vinex-
po, la fiera dei vini e dei distillati che si tiene a Bordeaux, 
dal 14 al 18 giugno: 2.350 gli espositori provenienti da 42 
Paesi, con la Francia che avrà a disposizione il 66% della 
superficie espositiva (24 mila metri quadrati). La fiera ha 
esaurito gli spazi dai primi giorni di aprile. Il primo Paese 
produttore al mondo (nel 2014 con 523 milioni di casse da 
12 bottiglie) sarà seguito da Spagna e Italia (che è presente 
con 248 stand, tra consorzi, istituzioni e singole cantine e 
occupa 4.371 metri quadrati, pari al 12% della superficie 
espositiva), ma all'interno del Parco delle esposizioni del 
capoluogo transalpino ci saranno anche Portogallo, Ar-
gentina, Cile, Usa, Uk, Germania e Sudafrica. Prevista la 
partecipazione, per la prima volta, di espositori da Letto-
nia, Marocco, Perù e Siria (un solo produttore). E ci sarà 
anche la prima volta dello stand dei Napa Valley Vintners. 
Sono circa 90 gli appuntamenti previsti nei cinque giorni 
del salone, che oltre ai focus sul mercato Usa, e sui vini bio-
logici, ospiterà una grande conferenza sull'Africa illustran-
do con il parere di esperti i rischi e le opportunità di questo 
mercato del vino, che secondo uno studio Vinexpo/Iwsr si 
è attestata a 864 milioni di bottiglie nel 2013 (+17,3% sul 
2009), con una ulteriore previsione di crescita tra 2014 e 
2018 dell'11%. Info su: www.vinexpo.com – G. A.

Piccole quantità, grandi prezzi. Uno sguardo 
alla campagna en primeur di Bordeaux
Basteranno le piccole quantità a giustificare i prezzi del 
Bordeaux? Appaiono un po' sorpresi, a tratti delusi e pre-
occupati, i merchant di questa nuova campagna vitivinico-
la, mentre di giorno in giorno gli château francesi scopro-
no gli altarini dei prezzi. In generale si va da un +15% a 
un +25% sulla campagna 2013. Così, per esempio, trovia-
mo La Conseillante a 66 euro a bottiglia, +15,8% rispetto 
al 2013 (57 euro), Lascombes a 42 euro, +16,7% rispetto 
al 2013 (36 euro), Smith Haut Lafitte a 45,6 euro, +18,8% 
rispetto al 2013 (38,4 euro). A niente è servita la lettera 
che lo scorso gennaio i commercianti inglesi avevano indi-
rizzato agli château per invitarli a riflettere sul senso della 
vendita en primeur e ad abbassare i prezzi? Si parlava, in 
quel caso, anche di giacenze significative che, a lungo an-
dare, avrebbero danneggiato gli stessi vigneron. Qualcuno 
ha colto, per esempio Château Mouton Rothschild che ha 
messo il suo vino in vendita a 282 euro sul sito di Millési-
ma. Praticamente lo stesso prezzo dello scorso anno, ri-
bassato del 14% sul 2012. E infatti in poche ore è andato 
a ruba. Ma attenzione, si tratta solo della prima tranche 
immessa sul mercato dalla cantina di Pauillac: una deci-
sione, quella di dividere in due parti l'uscita, dettata dalle 
piccole quantità prodotte. Almeno così dicono i produtto-
ri. La ritengono, invece, “poco sensata” i compratori. Ma 
come sempre, sarà il mercato a decidere. La campagna en 
primeur continua... – L. S.





1. QUAL È LA PERCENTUALE DI EXPORT SUL TOTALE AZIENDALE?
L’export per Monte del Frà è il 60%, ramifi cato in 43 Paesi. I Principali in Europa sono 
Germania e Olanda, buona la Scandinavia con Norvegia in pole position. In ottima espansione 
Nord America, con Canada in testa. Bene anche Paesi dell’est e Asia.
2. DOVE SI VENDE MEGLIO E DOVE PEGGIO. E PERCHÉ?
Nonostante la concorrenza sia ovviamente più presente, devo dire che trovo i mercati enologicamente preparati 
ancora tra i più interessanti. Parlo ad esempio di Usa e Canada, anche grazie ad un cambio più favorevole.
3. COME VA CON LA BUROCRAZIA?
Burocrazia? Questo è un tema dolente dove non si è mai fi nito di imparare, essendo il tutto sempre più complesso. 
Proprio per questo è fondamentale essere aziende strutturate per avere persone che si occupino esclusivamente di 
quest'ambito.
4. COME SONO CAMBIATI L'ATTEGGIAMENTO E L'INTERESSE DEI CONSUMATORI STRANIERI NEI CONFRONTI DEL VINO ITALIANO?
Personalmente trovo gioia quando sono in visita da clienti stranieri: l’appeal dell’italian style è sempre forte, il pubblico 
sempre più acculturato sceglie il proprio vino non soltanto in funzione ad un gusto proprio, ma anche per un’emozione 
aggiunta come può essere la visita all’azienda o il conoscere personalmente la proprietà in visita nel loro Paese.

IL MIO EXPORT. Monte del Frà – Marica Bonomo

Monte del Frà | Sommacampagna | Verona | www.montedelfra.com
NEL PROSSIMO NUMERO
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ITALIA-SVIZZERA, UN LEGAME 
da sempre strettissimo lega i 
due Paesi. E il vino non fa ecce-

zione, tanto che il Belpaese, secondo 
i dati Nomisma Winemonitor, bat-
te le vicine Francia e Spagna nelle 
esportazioni, posizionandosi al pri-
mo posto con una quota di mercato 
del 36%, seguito dai vini francesi 
(33%) e spagnoli (14%). Allargando 
gli orizzonti, il Paese elvetico, con 
un valore dell’import di 916 milioni 
di euro nel 2014, è il settimo merca-
to d’importazione a livello mondiale 
ed è uno dei primi cinque al mon-

do per consumo pro-capite di vino. 
Consumo che si attesta sui 35,5 li-
tri. E, se è vero che risulta in lieve 
calo - erano 39,9 i litri nel 2004 - il 
vino importato è quello che va per 
la maggiore, pari a due terzi dei 
consumi complessivi. Sulla stessa 
lunghezza d'onda, si colloca la Ger-
mania, che per l'Italia rappresenta il 
20% delle vendite di vino all’estero 
e che, con oltre 2,5 miliardi di vino 
importato nel 2014, si colloca al 
terzo posto tra i principali mercati 
d’importazione di vino al mondo, 
dietro a Stati Uniti e Regno Unito. 

Complice anche le agevolazioni fi -
scali. Il mercato tedesco, infatti, non 
presenta tasse e accise sul vino (per 
gli esportatori) a parte l’IVA al 19%. 
Tra le ultime tendenze in corso, la 
premiumization, ovvero la domanda 
di vini di alta qualità e quindi più 
costosi, che sta interessando anche 
discount e supermercati tedeschi. 
Dei due Paesi del Reno si parlerà il 
22 maggio a Lonigo (Vicenza) nel 
“Focus Germania e Svizzera”, or-
ganizzato da Wine Meridian in col-
laborazione Wine Monitor e rivolto 
agli export manager italiani. 

Svizzera e Germania,
nuove prospettive per vecchi mercati



UNA VITA A CAVALLO TRA INSEGNAMENTO UNIVER-
sitario, pittura, scrittura e, ovviamente, im-
prenditoria nel vino. Piero Mastroberardino, 

49 anni, prende la guida dell'Istituto Grandi Marchi 
(Igm), ente che dal 2004 si occupa di promozione del 
vino italiano di qualità all'estero. Un passaggio di conse-
gne, quello con Piero Antinori, ora presidente onorario, 
maturato da tempo, deciso all'unanimità dall'assemblea, 
e che solo ora è stato uffi cializzato.

Mastroberardino, non le sembra di fare troppo?
Vivo il tutto come una sorta di terapia, cercando di tenere 
ben distinte le attività, ma a volte una si fonde con l'altra. 
Anche se sono convinto che gli uomini del vino debbano 
avere a che fare con l'arte: perché senza capacità di crea-
zione non c'è gusto nelle cose.

Avete investito in 11 anni oltre 60 milioni di euro, 
con un 20% di fondi Ue. Quali mercati vi hanno 
dato più soddisfazione?

Le 19 associate quando si sono messe assieme han-
no condiviso la vocazione internazionale. La strategia 
era orientata su tre direttrici: il presidio delle piazze 
mature come Usa, Canada, Germania e Giappone; 
l'organizzazione di iniziative su quei mercati che ne-
gli ultimi anni hanno mostrato segni di sviluppo per i 
vini italiani, penso a Russia e ad alcuni Paesi asiatici; 
infine, la scelta di investire di anno in anno in mercati 
molto piccoli in cui abbiamo visto possibilità di svi-
luppo.

Ad esempio?
Tra pochi giorni, domenica, saremo in Kazakistan, che 
è un Paese dal buon potenziale, mentre nella seconda 
metà dell'anno saremo in Vietnam.

Che vantaggi ha portato la vostra attività ai soci?
Lo stare insieme in tutti questi anni ha consentito loro 
di affinare l'attività di comunicazione sul vino, ma an-
che di conoscere meglio i vari importatori nei diversi 
Paesi in cui operano. E, in alcuni casi, anche di cambia-
re importatore avviando nuove partnership.

 a cura di Gianluca Atzeni

Mastroberardino: 
"Ocm? Non penalizzare 
chi ha già esperienza estera"

A una settimana dall'elezione, parla il neo presidente 
dell'Istituto Grandi Marchi. I piani futuri, i probabili nuovi 
ingressi nell'associazione, le perplessità sulla promozione. 
Dopo Piero Antinori parte così un nuovo corso

10 L'INTERVISTA
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È così cambiata anche la percezione del mer-
cato interno?
Direi che l'andare all'estero ha fatto comprendere me-
glio il valore del vino sul mercato italiano, nel senso che 
resta e deve restare una chiave di lettura irrinunciabile, 
al di là della strutturale, e non congiunturale, caduta dei 
consumi e del cambiamento nei canali distributivi. Pen-
so che la cosa più importante sia mantenere in Italia uno 
stretto legame con la ristorazione, soprattutto in ragione 
del flusso degli enoturisti. Anche per questo abbiamo de-
dicato sempre più risorse alle forme di accoglienza sul 
territorio.

Ci saranno nuovi ingressi in Igm?
Non è da escludere che qualche importante azienda ar-
rivi nel 2015. Stiamo valutando.

Il nuovo bando promozione non è diverso da quel-
lo dello scorso anno, ma nel 2016 potrebbe uscire 
prima e migliorare degli aspetti burocratici
Penso che in queste fasi di definizione delle norme si per-
dano tante buone occasioni. La politica parla spesso di 

snellimento della burocrazia, in favore di un percorso che 
agevoli la produzione del valore, ma finora non ho visto 
segnali concreti. Faccio notare, inoltre, che un differente 
peso burocratico tra Paesi concorrenti non ci avvantaggia. 
Purtroppo, l'atteso cambio culturale non c'è ancora. Si 
sente dire che il vino è la più importante voce dell'export 
agroalimentare, ma puntualmente registriamo la scarsa 
volontà politica di dare credito alle imprese del vino. Ri-
cordo che l'impresa non è nemica della società.

››

LE 19 CANTINE DI IGM
Alois Lageder, Argiolas, Biondi Santi Greppo, 
Ca’ del Bosco, Michele Chiarlo, Carpenè 
Malvolti, Donnafugata, Ambrogio e Giovanni 
Folonari Tenute, Gaja, Jermann, Lungarotti, 
Masi, Marchesi Antinori, Mastroberardino, 
Pio Cesare, Rivera, Tasca D’Almerita, Tenuta 
San Guido, Umani Ronchi. Contribuiscono 
per il 7% del valore complessivo dell’export 
di imbottigliato (250 milioni di euro).

››
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Quindi, cosa non le piace del bando?
Dico che la nostra grande esperienza internazionale dovrebbe essere va-
lorizzata. Invece, i regolamenti e i criteri di ammissione premiano chi 
presenta i programmi per la prima volta. Occorre, invece, che i criteri 
siano uguali per tutti. Perché non è così che si redistribuisce la ricchezza. 
A me questa sembra una logica assistenziale e demagogica. Oggi tutti 
godono degli effetti positivi dell'Ocm promozione, ma ricordo che è così 
perché c'è chi la promozione l'ha fatta bene.

Antinori ha spesso fatto notare l'importanza di fare sistema, ma 
anche la frammentazione nel sistema di promozione estera
Fare sistema non significa meramente fare un'accozzaglia. Il sistema fun-
ziona se c'è uno scopo comune. Da sempre troppi organismi fanno pro-
mozione. Come presidente di Federvini chiesi un coordinamento, però 
nulla è cambiato. Anzi, si spendono sempre allo stesso modo risorse che 
però sono sempre più in calo.

Spesso fate iniziative comuni con cltri, come Italia del vino...
Lo facciamo perché il ritorno d'immagine è migliore, non certo per avere 
più facilmente i finanziamenti

Proseguirete anche la partnership coi Master of wine?
Sì. Ed è la dimostrazione che il nostro lavoro non si esaurisce a favore 
delle famiglie di Igm, ma vale per tutto il vino italiano. L'organizzazione 
del Simposium ha infatti avuto una ricaduta importante sull'Italia, perché 
I Master of  wine hanno intensificato le attività sui nostri territori.

Infine Expo, che impressione ha avuto del Padiglione vino?
L'impatto estetico è bello, anche se occorre registrare un po' la funziona-
lità. Abbiamo chiesto che la comunicazione sul vino fosse più importante 
della degustazione in sé, nella logica per cui il visitatore ascolta le infor-
mazioni ed eventualmente degusta. E per quanto riguarda i nostri eventi, 
partiranno in autunno: faremo parlare i nostri produttori.

CHI È IL NUOVO 
PRESIDENTE IGM?
Classe 1966, Piero 
Mastroberardino si divide 
tra l'attività accademica 
(è ordinario in Discipline 
manageriali all’Università 
di Foggia) e quella 
imprenditoriale nell'omonima 
e storica casa vinicola 
(2 milioni di bottiglie, 
con 200 ettari). Nel 2002 
è stato eletto presidente 
di Federvini. È anche pittore 
e disegnatore; ha pubblicato 
tre libri, l'ultimo 
è il romanzo “Giro di vite”. 
In estate uscirà un nuovo 
libro di poesie.
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TUTTO IL MEGLIO

DEL GUSTO E DEL

BUON VINO
IN UNAPPUNTAMENTO

MENSILE

1 ANNO A
€ 39,00

 INVECE CHE € 58,00
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NON ANCORA UN MERCATO CONSOLIDATO, 
non certo un mercato maturo, ma un mer-
cato dal grande potenziale. Taiwan fa par-

te di quelle nuove aree dove per il vino è opportuno 
provare a scommettere e investire. Verso quest'isola 
a 180 chilometri a est dalle coste cinesi, l'Italia sta 
inviando sempre più prodotti. Nel 2014, il fattura-
to complessivo tra vini e mosti è passato dai 7 agli 
8,5 milioni di euro, con quantitativi in aumento del 
19%. Un trend che è proseguito anche nei primi 
due mesi del 2015: tra gennaio e febbraio l'aumen-
to in valore è stato pari al 40% rispetto allo stesso 
bimestre del 2014. Per intercettare questa domanda 
crescente di vino italiano, il Top Italian Wines Ro-
adshow del Gambero ha toccato per la prima volta 
la Repubblica di Cina, con un evento di successo 
a Taipei, capitale taiwanese. Per otto ore, nei salo-
ni dello Shangri-La Far Eastern Plaza Hotel, oltre 
400 invitati si sono avvicendati ai banchi di degu-
stazione, e hanno avuto la possibilità di interloqui-
re con gli oltre sessanta produttori italiani presenti. 
Un evento storico per il Paese: si tratta di una delle 

economie più ricche del sudest asiatico, ma quel-
lo dell'11 maggio è stato il primo evento che abbia 
portato il vino italiano alla ribalta in questo merca-
to, dove domina la Francia che detiene circa il 40% 
delle quote, seguita da Spagna (14%) e Cile (12%). 
L'Italia è tra i primi cinque fornitori. Quello del 
vino, nell’isola un tempo nota come Formosa (è sta-
ta colonia portoghese e olandese nel XVII secolo), 
è un mercato in veloce espansione, con tassi di cre-
scita costanti negli ultimi sei anni e un fatturato di 
superiore a 250 milioni di dollari nel 2014, che po-
trebbero arrivare a 300 milioni entro il 2017, secon-
do le previsioni di Vinexpo/Iwsr. “Stiamo recuperando 
terreno su competitor come Stati Uniti, Australia e Cile, che 
fino a poco tempo fa ci precedevano per quantità di vino 
importato” ci racconta Donato Scioscioli, rappre-
sentante del governo italiano nella RDC (l’Italia, 
come molti altri Paesi, non riconosce ufficialmente 
Taiwan e non ha ambasciata), “e ci stiamo avviando a 
diventare la seconda realtà, anche per fatturato, dell’import 
enologico”. 

IL PUBBLICO TAIWANESE HA CULTURA E CAPACITÀ DI 
spesa: l’industria elettronica taiwanese conta al- ››

Scommessa Taiwan.
Il momento buono del vino

Non solo tecnologia. Nella Repubblica di Cina cresce 
l'attenzione per il vino: nel 2014 le importazioni 
dall'Italia sono cresciute del 19%, grazie ai giovani. 
Ecco com'è andata la prima volta del Gambero Rosso a Taipei

 a cura di Marco Sabellico
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Lee, manager della Vinoza Import “frequentano corsi 
e amano scegliere tra le etichette di tutto il mondo. Spesso 
hanno vissuto anni all’estero, e amano la cucina italiana, 
quella francese e quella giapponese. Taipei con i suoi tre mi-
lioni di abitanti (Taiwan ne conta 23 milioni; ndr) ha 
una scena gastronomica vivacissima e un numero incredibile 
di ristoranti di livello, dove la carta dei vini è d’obbligo”. 

“LA PRESENZA DEI PRODUTTORI E DELLA STAMPA SPE-
cializzata italiana è importantissima in questa fase” 
ci racconta Hsiang-Ping Chu, direttore della Tai-
wan Sommelier Association, che ha collaborato al 
successo dei nostri affollatissimi seminari durante 
l’evento “la comunicazione sul vino è dominata dalle te-
state anglosassoni, ma la stampa locale e i sommelier stan-
no scoprendo il fascino sottile e complesso dei grandi vini 
italiani, basati sui vitigni autoctoni. E sono sempre più i 
taiwanesi che si accostano al cibo e al vino italiano. Vanno 
informati e sostenuti. La Guida dei Vini è uno strumento im-
portantissimo in questo senso”. Anche per Paolo Bisol 
della Ruggeri i consumatori taiwanesi sono “interlo-
cutori motivati e competenti che sanno degustare e apprezzare 
la qualità. Ecco perché è il momento giusto per investire su 
questo mercato”.

cuni dei più importanti marchi del mondo nel 
settore dei computer (Asus e Acer) e della telefonia 
mobile (HTC), e soprattutto le giovani generazio-
ni, che sono figlie del boom economico degli ultimi 
trent’anni e che in molti casi si son formate all'este-
ro, oggi inseguono uno stile di vita sofisticato ispi-
rato all’Occidente. Dal punto di vista dei consumi 
di alcol, il Paese è uno dei più forti consumatori di 
whisky di alta qualità nel mondo, secondo al solo 
Giappone, e ne produce di ottimo. Ma anche il 
vino comincia a ritagliarsi un proprio spazio, con 
i consumi in rapida ascesa. Per il 90%, secondo un 
recente studio di Vinexpo/Iwsr, le preferenze van-
no ai vini rossi. “I giovani amano il vino” dice Kim 

››

UN MERCATO APERTO A VINO E SPIRITS
Non si beve solo vino a Taiwan (21 milioni 
di bottiglie consumate nel 2012, +38% 
sul 2008%). Anche il consumo di spirits è 
cresciuto del 23% tra 2008 e 2012, a circa 
2,1 milioni di casse da 9 litri. Secondo stime 
Vinexpo/Iwsr, tra 2013 e 2017 il trend è 
in crescita ma solo del 3,2%. I taiwanesi 
bevono soprattutto whisky (70% dei consumi 
complessivi), poi cognac e armagnac (11%) 
e vodka. Tornando ai vini, è da notare come 
risulti in aumento il consumo di prodotti di 
fascia alta. Al punto che alcuni osservatori 
considerano questo mercato molto più maturo 
e aperto rispetto ad altre zone asiatiche.



TAIPEI. Alcuni momenti della degustazione e del seminario del Roadshow fi rmato Gambero Rosso a 
Taiwan. In alto a sinistra il curatore della guida Vini d'Italia Marco Sabellico e Donato Scioscioli, rappresentante 
del governo italiano nella Repubblica di Cina. Ma la stagione dei grandi eventi internazionali continua a 
Pechino. E a giugno seguiranno Vancouver, Toronto e Mosca. 
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Cooperazione e Sicurezza Alimentare tra Tecnologie e Imprese

Indirizzi di saluto
Eugenio Gaudio, Renato Guarini 

Apertura dei lavori
introduce Roberto Pasca di Magliano

Claudio De Vincenti

Cooperazione Alimentare tra obiettivi e sfide
presiede Valerio De Luca

Domenico Arcuri, Mons. Lorenzo Leuzzi,
Ermete Realacci, Umberto Triulzi, Michele Valensise

Prodotti e tecnologie tra qualità e sicurezza alimentare
presiede Paolo Cuccia

Giovanni Busi, Cesare Imbriani, Luigi Mastrobuono, 
Claudio Peri, Stefano Vaccari

Formazione, imprese e territori
introducono Cesare Manetti e Corrado Fanelli

Carlo Hausmann, Valentina Licata, Armando Montanari
Niccolò Pasca, Francesco Sanna, Gianluca Senatore, Francesco Zecca

Conclusioni
Antonello Biagini

Mercoledì 27 maggio 2015 - ore 13.30-19.00
Aula Magna del Rettorato

Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 

Fondazione Roma Sapienza  
T (+39)0649690362 - fondazionesapienza@uniroma1.it  - www.fondazionesapienza@uniroma1.it

Cooperazione Internazionale



Benvenuti al Nord. 
Il Consorzio 
Salice Salentino 
pronto ad infi ammare 
la Milano da bere

N ATIONAL GEOGRAPHIC 
l'ha definitiva una del-
le regioni più belle al 

mondo, la Lonely Planet le ha 
conferito il secondo posto nella 
top ten delle migliori destina-
zioni di viaggio e un campione 
di 2000 visitatori italiani e 7000 
europei la pone ai vertici per 
performance turistiche e capa-
cità attrattive. È la Puglia: terra 
per lo spirito, luogo di tradizioni, 
mare e arte. In questo particola-
re e unico paesaggio si distingue 
per la sua produzione vitivinicola 
il Salento, tacco dello stivale che 
grazie alla sua particolare posi-
zione, alle escursioni termiche e 
alla ventilazione regala vini rossi, 
bianchi e rosati che fanno di que-
sta regione una delle più produt-
tive d'Italia. Al vertice di questa 
realtà dal 2003 vi è il Consorzio 
di Tutela Vini Salice Salentino 
che vanta ben 1200 soci di cui 33 
vinificatori, 40 imbottigliatori e il 
rimanente viticoltori per un tota-
le di 2000 ettari vitati e una pro-
duzione pari a 140000 hl di vino. 
Sinergia e cooperazione sono i 
principi base del Consorzio che, 
nel corso degli anni si è fatto no-
tare per i picchi qualitativi del-

 a cura di Stefania Annese

sorzio Tutela Salice Salentino 
Angelo Maci “abbiamo investito 
in tecnologie avanzate e innovazione, 
in promozione e marketing e siamo 
riusciti a portare questo vino a base 
di Negroamaro sulle tavole di tutto 
il mondo. Fino a quindici anni fa 
questo vitigno era quasi sconosciuto, 
oggi invece il Negroamaro dà origine 
a tante denominazioni e si propone 
a livello internazionale grazie alle 
aziende associate al Consorzio di 
Tutela”. Tra i mercati più “fre-
quentati” c'è la Germania, ma 
non sono da meno  Inghilterra, 
Svizzera, Austria e Belgio. “In 
America vorremmo crescere di più” 
ci rivela il vicepresidente Da-
miano Realea “e intanto ci stiamo 
proponendo sempre più anche in Nor-
vegia e Svezia. Certamente il Cen-
tro Europa rimane il nostro punto di 

forza. Stiamo 
guardando an-
che alla Cina, 
purtroppo lì 
la clientela 
ricerca eti-
chette blaso-
nate francesi 
e i costi per il 
commercio ap-
paiono molto 
elevati”.

SAVE THE DATE:
GLI APPUNTAMENTI IN OCCASIONE DI EXPO
Ma intanto è il momento di pensare all’Expo di Milano, 
con i tanti eventi che vedranno protagonista il Salice 
Salentino, in collaborazione con  il suo alter ego dell'olio, il 
Consorzio Colline di Brindisi. Insieme, in quanto Associazione 
Temporanea di Impresa, porteranno i propri prodotti a Milano 
in occasione di Fashion&Taste, previsto per il 4 giugno e l'8 
luglio nella sale del Carlton Hotel Baglioni, nell'ambito di 
“Expo in Città” (gli eventi patrocinati dal Comune di Milano, 
organizzati da Crisalide Press srl in collaborazione con UNAGA 
e La Cucina Italiana). 

le migliori etichette aderenti e 
per gli interpreti più in gamba 
di questo territorio che hanno 
saputo colonizzare i principali 
mercati enologici esteri. “Negli 
ultimi vent’anni abbiamo raggiunto 
dei risultati sorprendenti” ha com-
mentato  il presidente del Con-
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Benvenuti al Sud. 
Il Consorzio 
Collina di Brindisi 
ci porta alla scoperta 
degli uliveti pugliesi

UN TERRITORIO TRA I PIÙ 
belli e affascinanti al mon-
do, reso ancor più bello da 

una città come Brindisi, la porta di 
accesso per il Salento, che regala ca-
polavori artistici e architettonici im-
pressionanti che vanno dalla Catte-
drale alla Chiesa di Santa Maria del 
Casale. A fare da contorno a questa 
bellissima realtà c'è una distesa di 
oliveti a perdita d'occhio che, oltre 
a caratterizzare il paesaggio della 
provincia brindisina, ne evidenzia 
l'importanza per quanto riguarda 
l'aspetto economico. Proprio per 
questo motivo produrre un extra-
vergine di alta qualità è diventato 
un bisogno imprescindibile che ten-
de a valorizzare questa terra sia dal 
punto di vista della biodiversità, sia 
da quello commerciale. Negli ultimi 
20 anni un lavoro indispensabile è 
svolto dal Consorzio DOP Collina 
di Brindisi nato a seguito dell'istitu-
zione della DOP nel 1996, una del-
le prime certifi cazioni territoriali in 
Italia relativa all'extravergine. A tal 
proposito abbiamo sentito France-
sco Calò, responsabile della comu-
nicazione del Consorzio.

Dott. Calò di quante aziende si 
compone il Consorzio?

 a cura di Indra Galbo

In questo momento, grazie a nuo-
vi progetti, si sta cercato di realiz-
zare e implementare tutte quelle 
attività, come per esempio la pro-
mozione, che permettano la va-
lorizzazione del brand, e questo 
ci sta permettendo di affacciarci 
cautamente ai mercati esteri.

Quali sono i paesi dove l'ex-
port è più rilevante e quali 
quelli dove si sta lavorando 
per incrementarlo?

Fino a oggi il mercato 
più rilevante è stato, 
ed è tutt'ora, quello 
tedesco, ma soprattut-
to nell'ultimo periodo 
si sta cercando di pe-
netrare in quello asia-
tico.

In questo panorama 
come si colloca la 
collaborazione con il 
Consorzio di tutela 
DOP Salice Salentino? 
Sicuramente è una 
collaborazione molto 
proficua soprattutto 
per il Consorzio Colli-
na di Brindisi vista la 
rilevanza e la fama del 

Consorzio Salice Salentino.

L'UNIONE FA LA FORZA: 
OLIO E VINO PUGLIESE 
ALLA CONQUISTA DEI MERCATI
Il Consorzio di Tutela Vini Dop Salice 
Salentino e il Consorzio Collina di 
Brindisi dallo scorso anno hanno 
deciso di unire le forze, in quanto 
Associazione Temporanea di Impresa 
(ATI). Con questa forma societaria e 
sotto la stessa bandiera pugliese, stanno 
portando avanti una serie di iniziative 
per far conoscere i propri prodotti (nello 
specifi co vino e olio) in Italia e all'estero. 

La nostra realtà nasce nel 1997 e 
ad oggi raccoglie 
82 aziende tra pro-
duttori, molitori e 
imbottigliatori.

Avete avuto casi 
di contraffazioni e 
uso improprio del 
marchio?
Fino a oggi è una si-
tuazione che non si 
è mai verificata.

Qual è il vostro 
approccio al mer-
cato estero?
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CONSORZIO SALICE SALENTINO
Il Consorzio di Tutela vini DOC Salice Salentino opera dal 2003 ed è stato riconosciuto con DM del 01/10/2003 
(G.U. N. 239 del 14/10/03). L’unione e la passione dei singoli produttori ha permesso la nascita di un ente 
che agisce esclusivamente per tutelare la viticoltura del territorio Salentino, la sua unicità e la qualità dei vini.

IL TERRITORIO, AREA DI PRODUZIONE

La DOC Salice Salentino si riferisce 
ai vini prodotti nei comuni di Brin-
disi e Lecce ed è stata riconosciu-
ta con D.P.R. 06/12/1990 – G.U. 
15/05/1991. In particolare la deno-
minazione comprende i comuni di 
Guagnano, Salice Salentino, Veglie 
e parte di Campi Salentina, in pro-
vincia di Lecce; San Donaci, San 
Pancrazio Salentino e in parte Celli-
no San Marco, in quella di Brindisi. 
Un territorio particolarmente vocato 
all’enologia grazie alla tessitura sab-
biosa del terreno che determina nei 
vini ricchezza di estratti e intensità 
dei profumi. Inoltre la vicinanza del 
mare, oltre a mitigare gli effetti di un 
clima troppo rigido e garantire escur-
sioni termiche e ventilazione, confe-

risce un’ottima sapidità alle singole 
produzioni enologiche.
 
IL CONSORZIO: 
LA STORIA, I SOCI, LE ATTIVITÀ

Nel 2003 comincia l’avventura 
del Consorzio del Salice Salentino 
DOP riunendo sotto un solo ente 
una realtà enologica di notevole 
importanza, che da quell’anno ha 
compiuto passi da giganti. Era il 
1976 quando venne stilato, tra i pri-
mi in Italia, il Disciplinare tecnico 
di produzione del Salice Salentino. 
Oggi il Consorzio vanta ben 1200 
soci di cui 33 vinifi catori, 40 imbot-
tigliatori e il rimanente viticoltori, 
per un totale di 2000 ettari vitati. La 
competenza e la forza dei suoi com-
ponenti ha permesso di ottenere ri-

conoscimenti quali l’Erga Omnes, 
conferito dal decreto Ministeriale 
del 9 ottobre 2013, che attribuisce 
funzioni di tutela della denomina-
zione, promozione, valorizzazione e 
informazione del consumatore. Gli 
undici anni di operato e la presenza 
dell’attuale presidente Angelo Maci 
hanno garantito il raggiungimento 
di un altro importante traguardo 
come l’ottenimento di un fi nanzia-
mento a fondo perduto grazie all’a-
desione al progetto EX AGENSUD. 
I fondi permetteranno non solo di 
preservare il lavoro dei viticoltori, 
ma anche di far accrescere il potere 
contrattuale sui mercati italiani ed 
esteri. Un Consorzio simbolo del-
la nuova frontiera dell’enologia di 
qualità della nostra Penisola. ››
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VINI E VITIGNI

a) La denominazione di origine 
controllata "Salice Salentino" ros-
so e rosato senza alcuna specifi ca-
zione di vitigno è riservata ai vini 
ottenuti dalla vinifi cazione delle 
uve provenienti dai vigneti compo-
sti in ambito aziendale dal vitigno 
Negroamaro per almeno il 75%.
Possono concorrere alla produ-
zione di detti vini, da sole o con-
giuntamente, anche le uve di altri 
vitigni a bacca nera idonei alla col-
tivazione in Puglia per la zona di 
produzione omogenea “Salento- 
Arco Ionico” iscritti nel Registro 
Nazionale delle varietà di vite per 
uve da vino, approvato con D.M. 
7 maggio 2004 e successivi aggior-
namenti, riportati nell’allegato 1 
del presente disciplinare, presenti 
in ambito aziendale, nella misura 
massima del 25% della superfi cie 

iscritta allo schedario viticolo.

b) La denominazione di origine 
controllata “Salice Salentino” Ale-
atico è riservata ai vini ottenuti 
dalla vinifi cazione delle uve pro-
venienti dai vigneti composti dal 
vitigno Aleatico per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produ-
zione di detto vino, da sole o con-
giuntamente, le uve provenienti 
dai vitigni Negroamaro, Malvasia 
nera e Primitivo, presenti in am-
bito aziendale, fi no a un massimo 
complessivo del 15%.

c) La denominazione di origi-
ne controllata "Salice Salentino" 
bianco senza alcuna specifi cazio-
ne di vitigno è riservata ai vini ot-
tenuti dalla vinifi cazione delle uve 
provenienti dai vigneti composti 
in ambito aziendale dal vitigno 

Chardonnay per almeno il 70%.
Possono concorrere alla produ-
zione di detti vini, da sole o con-
giuntamente, anche le uve di altri 
vitigni a bacca bianca, idonei alla 
coltivazione in Puglia per la zona 
di produzione omogenea “Salen-
to-Arco Ionico” iscritti nel Regi-
stro Nazionale delle varietà di vite 
per uve da vino, approvato con 
D.M. 7 maggio 2004 e successivi 
aggiornamenti, riportati nell’al-
legato 1 del presente disciplinare 
con esclusione del Moscato bianco 
e Moscatello selvatico b., presen-
ti in ambito aziendale, fi no ad un 
massimo del 30% della superfi cie 
iscritta allo schedario viticolo.

d) I vini a denominazione di ori-
gine controllata "Salice Salentino" 
bianco con una delle seguenti spe-
cifi cazioni:

CONTATTI
Cantine Due Palme S.C.A R.L.
Masseria Li Veli S.P.A.
Cantina Soc. Cellinese Soc. Coop. A R.L
Cantina “Conti Zecca”
Cantine Paolo Leo
Cantine Baldassarre 
Cantine De Mitri Di De Mitri Vincenzo
Vitivinicola Francesco Candido S.P.A
Vinicola Mediterranea S.R.L
Cooperativa Produttori Agricoli Sca S. Pancrazio
Castello Monaci S.R.L.
Cantina Sociale Cooperativa Di San Donaci
Azienda Vinicola Lomazzi & Sarli
Azienda Agr. Petrelli Giovanni
Agricole Vallone
Casa Vinicola Apollonio S.R.L.
Azienda Vinicola Mocavero S.A.S.

Cantina Sociale Enotria
Azienda Vinicola Cantele Srl
Feudi Di Guagnano S.R.L.
Azienda Agricola Cosimo Taurino
Cantine De Falco Di De Falco Salvatore
Antica Az. Agr. Vit. Dei Conti Leone De Castris S.R.L.
Cantina Cooperativa Salice Salentino
Tenute Mater Domini
Cantina Sociale Cooperativa Vecchia Torre
Mottura Vini Del Salento S.R.L.
Vinicola Palama'
Azienda Agricola Valle Dell'asso
Azienda Agricola Sanchirico
Azienda Vinicola Albano Carrisi
Vinicola Resta Sas
Cantina Cooperativa R.F. Campiense
Cantine Associate Di Veglie
La Vigna Dei Baroni Martucci
Terra Dei Padri
Vigneti Reale S.R.L.
Angelo Rocca & Figli
Femar Srl
Tenute Stefano Farina
Vini Menhir
Casa Vinicola Leuci Lucio Sas
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Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

Chardonnay
Fiano
Pinot Bianco de-
vono essere ottenuti 
dalla vinifi cazione 
delle uve provenienti dai 
vigneti composti dai corrispon-
denti vitigni per almeno il 85%.
Possono concorrere alla produ-
zione di detti vini, da sole o con-
giuntamente, anche le uve di altri 
vitigni a bacca bianca, idonei alla 
coltivazione in Puglia per la zona 
di produzione omogenea “Salen-
to-Arco Ionico” con esclusione del 
Moscato bianco e Moscatello sel-
vatico b, presenti in ambito azien-
dale, fi no ad un massimo del 15% 
della superfi cie iscritta allo sche-
dario viticolo.

e) I vini a denominazione di ori-
gine controllata "Salice Salenti-
no" rosso e rosato con la seguente 

››
PUGLIA CELLINO S.M.

SAN DONACI

SALICE SALENTINO

S. PANCRAZIO S.

VEGLIE

CAMPI S. LECCE

BRINDISI

TARANTO

GUAGNANO

Specificazione:
Negroamaro o Negro 
amaro devono essere 
ottenuti dalla vinifi ca-
zione delle uve prove-
nienti dai vigneti compo-
sti dal vitigno Negroamaro 
per almeno il 90%.
Possono concorrere alla produzione 
di detti vini, da sole o congiuntamen-
te, anche le uve di altri vitigni a bacca 
nera idonei alla coltivazione in Puglia 
per la zona di produzione omogenea 
“Salento- Arco Ionico” presenti in 
ambito aziendale, nella misura mas-

sima del 10% della superfi cie iscritta 
allo schedario viticolo.

a) Rosato, Rosso - min. 
75% Negroamaro, pos-

sono concorrere Altri 
vitigni a bacca nera 
max. 25% resa per 

ettaro 120 q.li.
b) Bianco 
- min. 70% 

C h a r d o n n a y, 
possono concorre-

re altre uve a bacca 
bianca, non aromati-
che, racc. e/o aut. per 
le province di Brindisi 

e Lecce max. 30% - 
resa per ettaro 120 q.li.
c) Monovarietale rosso - Aleatico 
-min. 85%, possono concorrere 
Negroamaro e/o Malvasia nera 
e/o Primitivo max. 15% - resa per 
ettaro 100 q.li.



il Rum

e servito

10 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:

Ron Zacapa e la cucina di 10 chef creativi
in un abbinamento esplosivo

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini



CONSORZIO COLLINE DI BRINDISI
IL TERRITORIO, AREA DI PRODUZIONE

Nata nel 1996, la DOP “Collina di Brindisi” 
è stata una delle prime certifi cazioni 
territoriali in Italia relativa all’extravergine. 
Il territorio di produzione comprende i 
comuni di  Ostuni, Fasano, Carovigno, 
San Vito dei Normanni, Cisternino, Ceglie 
Messapica, San Michele Salentino e Villa 
Castelli.  In questa zona l’olivo è presente 
da oltre un millennio grazie ai monaci 
Basiliani che diffusero la coltivazione di 
questa pianta e realizzarono numerosi 
frantoi ipogei in tutto il territorio.

IL CONSORZIO: 
LA STORIA, I SOCI, LE ATTIVITÀ

Nel 1997 nasce a Ostuni il Consorzio dell’olio 
DOP “Collina di Brindisi” che da subito 
lavora su due obiettivi: in primis creare tutte 
le condizioni  per lo sviluppo di una fi liera 
produttiva ottimale, e poi la valorizzazione 
e la promozione dello straordinario 
extravergine di questo territorio fi nalmente 
forte di una certifi cazione che lo tutela. 

FASANO

CISTERNINO
OSTUNI

CAROVIGNO
CEGLIE

MESSAPICA S. VITO
DEI NORMANNI

VILLA CASTELLI

S. MICHELE
SALENTINO

››
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CONTATTI
Agricola Pietrasanta S.R.L.
Annichiarico Giuseppe Carlo 
Maria
Argentiero Paolo
Argentiero Pietro
Asciano Luigi
Asciano Pierangelo
Bruno Domenica
Bufano Domenico
Caliandro Raffaele
Cantagallo S.R.L.
Carabotti Francesca
Frantoio Oleario Cavallo 
Umberto
Cavallo Domenico
Cellie Francesco
Cerasino Cosimo
Ciannamea
Azienda Agricola Il Frantoio
   di Ciannamea Maria
Cisternino Cosimo
Cisternino Gianluca
Masseria Maccarone
Colucci Francesco
Colucci Saverio
Colucci Laura
Cooperativa Produttori Agricoli 
Di Pezze Di Greco Co.Pa.Pe.
Cooperative 
   Intercomunali Riunite 
De Laurentis - Cantine Oleifi cio
Il Frantolio di D’Amico Pietro
De Michele Vito Rocco
De Michele Pietro

Del Vecchio Domenico Salvatore
Doprogen S.S.A.
Ferrara Francesco
Francioso Donato
Gallone Giuseppe
Gioia Antonio
Guarini Antonio
Guarini Alba - 
   Masseria Pezze Galere
La Pugliese Società 
   Coopertiva Agricola A R.L.
Laera Antonio
L’agricola Montalbanese
Lamattra S.S.A.
Lanzillotti Giovanni
Lanzillotti Claudio
Lanzillotti Teodosio Maria
Laporta Girolamo
Leone Leonarda
Liuzzi Vincenzo
Livrano Giovanni
Lorusso Pasquale
Martucci Luciano
Massari Vincenzo
Mastro Cosimo
Melpignano Angelo
Melpignano Giuseppe
Miccoli Caterina
Mola Maria
Mola Oronzo
Moro Antonia
Moscato Michele
Musa Donato
Natola Vincenzo

Oleifi cio Cooperativo 
   Cc. Dd. Pp. Ostuni
Pace Domenico
Pagliara Lucia Emanuela
Palmisano Giovanni
Pastore Alfredo
Petrella Leonardo
Prudentino Francesco
Prudentino Grazia
Putignano Luigi
Santoro Giuseppe
Santoro Angela
Semerano Francesco
Semerano Angelo
Semerano Teresa
Soc. Coop. Cc. Dd. Pp.
“Cav. Francesco Lanzillotti”
Sololio Soc. Coop. Agr.
Tamborrino Giacinto
Tamborrino Luigi
Tateo Elena
Tedeschi Vito Mario
Turco Francesco
Zaccaria Modesto
Zizzi Anna Maria

L’OLIO

L’Olio DOP “Collina di Brindisi” si presenta 
all’olfatto come un fruttato medio che si esprime 
con lievi nuance erbacee, mentre al gusto regala 
prevalentemente note dolci che ricordano la 
mandorla verde e il pinolo; equilibratamente 
aromatico con una leggera percezione di amaro e 
lieve percezione di piccante che chiude l’aroma con 
un sentore di carciofo.

LA SCHEDA TECNICA

La DOP “Collina di Brindisi” comprende il territorio 

relativo a 8 comuni: 
Ostuni, Fasano, Carovigno, San Vito dei Normanni, 
Cisternino, Ceglie Messapica, San Michele Salentino 
e Villa Castelli, dove, la varietà d’olivo predominante 
è la tipica Ogliarola Salentina che deve essere presente 
almeno per il 70%. 

L’OGLIAROLA

Questa DOP è nata per valorizzare e tutelare 
soprattutto l’olio dell’ogliarola salentina, pianta 
millenaria dall’aspetto monumentale che rende unico 
il paesaggio agrario di questa zona.

25

››


