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PROMOZIONE. Le federazioni insorgono. Federvini: “Incubo Ocm, imprese
discriminate”. Federdoc: “Italia bloccata. Il Mipaaf intervenga al più presto”
Dura presa di posizione della Federvini contro l'impasse in cui l'Italia si trova da ormai un
anno sui fondi Ocm
Promozione verso i
Paesi terzi. “Mancano i bandi, mancano le decisioni
sulle graduatorie dal
2016” scrive Federvini “e si tenta
di far passare gli scricchiolii che si intravedono
nella prima voce di export
del Made in Italy come conseguenza
del rafforzamento dell'euro sul dollaro o
sulle tensioni commerciali in Oriente”.
Il dito è puntato contro il Mipaaf: “I mancati investimenti in promozione non c'entrano nulla? Nel 2017, il
Ministero delle Politiche agricole non ha
messo l'Italia in condizione di utilizzare più di 100 milioni di euro di risorse
europee. A fronte invece di una perfetta
organizzazione di Francia e Spagna che

hanno aggiunto, agli investimenti delle
loro aziende, i soldi di Bruxelles”.
La compagine guidata da
Sandro Boscaini parla
di “senso di frustrazione delle imprese italiane che si vedono
limitate nel confronto
con i concorrenti”.
I produttori sono
“da due anni nell’acquitrino della burocrazia e dei
ricorsi.
Con
chi possono parlare per risolvere questa
gravissima impasse?
Chi può offrire una
informazione completa sulle critiche mosse
alle autorità italiane
da Bruxelles? A fine luglio, si ipotizzava un sogno
di mezz'estate, invece siamo in
pieno incubo”. Ecco perché Federvini

chiede la rimozione immediata di
questa “discriminazione operata dalle
Autorità italiane a danno delle imprese
italiane”.
Appello al governo anche da parte
della Federdoc, con il suo presidente Riccardo Ricci Curbastro,
affinché le aziende vedano finalmente sbloccati i circa 101,9 milioni
di euro per l'annualità 2017-2018.
“Ribadisco con forza il totale malcontento sulla vicenda Ocm Vino Promozione 2017-2018 che vede
uno dei settori più performanti d’Italia bloccato
in un vero e proprio
cul-de-sac. È una
situazione paradossale che coinvolge
e, naturalmente preoccupa, tutti i player
della filiera, come testimonia il recente intervento
di Federvini, che ci trova completamente concordi”.

foto Anja/cocoparisienne/Pixabay

Nel dettaglio, il decreto istituisce un Gruppo di lavoro interministeriale di sostenibilità,
di cui sono co-presidenti Giuseppe Blasi (capo Dipartimento per le
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Mipaaf) e Francesco La Camera (dg
per lo Sviluppo Sostenibile e per
i rapporti con l'Europa e gli organismi internazionali del Ministero
Non potevano stare separati, dal momento che misuravano entrambi le stesse cose: la sostenibilità nel settore
vitivinicolo. E da ora, grazie all'accordo stipulato tra i
ministri dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e delle Politiche agricole, Maurizio Martina, i protocolli del Sistema
di qualità nazionale sulla produzione integrata (Sqnpi)
e del progetto Viva (la sostenibilità nella vitivinicoltura
in Italia) saranno presto armonizzati. Il decreto interministeriale è stato firmato da Mipaaf e Mise e questi due
sistemi, entrambi istituiti nel 2011, dovranno portare a
un unico standard nazionale di certificazione, che sia un
riferimento univoco per le produzioni vitivinicole italiane e per il mercato estero.
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dell'Ambiente).
Per misurare la sostenibilità, il progetto Viva, creato dal
Mise come progetto nazionale pilota, aveva individuato
per le aziende che sceglievano di aderire quattro indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), accompagnati
dai relativi disciplinari. Il Sistema (Sqnpi) del Mipaaf
punta a definire e applicare, nel settore agroindustriale,
processi produttivi sostenibili in termini di basso impatto sulla salute pubblica e l'ambiente, riducendo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente
o sulla salute dei consumatori. Saranno unificati in un
nuovo sistema che, una volta messo in piedi, potrà essere applicato ad altri comparti del mondo agricolo.

Con circa 20 milioni di ettolitri prodotti nel 2016 (un livello che quest’anno subirà un forte ridimensionamento), l’Italia rappresenta il primo produttore mondiale di vini rossi, precedendo Francia (19 milioni) e Spagna (16 milioni di ettolitri). Al pari di quanto accade per l’export di vino in
generale, anche nel caso dei rossi veniamo invece dopo la Francia che, con 3,7 miliardi di euro,
rappresenta il principale exporter mondiale della categoria, surclassandoci di ben 1,4 miliardi di
euro. Come al solito la differenza la fa il prezzo. Mentre il nostro export di rossi fermi confezionati esce dai confini nazionali in media a 3,2 euro a bottiglia, quello francese spunta 3,9 euro. Se
poi scendiamo a livello di denominazioni, la differenza diventa più rilevante. La “corazzata” dei
Bordeaux, che da soli fanno il 44% dell’export dei rossi d’oltralpe, viene venduta a quasi 7 euro
di media per bottiglia, il Pinot nero della Borgogna addirittura a 17,6 euro. Dal canto nostro, i
rossi Dop della Toscana (rappresentano la quota più alta dei rossi imbottigliati italiani: il 23%),
presentano un prezzo medio all’export di 4,7 euro per bottiglia, i Dop piemontesi spuntano 6,5
euro, quelli veneti (al netto dell’Amarone) 4,4 euro.
Ci consola il fatto che se oggi il differenziale medio di prezzo all’export tra i rossi francesi e quelli
italiani è circa il 22%, dieci anni fa era il 36%. Il riposizionamento qualitativo c’è stato e questo è
innegabile, trainato in maniera quasi uniforme sia dai Dop che dagli Igp, che negli ultimi cinque anni
sono cresciuti – a valore – rispettivamente del 17% e 20% nelle esportazioni. Lo stesso dicasi per i
mercati di sbocco. Sebbene la metà di tutto l’export della categoria sia venduto in appena tre Paesi
(Usa, Germania e Svizzera), negli ultimi cinque anni i rossi italiani si sono fatti largo tra i concorrenti in Australia (+125%), Polonia (+96%), Cina (+73%), Corea del Sud (+59%)
e Svezia (+40%), andando così a intercettare i consumatori di quelle aree (come
Asia e Scandinavia) dove questa tipologia di vini trova maggior apprezzamento.
Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it

CONSUMI. Gdo, in crescita la spesa
per i vini nel primo semestre: +3%
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SOSTENIBILITÀ. Mise e Mipaaf firmano l'intesa: si va verso un protocollo unificato

wine monitor. Italia leader sui vini rossi, ma la Francia ci precede

Momento particolarmente positivo per gli
acquisti nel canale Gdo. Il primo semestre
2017 fa segnare uno dei migliori risultati
del decennio, complice sia il generale contesto di ripresa economica italiana (in aumento export, investimenti e produzione
industriale) sia il fattore climatico, che ha
influito positivamente sui comportamenti
d'acquisto dei consumatori. L'Italia (considerato il +4% a valore nel periodo aprile-giugno)
ha fatto anche meglio degli altri Paesi europei.
Nel comparto alimentare, il consumatore ha speso in sei mesi circa il 2,5% in più per i suoi acquisti, dopo che il 2016 si era
chiuso in leggera flessione (-0,6%). Alla ripresa della spesa alimentare hanno contribuito sia i prodotti confezionati (+3,2%) sia quelli freschi (+1,1%). Se si guarda ai
vini, l'incremento di spesa (dati Nielsen-Ismea) è del 3%.
Per i vini, l'incremento della spesa è del 3%, grazie alla performance delle Doc
(+4,9%), delle Igt (+3,7%) e degli spumanti (+6,3%). Non si arresta il trend negativo per i vini comuni, che perdono il 2,9% in volume il 3,7% in valore. Prosegue, quindi, il trend che sta portando gradualmente il consumatore a scegliere in
Gdo vini di una qualità media più alta rispetto al passato. Per i vini con etichetta
certificata, secondo dati Nielsen, come anche evidenziato nel recente RapportoCoop2017, si rileva un incremento semestrale in quantità pari al 5% rispetto a un
anno fa, a fronte di un calo del 3% per i vini comuni.

EXPORT. L'ombra
francese sui primi
mercati italiani
A rischio leadership italiana in
Usa, Svizzera e Canada, con
la Francia che allunga il passo.
L'allarme viene dall'Osservatorio Paesi terzi a cura di Business
Strategies e in collaborazione con
Nomisma-Wine Monitor. I cugini d'Oltralpe, infatti, nel primo semestre dell'anno sono cresciuti in
valore quasi il doppio dell'Italia:
+13,3% conto il +7,3%. I valori delle esportazioni hanno
raggiunto rispettivamente i
4,2 miliardi di euro, contro i
2,8 miliardi dell'Italia, con un
divario tra i due competitor che
sale al 50%. Oltre alla Francia,
premono sull'acceleratore anche
Cile (+9,3%), Australia (+13,8%)
e Nuova Zelanda (+16,4%). Fa
peggio solo la Spagna, il cui export aumenta a tassi inferiori,
+5%.
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CONSORZIo 1. Franciacorta: “Più biologici, digitali e costosi. Come saremo da qui al 2027”
a cura di Gianluca Atzeni
Il Franciacorta prova a tracciare il proprio futuro come
vino e come territorio. Lo fa con uno sguardo che apre
i possibili scenari da qui 2027, attraverso una ricerca
previsionale presentata nei giorni scorsi a Erbusco, sede
del Consorzio. Il presidente Vittorio Moretti, durante
l'assemblea dei soci, aveva sollecitato la realizzazione di
questo lavoro (affidato al sociologo Domenico De Masi),
nato dal lavoro di un team composto da 35 tra soci e collaboratori consortili. Ebbene, secondo la ricerca, da
qui al 2027 la Franciacorta sarà un territorio in
cui l'economia poggerà su un assetto postindustriale a maggiore prevalenza di servizi, turismo
e produzione enologica. Il
vino sarà uno dei motori della
crescita, anche grazie all'accoglienza che le cantine sapranno
garantire 7 giorni su 7. “La sfida” si legge nel rapporto “sarà
essere coesi nelle decisioni ed essere
disposti a rinunciare a guadagni immediati in un'ottica di lungo periodo,
privilegiando la conservazione del
territorio, il ripensamento urbanistico
e la sostenibilità delle attività”.
A livello internazionale, secondo lo studio, il ruolo di leader
assoluto del metodo classico
rimarrà allo Champagne, il
Franciacorta (oltre 17 milioni
di bottiglie) ne diventerà leader italiano e il marchio riuscirà a estendere la sua influenza
positiva anche ad altri prodotti

locali food. Crescerà la superficie biologica, che occuperà il 90-100% del totale vitato e saranno ripensate
le fasce di rispetto tra vigneto e area antropizzata. Per
le cantine, che sfrutteranno i vantaggi tecnologici offerti dall'internet of things a livello comunicativo, la
differenza la faranno le singole aziende. Il successo del
Franciaccorta “attirerà finanziatori esterni che lasceranno la
gestione ai produttori”. Si lavorerà a migliorare la gestione agronomica dei vigneti, grazie alle biotecnologie si
introdurranno nuovi metodi per il controllo dei vigneti
e la composizione dei vini, si ridurranno i fitofarmaci.
Sul fronte dei consumatori, ci sarà più attenzione al benessere, alla sostenibilità dei vini, con i produttori che
“saranno dotati di un codice etico e
ambientale”. In questo contesto
,i prodotti franciacortini soddisferanno l'esigenza edonistica,
connotandosi anche come bene
di “lusso accessibile”. “Nel 2027
i prezzi dei vini della Franciacorta
aumenteranno”, ci sarà un “aumento di popolarità” e “l'alto livello
di qualità del vino permetterà margini maggiori”. Decisivo, infine,
sarà il ruolo del Consorzio di
tutela, che promuoverà il vino
Franciacorta come immagine
comune, sviluppando progetti
in sinergia coi brand del lusso,
promuovendo attività di formazione interna ed esterna, lavorando a potenziare un export,
che ancora è basso, nei più importanti Stati esteri.

CONSORZIo 2. Primitivo di Manduria: 25 milioni di bottiglie da vendemmia 2017

Ammonta a 20 milioni di bottiglie la
stima produttiva per il consorzio di
tutela del Primitivo di Manduria, il
cui giro d'affari dovrebbe aggirarsi
sugli 80 milioni di euro. La denominazione pugliese ha chiuso la vendemmia confermando i pronostici
di qualche mese fa che parlavano di
qualità eccellente, uve sane e giusto
grado zuccherino. “La vendemmia è
giunta agli ultimi giorni e prevediamo che
la vendemmia di quest'anno sia paragonabile alle quantità del 2016”, spiega
il presidente Roberto Erario, che
parla di calo delle rese in campo, legato a un minor carico dei vigneti
già dalle fasi di fioritura. Una ge-
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stione “oculata” delle risorse idriche
e la provvidenziale capacità di adattamento e resistenza alle alte temperatura della varietà Primitivo ha
permesso di conservare bene lo stato dei grappoli. Inferiore la raccolta
di uve destinate alla Docg, perché il
grado zuccherino non si è presentato cosi elevato per la tipologia dolce
naturale. Oggi il 60-70 per cento
della produzione di Primitivo
finisce all'estero, dove il Consorzio ha avviato, negli ultimi due anni,
una ventina di azioni di contrasto
alla contraffazione, bloccando in
Cile, Spagna e Italia, la commercializzazione di falsi marchi.

SICILIA. Dopo Duca di Salaparuta,
altre 30 cantine pronte a ricorrere
al Tar contro la Doc regionale

foto Pier Paolo Metelli

Montefalco rosso Doc”. I vini di questo territorio oggi si vendono per
più di metà all'estero, con gli Stati
Uniti primo cliente, seguito da Germania, Svizzera, Cina: “Abbiamo
lavorato bene sulle due principali aree di
consumo, New York e San Francisco, dove
in diverse tipologie di ristoranti si trovano
vini di almeno tre o quattro cantine. Di sicuro” rileva Pambuffetti “i recenti tassi
di crescita registrati negli Usa non sono
quelli di prima”. Da gennaio scorso,
i produttori possono contare su un
rinnovato disciplinare per i vini da

fonte Consorzio di tutela vini Montefalco

PRODUZIONE MONTEFALCO D.O. (bottiglie potenziali)
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2016*
2015
2013
2014
2012
Annate
Montefalco
Sagrantino Docg 1.424.491 812.407 1.666.992 2.548.842 2.497.865
2.170.040 2.107.429 3.238.052 3.588.302 3.839.483
Montefalco Doc
* dato stimato tramite analisi produzioni aziendali

ANDAMENTO VENDITE MONTEFALCO D.O. (fascette)
2016
2015
2013
2014
2012
Anno solare
Montefalco
Sagrantino Docg 1.126.128 1.073.369 1.426.793 1.320.445 1.275.474
1.763.728 1.974.525 2.130.246 2.233.260 2.533.549
Montefalco Doc
NEWS
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

a cura di Loredana Sottile
Ancora novità per quella che è diventata la “questione vitivinicola meridionale” di queste settimane e che
vede la contrapposizione tra Doc Sicilia (insieme all’associazione Igt Terre Siciliane) e Duca di Salaparuta, per
l’utilizzo in etichetta dei vitigni Grillo e Nero D’Avola.
Lo scorso giugno Regione Sicilia e Mipaaf avevano già
dato il via libera ai nuovi disciplinari di Doc Sicilia e
Igt Terre Siciliane - che di fatto fanno diventare i due
vitigni appannaggio della sola denominazione regionale - ma intanto il Tar ha accolto il ricorso cautelare della Duca di Salaparuta, consentendo a questa di poter
ancora indicare i vitigni per la campagna vitivinicola
2017/2018. La novità, adesso,
foto Asier rela
mp a
go
è che sull’esempio della
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tu
cantina di Casteldaccia, ci sarebbero altre aziende pronte
a presentare ricorso al Tar entro
il 14 ottobre, data
ultima per poterlo
fare. Lo svela a Tre
Bicchieri l’avvocato Filippo Barbiera, promotore
del “Movimento Siciliano per
la tutela della viticoltura isolana”, che sta raccogliendo
le adesioni delle cantine che non si riconoscono nella
Doc Sicilia: “Accanto a me, in prima fila in questa battaglia,
ci sono Gaspare Triolo della cantina Terre di Gratia e l'avvocato
Bruno Roberto. Mentre, ad oggi le aziende intenzionate a presentare ricorso cautelare sono una trentina, soprattutto tra le province
di Palermo e Trapani. Ma il numero è in continua evoluzione”.
Secondo l’avvocato, dietro la modifica dei disciplinari
della Doc Sicilia e della Igt Terre Siciliane, ci sarebbe
l’intento di “traghettare tutte le aree vitivinicole siciliane verso la
Doc regionale, che in questo modo potrebbe arrivare anche ad esercitare l’erga omnes, a discapito delle altre realtà dell’isola”. Per
la questione specifica, Barbiera sottolinea come “fino al
pronunciamento dello Commissione Europea, ci si trovi nell’ambito di un’etichettatura transitoria, in virtù della quale non si può
obbligare un altro soggetto ad adattarsi, rinunciando, come nel caso
di Duca di Salaparuta, ad utilizzare i nomi dei due vitigni”.
Quali i possibili scenari, adesso? Di solito il percorso dei
disciplinari in sede europea è molto lineare, “tuttavia”
conclude Barbiera “non è scontato. E, se la Commissione desse ascolto alle tante aziende siciliane contrarie alla modifica dei
disciplinari, sarebbe la prima volta in Italia. E per questo diventerebbe un vero caso, acquistando maggior valore anche all’estero”.
Occhi puntati su Bruxelles, quindi, dove però i tempi
potrebbero allungarsi anche fino a sei/dodici mesi.
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a cura di Gianluca Atzeni
Amilcare Pambuffetti non usa mezzi termini: quella del Sagrantino è
la storia di un “fenomeno”. Perché
dopo 25 anni dalla sua nascita, questa denominazione è saldamente in
piedi, ha superato fasi difficili e si è
conquistata il proprio spazio. Il presidente del Consorzio di tutela vini
Montefalco, al suo ultimo mandato
(“nel 2018 non mi ricandido”), parla a
pochi giorni dalla chiusura di Enologica (15-17 settembre), appuntamento che ha visto partecipare 28
cantine. “Dopo un periodo pionieristico
precedente il 1992, da 16 cantine che
eravamo siamo ora ben 75, dai 67 ettari
iscritti del '92 siamo passati ai 767 del
2016. Sono numeri che ci dicono che dopo
la grande esplosione degli Anni Duemila,
siamo in una fase di consolidamento di una
Dop che dimostra di saper stare sul mercato”. Oggi, come spiega Pambuffetti
(a destra nella foto), la gran parte delle cantine aderenti riesce a vendere
tutta la produzione e si allontanano
gli anni in cui gli eccessi dei volumi sul mercato destavano preoccupazione nella filiera per i livelli dei
prezzi troppo bassi.
Sul mercato, fa sapere il Consorzio, sono quasi stabili le vendite
per il Sagrantino Docg nel 2016,
in aumento quelle del Montefalco
rosso (vedi grafici) che registra un
trend di crescita costante negli ultimi cinque anni: “Oggi la forbice di
prezzo al pubblico per la Docg va da 20
a 25 euro, mentre è di 12/15 euro per il

foto Pier Paolo Metelli

sagrantino. I 25 anni della Docg umbra. Il consorzio: "Vendemmia tra le migliori"

varietà bianche, il nuovo Montefalco Grechetto Doc e il Montefalco
bianco Doc (col 50% di Trebbiano
spoletino). “È presto per dire come stiano
andando sul mercato le annate 2016, certo
è che per la vendemmia 2017 proprio per
il Grechetto si stimano cali dal 30% fino
al 50%”. Vendemmia difficile, “anno
maledetto”, lo definisce il presidente
del consorzio che, tuttavia, guardando al solo Sagrantino prospetta
una situazione ottimale: “Nonostante
le gelate di primavera e la siccità estiva,
le piogge di settembre hanno migliorato
di molto la situazione. E per la Docg, la
cui vendemmia sta per partire, potremmo
aspettarci una delle annate migliori”.
A 25 anni dalla Docg Sagrantino, il
consorzio di tutela guarda al futuro
profilando un cambio di strategia.
“Nei prossimi anni” riflette Pambuffetti “si dovrà prestare maggiore attenzione agli aspetti tecnologici legati alle
produzioni, a canali di vendita moderni
come l'e-commerce, a una comunicazione
che abbia alla base una strategia di lungo
periodo, piuttosto che singole azioni spot,
che si rivelano meno efficaci”.

DOC VENEZIA
IL Pinot Grigio

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste
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deal. Frescobaldi, oltre 13 milioni per le tenute del Castello di San Donato in Perano

Un piede nel Chianti Classico la famiglia dei Frescobaldi lo aveva già
messo nel 2014 quando aveva preso
in affitto i vigneti della tenuta agricola del Castello di San Donato in
Perano, nel territorio compreso tra
Gaiole e Radda in Chianti. E dal 18
settembre scorso, il gruppo toscano
ha aggiunto un nuovo possedimento,
aggiudicandosi l'asta pubblica per la
tenuta (a un prezzo di 13,3 milioni
di euro) e portando a casa i circa 250
ettari, di cui 52 a Chianti Classico.
Una zona particolarmente vocata,
con vigneti esposti a sud ad
altitudini comprese tra 400
e 600 metri, terreni in forte
pendenza ed elevato contenuto in scheletro, climi secchi
e asciutti d'estate ed escursioni termiche molto forti a
settembre. Nel pacchetto, c'è
anche una cantina, di recente
costruzione, adatta alla vinifi-

cazione e all'affinamento. “Nel 2018,
presenteremo la vendemmia 2015” afferma il presidente Lamberto Frescobal-

BILANCI. Italian wine brands in crescita nel I semestre:
ricavi a +6,8% con un fatturato di quasi 69 milioni
Si chiude in maniera molto positiva il primo semestre di Italian wine brands,
società quotata al mercato Aim di Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese. Il gruppo, secondo il bilancio approvato dal cda, ha visto aumentare del 6,81% i ricavi delle vendite nel primo semestre del 2017, a quasi 69
milioni di euro, con un margine operativo lordo che è passato da 3,15 milioni
a 6,30 milioni di euro e un risultato netto pari a 2,84 milioni di euro (grazie a
margini più alti e alla riduzione di oneri finanziari e ammortamenti). Migliora l'indebitamento: da 23,25 a 13,55 milioni di euro, anche grazie
alla chiusura del contratto di finanziamento a medio termine erogato da Bpm a favore della controllata
Giordano vini a condizioni economiche
più vantaggiose. Il gruppo Iwb fattura
all'estero il 74%. La divisione wholesale
segna un +20% grazie a tassi di crescita
alti in Svizzera, Germania, Inghilterra
e Svezia. Stabile, invece, la divisione relativa alle vendite a distanza. Il gruppo,
secondo l'ad, Alessandro Mutinelli (foto),
ha migliorato ulteriormente l'aspetto gestionale, riuscendo anche a innalzare il
valore percepito dai clienti aumentando
i volumi e posizionandosi sulla fascia
premium del mercato europeo. “Siamo
ben proiettati nel futuro” dice Mutinelli “con
una posizione competitiva sempre più solida e
una notevole forza finanziaria”.
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di (foto) “il vino di rifermento sarà la Gran
selezione a cui se ne affiancheranno altri due,
tutti nella denominazione del Chianti Classico”. La tenuta faceva capo alla
società agricola Domine srl (con
sede a Radda in Chianti) che fu
messa in liquidazione nel 2012.
Il 9 ottobre prossimo si procederà alla
vendita di altri due lotti separati: una
villa e il castello di origine medioevale
(prezzo base 6,47 milioni di euro) che
per quattro secoli appartenne alla famiglia degli Strozzi. - G. A.

NOMINE. Gerardo Cesari,
nuovo dg in ottica estero

Rottama il tuo vecchio
dispenser e passa a
C

M

Y

contattaci e scopri

i vantaggi

CM

MY

CY

CMY

K

L'azienda veneta Gerardo Cesari ha
deciso di introdurre al suo interno la
figura del direttore generale, ruolo
che sarà ricoperto da Michele
Farruggio (foto), già da anni inserito
nel mondo vitivinicolo italiano. Farruggio risponderà all’amministratore delegato SimonPietro Felice, attuale direttore generale del Gruppo
Caviro (Caviro, infatti, nel 2014 è
entrata nel capitale della cantina Cavaion Veronese) e avrà il compito di
guidare l’azienda nel rafforzamento
dei mercati attuali e nell’espansione
verso nuove aree.

Noleggio a partire da

6,00€ al giorno

4,50€

www.wineemotion.com

CLIMA. Scienza e Lanati: “I vitigni autoctoni
reagiscono meglio ai cambiamenti”

C:41 M:0 Y:94 K0

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

PANTONE 392 C

Se ci sono vitigni che meglio
di altri sanno rispondere
ai cambiamenti climatici e
all'aumento delle temperature questi sono gli autoctoni. Il messaggio, che è una
conferma di quanto, arriva
sia dal mondo accademico sia da quello tecnicoproduttivo. A poco meno di
un mese dall'inizio di Autochtona, il Forum dei vini
autoctoni di Bolzano (16-17
ottobre), a parlare sono infatti Attilio Scienza, docente
di viticoltura all'Università
Statale di Milano, e Donato Lanati, enologo di fama
internazionale. “I vitigni autoctoni” spiega Scienza “sono
frutto di un ciclo di selezione di
alcune migliaia di anni, attraversano fasi climatiche estreme e
per questo hanno accumulato nel
loro Dna, per effetto di incroci
spontanei e mutazioni, dei tratti genetici che consentono loro di
superare condizioni climatiche

davvero difficili. Questi geni sono
però conservati al loro interno
senza aver mai avuto la possibilità di esprimersi, possibilità che
è resa fattibile solo dall’incrocio
con i processi di ricombinazione e con la successiva selezione.
Rappresentano solo una punta
dell’iceberg, sotto nascondono un
Dna molto più complesso che si
adatta ai cambiamenti climatici”. Per Donato Lanati, gli
autoctoni
selezionati,
cresciuti in zone vocate,
sono quelli che reagiscono meglio alle mutate
condizioni climatiche. E
questo si è visto in un'annata complessa come la 2017:
“Nel Nord-Ovest, il vitigno che
ha sofferto di meno è il Nebbiolo, sia nelle Langhe che nell'Alto
Piemonte. Spostandoci in Toscana” rileva “stessa situazione con
il Sangiovese che si sta comportando bene, ancor meglio nelle sue
zone di maggiore vocazione come
a Montalcino o in Val d'Orcia”.

SIMEI. Buona la prima a Monaco.
Ma la vendemmia in corso non ha
favorito la partecipazione europea
Bilancio positivo per la 27esima edizione del Simei,
la fiera delle tecnologie per enologia e imbottigliamento dell'Unione Italiana Vini, che quest'anno
per la prima volta si è tenuta a Monaco di Baviera,
in collaborazione con Drinktec (11-15 settembre):
75 mila complessivamente i visitatori; 200 gli espositori, di
cui 157 italiani, e 200 i
delegati in visita da tutto
il mondo.
Ma c'è da ripensare alle
date: la vendemmia
in corso non ha di
certo incoraggiato la
presenza dei produttori
europei, come sottolinea anche
il presidente Uiv Ernesto Abbona (foto): “Quest'anno
la vendemmia ha sfavorito la partecipazione di alcuni Paesi dell’emisfero nord, soprattutto Europa e Nord America,
tuttavia si è intercettato un nuovo pubblico proveniente dai
Paesi dell’emisfero sud e dall’oriente che ha aperto nuove
opportunità di business. Nelle prossime edizioni, troveremo
tempi e modi ottimali per consentire una presenza trasversale
e completa a livello internazionale”. Intanto, dopo questa trasferta tedesca, il prossimo appuntamento è
per il 2019, quando la Fiera tornerà in Italia per la
sua 28esima edizione.

TRENTINO. Una “app” per monitorare
e prevedere il rischio grandine. Il progetto

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare
La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

Anche i cittadini, e soprattutto, i viticoltori, possono
contribuire a migliorare la capacità di prevenire gli effetti della grandine, uno dei più temuti nemici per le
produzioni vinicole. In Trentino, i tecnici della Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all'Adige hanno implementato l'applicazione “MeteoFEM”
scaricabile gratuitamente sullo smartphone, consentendo a tutti di registrare l'evento grandinigeno,
la sua durata, l'intensità,
l'eventuale danno alle
colture e di inviare delle
foto a un server dedicato. Elementi che la Fem,
attiva da oltre trent'anni
nella raccolta dei dati
meteo, utilizzerà per
sviluppare meglio
mappe di rischio
e distribuzione
di questo tipo di

precipitazione, rendendole accessibili agli stessi cittadini e viticoltori praticamente in tempo
reale. Un coinvolgimento attivo della popolazione, il
cosiddetto “Citizen science monitoring”, che sfrutta la
possibilità di inviare feedback da tutti i punti del territorio. I rilievi effettuati con l'applicazione sono, ovviamente, controllati in modo automatico ed è possibile
così rimuovere quelli poco attendibili o non corretti,
preservando una corretta base dati.
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EMILIA ROMAGNA. L'Enoteca regionale vara il nuovo piano strategico 2018-2020

Nella foto, da sinistra, Sciolette, Caselli, Manzi e lo chef Leoni

L'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna ha scelto Francoforte per la presentazione del nuovo piano strategico 20182020. Lo ha fatto negli spazi di “inCantina”, il ristorante,
enoteca e gastronomia di proprietà di Enoteca Emilia Romagna, aperto dal 2009 come avamposto per le attività promozionali su uno dei mercati più importanti, quello tedesco.

12

Piano che è stato approvato e concepito dal consiglio di amministrazione in diversi punti: attività di studio per verificare se in Emilia Romagna ci sono le condizioni per ottenere
(per primi in Italia) una certificazione di sostenibilità
territoriale sociale, economica e ambientale; un progetto
sul turismo del vino; la partecipazione agli eventi e alle fiere
internazionali più importanti; i progetti di promozione sul
mercato interno ed estero. Il nuovo piano coinvolge lo stesso
format di “inCantina”, uno spazio moderno che propone,
come ha fatto notare l'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli, l'esperienza e il patrimonio enogastronomico
emiliano romagnolo. La visita di Caselli è coincisa anche con
l'avvio delle iniziative finanziate dal Psr 2014-2020 per lo sviluppo dei mercati esteri. “Nei prossimi anni saremo impegnati al
fianco della Regione, dei Consorzi di tutela e dei tanti produttori nostri
soci, sia per quanto riguarda le attività ordinarie sia, e soprattutto, per
quanto riguarda la promozione dei vini e dei prodotti gastronomici”, ha
detto il presidente di Enoteca regionale, Pierluigi Sciolette.
Oggi, i soci sono 206 e rappresentano l'84,7% della produzione di vino Doc imbottigliato in Emilia Romagna e il 70%
dei vini Igt imbottigliati.

MOSTRE. A Firenze le foto dedicate
a Chianti Classico e Champagne

EVENTI. A Modena la prima manifestazione
dedicata alle bollicine francesi

Sino al 26 settembre il Cortile della Dogana di
Palazzo Vecchio ospita Vitae – Ritratti di vita e vino,
mostra fotografica dedicata agli uomini,
che rendono unici i territori del Chianti
Classico e dello Champagne, uniti dal 2016 da
un accordo di collaborazione sancito tra Firenze
e Reims, in occasione dei 300 anni dal bando di
Cosimo III de’ Medici. Un racconto sviluppato da
due fotografi italiani, Dario Garofalo e Paolo Verzone, che si snoda attraverso le immagini dei due
terroir, catturando usi, costumi, tradizioni, volti e
colori in un tributo ai patrimoni umani e culturali,
prima che agronomici, di queste due terre. “Nel caso
del Chianti Classico, come in quello dello Champagne” afferma Sergio Zingarelli, presidente del Consorzio
Vino Chianti Classico “il vino è un prodotto complesso: non solo il frutto delle articolate interazioni tra caratteristiche agronomiche, climatiche e enologiche, ma anche il
risultato di tante storie di vita quotidiana, di generazioni
che si succedono, di radici che affondano nel passato di questi territori”. Vincent Perrin, direttore Generale del
Comité Champagne, ha aggiunto: “Condividiamo la
convinzione che i luoghi fanno la differenza. La nostra regione è celebre in tutto il mondo per il suo terroir unico, ma
anche per il savoir-faire di uomini e donne della Champagne
che la mostra ha saputo rappresentare al meglio”. Ad inaugurare l’evento, la degustazione in Sala d’Armi che
ha avuto come tema Le Cuvée di Champagne incontrano
la Gran Selezione di Chianti Classico. – A.G.

Punta a diventare una delle più grandi
manifestazioni dedicate allo champagne in Italia. E sarà una città
emiliana a ospitarla. La prima
edizione di Modena Champagne
Experience, in programma domenica 8 e lunedì 9 ottobre, si presenta con numeri di tutto rispetto:
90 maison, 43 importatori e oltre 350
tipologie di Champagne. Un'occasione, secondo gli organizzatori e promotori del Club excellence, per
mettere assieme produttori, operatori dell'Horeca,
distributori e appassionati. L'evento vuole avere anche
un carattere didattico. Sono previste master class, con verticali e degustazioni che illustreranno le tipologie di eccellenza,
i territori e le annate speciali. “Vogliamo far diventare questo evento
un appuntamento annuale di riferimento”, sottolinea il presidente
del Club Excellence, Massimo Sagna (foto). “Dopo oltre 5 anni
dalla costituzione, siamo pronti a organizzare una manifestazione tanto
importante che veda riuniti non solo le Maison
importate dai soci ma
anche altre, con l’obiettivo comune di condividere
e trasmettere i valori che
da sempre rendono unico
lo Champagne”.
MODENA
FORUM MONZANI
Info su champa8-9 OTTOBRE 2017
gneexperience.it
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Ron Zacapa e la creatività di 10 chef
per un incontro all’insegna del gusto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Giovedì 21 settembre ore 20.30
L’Armatore - Chef Luca Collami

martedì 7 novembre ore 20.30
Sancta Sanctorum - Chef Raffaele Dell’Aria

Giovedì 28 settembre ore 20.30
Emozionando - Chef NaNdo Melileo

Giovedì 16 novembre ore 20.30
Villa Clelia - Chef Fabio De Luca

Finale Ligure - via Anton Giulio Barrili, 22

Salerno - via Montestella di Ogliara
(traversa fronte civico 21)

Napoli - via Gaetano Filangieri, 16/c

Mondello - via Carbone, 26

martedì 21 novembre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef Bianca Celano

Giovedì 12 ottobre ore 20.30
Il Tino - Chef Daniele Usai

Catania - via Umberto, 229

Fiumicino - via Monte Cadria, 127

Giovedì 19 ottobre ore 20.30
Nazionale - Chef Marco Silvestro

Giovedì 28 novembreore 20.30
Bistrot 12 - Chef Daniel Bertapelle
Padova - via Sant’Andrea, 12

Lecce - via 47° Rgt. Fanteria, 5

mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Fourghetti - Chef Bruno Barbieri

Giovedì 30 novembre ore 20.30
Med - Chef Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

TRE BICCHIERI 2018
Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2018, prevista per il 22 ottobre,
ecco le prime anticipazioni dei Tre Bicchieri.
Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it

liguria

∙ Colli di Luni Vermentino Costa Marina ’16 |
Ottaviano Lambruschi
∙ Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera ’16 |
Cantine Lunae Bosoni
∙ Colli di Luni Vermentino Sup.
Fosso di Corsano ’16 | Terenzuola
∙ Dolceacqua Beragna ’16 | Ka' Manciné
∙ Riviera Ligure di Ponente Pigato Albium ’15 |
Poggio dei Gorleri
∙ Riviera Ligure di Ponente Pigato
Bon in da Bon ’16 | BioVio
∙ Riviera Ligure di Ponente Pigato
U Baccan ’15 | Bruna

puglia

∙ Castel del Monte Rosso V. Pedale Ris. 2014 |
Torrevento
∙ Gioia del Colle Primitivo 17 Vign.
Montevella 2014 | Polvanera
∙ Gioia del Colle Primitivo Marpione
Ris. 2013 | Tenuta Viglione
∙ Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo
Contrada Barbatto 2014 |
Tenute Chiaromonte
∙ Gioia del Colle Primitivo Ris. 2014 | Tre Pini
∙ Gioia del Colle Primitivo Senatore 2011 |
Coppi
∙ Oltremé 2016 | Tenute Rubino
∙ Orfeo Negroamaro 2015 Cantine Paolo Leo
∙ Primitivo 2015 | Carvinea
∙ Primitivo di Manduria Raccontami 2015 |
Vespa | Vignaioli per Passione
∙ Primitivo di Manduria Sinfarosa
Zinfandel 2015 | Felline
∙ Salice Salentino Rosso Per Lui Ris. 2015 |
Leone de Castris
∙ Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2014 |
Cantine Due Palme

lombardia

∙ Brut Rosé | Monsupello
∙ Extra Brut Farfalla | Ballabio
∙ Franciacorta Nature '61 ’10 |
Guido Berlucchi & C.
∙ Franciacorta Brut ’12 | Lo Sparviere
∙ Franciacorta Brut Arcadia ’13 |
Lantieri de Paratico
∙ Franciacorta Brut Museum Release ’07 |
Ricci Curbastro
∙ Franciacorta Brut Naturae ’13 | Barone Pizzini
∙ Franciacorta Brut Satèn Soul ’11 |
Contadi Castaldi
∙ Franciacorta Dosage Zéro Vintage
Collection ’12 | Ca' del Bosco
∙ Franciacorta Pas Dosé 33 Ris. ’10 |
Ferghettina
∙ Franciacorta Pas Operé ’10 | Bellavista
∙ Lugana Molin’16 | Cà Maiol
∙ OP Brut Pinot Nero 'More ’13 |
Castello di Cigognola
∙ OP Brut Top Zero | F.lli Giorgi
∙ OP Dosage Zero Vergomberra ’12 |
Bruno Verdi
∙ OP Pinot Nero Brut M. Cl. Cuvée della Casa |
Francesco Montagna | Bertè & Cordini
∙ OP Pinot Nero Rosé M. Cl. NorEma ’13 |
Calatroni
∙ Pinot Nero Arfena’15 | Andrea Picchioni
∙ Valtellina Sforzato Albareda’15 |
Mamete Prevostini
∙ Valtellina Sfursat Carlo Negri’15 | Nino Negri
∙ Valtellina Sup. Dirupi Ris.’14 | Dirupi
∙ Valtellina Sup. Sassella Ris.’13 | Aldo Rainoldi
∙ Valtellina Sup. Sassella Rocce Rosse
Ris. ’07 | Ar.Pe.Pe.

Bologna - via Augusto Murri, 71

www.gamberorosso.it
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EMMY AWARDS. A Los Angeles
si brinda italiano: bollicine Ferrari
per il jet set internazionale

eno memorandum
speciale
vinitaly
fino al 22 ottobre
23 settembre
“Cantine Aperte
in vendemmia”
in 14 regioni italiane
movimentoturismovino.it
fino al 24 settembre
Convention d’Autunno
Città del Vino
in provincia di Crotone

Non ce l'ha fatta
Sorrentino con il suo
"The young pope"
agli Emmy Awards
che si son tenuti lo
scorso 17 settembre
a Los Angeles, ma
a portare un tocco
di italianità alla kermesse televisiva più
conosciuta nel mondo ci hanno pensato le bollicine italiane Trentodoc Ferrari, scelte per
il terzo anno consecutivo come official
sparkling partner. Non solo: all'interno del
Governors Ball è stato allestito un vero bar
Ferrari, dove attori, registi e produttori internazionali hanno potuto brindare con il metodo classico trentino.

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,
Denis Pantini
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
foto
Fotolia (cover)
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco | 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi | 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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fino al 25 settembre
mostra fotografica
“VITAE, Ritratti di vita
e di vino”
Cortile della Dogana
di Palazzo Vecchio
Firenze
22 settembre
Festival del vino
Loggiato della Prefettura
Pesaro
fino al 24 settembre
festivaldellacucina
italiana.it
22 settembre
Tamonto DiVino
Piacenza
Piazza Cavalli
22 settembre
Alto Adige Wine Summit
Bolzano
fino al 23 settembre
altoadigewines.com
22 settembre
Festa dell'uva di Giovo
Giovo (Trento)
fino al 24 settembre

Il Gragnano nel tempo
degustazione
Cantine Mariano Sabatino
Casola (Napoli)
ore 10.00 -13.30
per prenotazioni
info@fondazione
sommeliercampania.it
28 settembre
Festa dell'uva
e del vino Bardolino
Bardolino (Verona)
Lungolago
fino al 2 ottobre

#vendemmiamostrano2017
Dopo il successo dello scorso anno, Tre Bicchieri rilancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate
le foto delle vostre vendemmie più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome
dell'azienda, del comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it o pubblicatele con l'hashtag #vendemmiamostrano2017. Noi le inseriremo nei prossimi numeri di Tre Bicchieri...

 Una vendemmia da Nobel
Qui uno scatto di vendemmia che viene da una
delle maggiori realtà vitivinicole marchigiane:
Terre Cortesi Moncaro (1054 soci), dove - nelle tre
cantine dell'azienda - si coltivano le maggiori varietà
autoctone della Regione. Lo scorso è stato proprio
uno dei suoi vini - il Verdicchio dei Castelli di Jesi
Doc Passito Tordiruta - ad essere stato scelto per
la cena di gala dei premi Nobel, che ogni anno si
svolge a dicembre a Stoccolma.

1 ottobre
Grapperie aperte
in 16 distillerie in Italia
7 ottobre
G7 Agricoltura
Bergamo
fino al 15 ottobre
agriculturabg.it

 Campioni di … raccolta
Decidere di iniziare a vendemmiare presuppone tutto un lavoro
di osservazione e valutazione preventiva delle uve, così come
mostra bene questo scatto della Cantina Palladino di Serra
Lunga d'Alba. In foto ci sono, infatti, dei campioni di uva
proveniente dai tre vigneti aziendali - Parafada, Ornato e San
Bernardo - che vengono utilizzati per rilevare la percentuale
zuccherina e di conseguenza il futuro grado alcolico. Da questi
si può capire se è ora di iniziare la vendemmia.

8 ottobre
Modena
Champagne Experience
Forum Monzani
Modena
fino al 9 ottobre
champagneexperience.it
8 ottobre
Bottiglie Aperte
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61
Milano
fino al 9 ottobre
16 ottobre
Autochtona
Fiera Bolzano
Bolzano
fino al 17 ottobre

Questione di gradi 
Vendemmia agli sgoccioli
per il Consorzio del
Primitivo di Manduria, in
quello che sarà ricordato
come l’anno del caldo
record, con temperature
arrivate in Puglia fino a 45
gradi. Per fortuna la varietà
Primitivo ha ottime capacità
di adattamento, che hanno
consentito ai viticoltori di
portare in cantine uve con
ottimo grado zuccherino.
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AUSTRALIA. In aumento
i consumi di bollicine.
Cosa sta cambiando

Vini d’Italia
Worldtour 2017/2018
NOVEMBRE

OTTOBRE
25
27

SEOUL - Corea
OSAKA - Giappone

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

03
06

TAIPEI - Taiwan
PECHINO - Cina

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri

28
31

VARSAVIA - Polonia
TOKYO - Giappone

Vini d'Italia Experience
trebicchieri

08

HONG KONG - Cina

trebicchieri - HKTDC Special

13
23

SHANGHAI - Cina
MOSCA - Russia

Vini d'Italia Experience
trebicchieri

2018
GENNAIO
16 STOCCOLMA - Svezia
18
22
25

trebicchieri

COPENHAGEN - Danimarca Vini d'Italia Experience
BERLINO - Germania
Vini d'Italia Experience
MONACO - Germania
trebicchieri

FEBBRAIO
01 MIAMI - Stati Uniti
Vini d'Italia Experience
06 CHICAGO - Stati Uniti
trebicchieri
08 NEW YORK - Stati Uniti
trebicchieri
13 SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri
15 LOS ANGELES - Stati Uniti trebicchieri

MARZO
01 LONDRA – Regno Unito
17 DÜSSELDORF - Germania

trebicchieri
trebicchieri
PROWEIN Special

APRILE
05 SAN PAOLO – Brasile
09 HOUSTON - Usa
25 DUBAI - EAU

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow
Notte Italiana
Vini d'Italia Experience

MAGGIO
07 ZURIGO - Svizzera
22 SINGAPORE - Singapore
24 BANGKOK - Thailandia

Vini d'Italia Experience
Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04 SEATTLE - Usa
06 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri

08

trebicchieri

TORONTO - Canada

I

l successo mondiale degli

sparkling coinvolge anche gli
australiani. Sono infatti saliti a
5,7 milioni di unità i consumatori
che, in questo continente, bevono
tale tipologia di vino almeno una
volta al mese. Il segmento, in particolare, vive una fase di crescita nel
numero di coloro che stappano oltre
di una bottiglia con maggiore frequenza. Chi beve bollicine almeno
una volta al mese rappresenta oggi
il 65% dei consumatori di spumanti
in Australia, pari al 97% dei volumi
venduti per un corrispettivo di spesa pari all'89% sul valore totale delle vendite di spumanti sul mercato.
Il 45% dei consumatori di bollicine

è di sesso maschile. Ma quali sono
le tipologie e le provenienze
degli sparkling che più stanno performando? Secondo dati
Wine Intelligence, si tratta dei vini
della Nuova Zelanda, del Prosecco
italiano, del Cava spagnolo e dello
Champagne francese. Per quanto
riguarda i prodotti locali, risulta
stabile il livello dei consumatori di
sparkling, incluso il Prosecco made
in Australia (famoso quello della
King Valley).
A giudizio del ceo di Wine Intelligence, Lulie Halstead, dal momento che questa crescita delle
bollicine significa per gli sparkling
un'affermazione sul mercato inter-

no, la crescita futura sarà determinata dall'innovazione di prodotto.
La strada passa per spumanti a basso contenuto calorico o in zuccheri:
“Metà dei consumatori di spumanti in Australia si dice disposta a valutare l'acquisto
di queste alternative. Un trend in linea con
quello dei consumi, che continuano a spostarsi verso scelte di food and drink più salutari”. Un'opportunità, inoltre, per
chi sceglie di produrre bollicine a
basso contenuto alcolico (5-9%), dal
momento che il 41% dei consumatori si dice favorevole a questo tipo
di vino. E gli spumanti senza alcol?
La musica cambia: due bevitori australiani su tre non li considerano in
cima alle preferenze. - G. A.

IL MIO EXPORT. Mauro Leporieri – La Ginestraia
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale, come sta andando il vostro mercato?
La nostra percentuale è del 25-30%, dipende dagli anni. Va molto bene, in Usa, Svizzera, Norvegia,
Germania.
2. Come va con la burocrazia?
Tutto molto chiaro, bisogna seguire regole ben precise. E tutto fila liscio.
3. Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Andiamo con regolarità ad affiancare i nostri importatori per aiutarli con un trade union tra le nostre realtà e loro, poi
invitiamo i loro clienti a venir a toccar con mano le nostre terre. Funziona molto bene.
4. Salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Novembre a Vaduz, un metro di neve fuori. Eravamo sotto un tendone non riscaldato a far assaggiare i nostri Pigato
e Vermentino. I clienti avevano un passaggio obbligato e prima assaggiavano i vini di un famoso produttore di Langa
(Barolo e Barbaresco). Mi sentivo spacciato, perché far assaggiare un Pigato dopo un Barolo non era proprio la miglior
condizione. Ma è grazie a quella situazione, dovendo a tutti costi valorizzare il nostro prodotto, che ho trovato la giusta
chiave di presentazione per la nostra azienda, che utilizzo ancora oggi.
nel prossimo numero
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Il Brunello continua ad attirare l'attenzione di investitori
italiani ed esteri, per nulla preoccupati dai prezzi alti.
Anzi, i francesi stanno dimostrando che i marchi e i vini
made in Italy sono ancora molto sottostimati. E intanto
anche i Cotarella hanno messo piede nella Docg toscana

Blue chip Montalcino
a cura di Andrea Gabbrielli

L’

ultima, in ordine di tempo, ad acquistare a

Montalcino è stata Falesco, l'azienda umbro-laziale gestita da Dominga, Marta ed
Enrica, figlie e nipoti di Riccardo e di Renzo Cotarella. Le Macioche si estende per 6 ettari, di cui 3,5 vitati a Brunello, era stata rilevata nel settembre 2014
da tre giovani veneti imprenditori della sostenibilità – Stefano Brunetto, Massimo Bronzato e Riccardo
Caliari - che ora hanno ceduto alla Falesco.
"Quando abbiamo pensato di fare un investimento fuori dell'Umbria
e del Lazio, è venuto naturale pensare alla Toscana. Inizialmente”
ci racconta Dominga Cotarella “le ipotesi erano Bolgheri
oppure Montalcino. Abbiamo preferito quest'ultima perché Le Macioche era una soluzione completa con vigneti, cantina, casa padronale
e dal 2018 avrà pure la certificazione biologica. La nostra è stata
una scelta anche di visibilità, visto che Montalcino e il Brunello sono
conosciuti in tutto il mondo".
Al momento, sulla trattativa economica, non ci sono stati
commenti, ma in base ai valori fondiari correnti, è possibi-
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le ipotizzare, tra annessi e connessi, un investimento di circa 5,5/6 milioni di euro. Infatti, le quotazione continuano
ad essere molto alte, con vigneti a circa 500.000 euro/
ettaro e con lo sfuso che può oscillare tra 12 e 15 euro al
litro, valori che trascinano il prezzo della terra nuda, degli
immobili, delle cantine, ecc., marchi aziendali a parte.
Le valutazioni elevate, però, non sembrano allontanare gli investitori. Premesso che in nessuno dei casi citati,
compratori e comprati, hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sul prezzo effettivamente pagato o incassato, le
somme indicate sono da considerare stime, ma stime in
salita. E così, solo nel 2016, i tedeschi Eichbauer, famiglia
top dell’edilizia in Germania, hanno comprato Podere
Salicutti (3,7 di vigneto di cui 2,1 Brunello pare per 3,5-4
mln); Biondi-Santi (25 ettari vitati a Brunello e molto altro)
è passata ai francesi di Epi Group di Christopher Descours
per 107 mln di euro; il gruppo Colle Massari dell'imprenditore svizzero Claudio Tipa ha acquistato la Tenuta San
Giorgio (9 di vigneto di cui 5,9 a Brunello, circa 7-8 milioni), avendo già nel portafoglio, Poggio di Sotto (12 ››

›› ettari di vigneto di cui 8 di Brunello, circa 15 mln), La
Bellarina e La Velona (12 di vigneto, 7 di Brunello, circa
6 mlm); l'argentino Alejandro Bulgheroni si è aggiudicato
Tenuta Vitanza (26 ettari di vigneto, 15 a Brunello, oltre
12 milioni di euro) e prima ancora il Podere Brizio (9 ettari
vitati, 7 a Brunello, oltre 10 milioni di euro) e Poggio Landi
(134 ettari, 25 a vigneto, per una cifra stimabile sui 15 milioni di euro). Per non parlare di Cerbaiona "americana"
e di Poggio Antico, diventata recentemente belga (vedi articolo "Montalcino, Poggio Antico diventa belga"). Tutto
ciò conferma che l'appeal delle cantine italiane continua
ad esercitare un certo richiamo, specialmente nella fascia
di alto profilo internazionale, dove i marchi d'eccellenza
tricolori sono davvero pochi.
"Da noi c'è sempre spazio per gli investitori e per le
nuove idee che portano” è il commento di Patrizio Cencioni, presidente del Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino “siamo cresciuti anche per questi apporti esterni, a partire da Banfi alla fine degli anni Settanta.
Personalmente sono ottimista, anche perché, per chi è abituato a

pagare tanto per i grandi vini, una bottiglia di Brunello è un affare molto conveniente con un prezzo competitivo".
Ma sullo sfondo ci sono anche le preoccupazioni del
mondo montalcinese. Qualche mese fa, durante un
dibattito in occasione della celebrazione del cinquantenario della fondazione del Consorzio del Brunello,
donna Francesca Colombini, storica produttrice di
Brunello, sollevò un interrogativo: "Se un territorio come
Montalcino attira investitori da fuori vuol dire che l'economia del
Brunello funziona, è profittevole e assicura un'ampia visibilità internazionale. Quando però l'investimento finanziario con le sue logiche di bilanci e di ritorni economici, risulta preponderante rispetto all'aspetto produttivo, il rischio è che il legame con il territorio
– motivo di successo in questi anni - si diluisca molto".
Un problema molto sentito anche da Giacomo Neri
di Casanova di Neri: "Gli apporti esterni, infatti, sono molto positivi e vanno considerati come un arricchimento. Il dato
negativo è che si potrebbe perdere la nostra identità, le radici sinora saldamente ancorate alla nostra storia, cultura, paesaggio, attraverso le aziende del territorio. Quando si va al largo, verso un mare inesplorato, non si possono fare ipotesi".
››
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›› Osserva Fabrizio Bindocci, direttore de Il Poggione e presidente A.VI.TO, ossia l'associazione dei
consorzi dei vini toscani Dop e Igp: "su 250 produttori
associati al Consorzio del Brunello, la percentuale dei passaggi di
proprietà, tutto sommato è stata limitata. La richiesta è molta e
le aziende che non hanno la possibilità di assicurare un ricambio
generazionale, prima o poi, saranno cedute. D'altro canto, però,
Montalcino è piena di ragazzi preparati che stanno prendendo
in mano l'azienda dai genitori o dai nonni e che hanno un legame molto stretto con il territorio. Il rischio è che il lievitare dei
valori fondiari, dovuto alla grande domanda, impedisca alle
aziende più piccole di ampliarsi con l'acquisto di nuovi terreni:
un'impresa troppo ardua e costosa per un giovane".
Il problema segnalato da Bindocci, trova un riscontro
anche nelle parole di Stefano Cinelli, titolare della
Fattoria dei Barbi, il quale mette in evidenza che "i prezzi di vendita delle aziende, ormai sono usciti dalla vecchia logica
dei prezzi, perché di sicuro 18/20.000 bottiglie non bastano per
ammortizzare il business plan di un'azienda costata 5 o 6 milioni
di euro. A meno che non si sia convinti che, in un ragionevole lasso
di tempo, ci sia un incremento sostanziale dei prezzi del Brunello. È interessante notare che i francesi, particolarmente interessati ad acquistare i grandi marchi di vino italiano, siano convinti
che ci siano ampi spazi per aumentare la marginalità aziendale". Insomma, a parità di livello qualitativo, i nostri vini
sarebbero sottopagati. Per esempio, la nuova proprietà di Biondi Santi, acquistata per oltre 100 milioni di
euro dal gruppo francesi EPI di Christopher Descours
- già proprietario degli Champagne Piper-Heidsieck,
Charles Heidsieck e altri marchi di lusso – vuole arrivare, dopo il reimpianto dei vigneti, a produrre circa
100.000 pezzi di Brunello Biondi Santi, a fronte degli
attuali 30.000, ma anche di vendere le bottiglie ad un
prezzo molto più elevato dei 55 euro di oggi.
"Non so se i francesi abbiano ragione” continua Stefano Cinelli “ma una cosa è certa: hanno una visione del mondo meno
provinciale della nostra ed essendo presenti in tanti mercati, hanno
più sensori per capire come si svilupperà il mercato e la domanda
del futuro".

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

Leader nella produzione e
distribuzione di cantine
frigo per vino.

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

Che la richiesta di vino italiano nel mondo sia
crescente è un dato di fatto, come pure la crescita dell'economia dei Paesi più avanzati. Fattori che favoriscono
gli investimenti nel comparto vinicolo italiano. L'ipotesi di essere sottostimati non riguarda solo Montalcino
o la Toscana, ma anche altre realtà nostrane, a partire
dal Barolo, dal Piemonte. E nemmeno nessuno si può
considerare immune "dalle scalate". La Francia ha già
vissuto questa stagione e l'ha metabolizzata. Montalcino
è una blue chip. Bisogna giocarsela bene, imparando
anche dalle esperienze altrui.
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Roma
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Quali gli effetti di una svolta neo-protezionistica
degli Stati Uniti sull'agroalimentare italiano?
Lo rivela uno studio di Ismea che avverte: anche
gli stessi americani potrebbero subire dei danni

Il protezionismo di Trump?
Ci costerebbe 300 milioni
a cura di Gianluca Atzeni

D

Trump i conti li sa fare. E come
molti presidenti americani che si sono alternati alla Casa Bianca possiede una lista dei
cattivi. Non soltanto di quelli considerati “Stati canaglia”, da un punto di vista della sicurezza, come la
Corea del Nord, ma anche di quelli nei cui confronti
gli Usa pagano un deficit commerciale. Se osserviamo bene questa speciale classifica, l'Italia è al quinto posto, preceduta da Cina, Giappone, Germania e
Messico. Tutti mercati che ora riforniscono di beni il
Paese a stelle e strisce, in un contesto globale basato sui principi di un libero scambio gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Un
paradigma che Trump ha contestato in campagna
elettorale e che, un po' a sorpresa per gli osservatori
europei, sembra voler rinnegare a favore di quell'“America first” che spaventa i mercati. I possibili effetti
e sviluppi di questo neo-protezionismo made in Usa
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sono stati oggetto di una ricerca di Ismea, in collaborazione col Centro ricerche economiche e sociali
Manlio Rossi-Doria dell'Università Roma Tre, presentata a Roma al Centro studi americani.
Quanto costerebbe allora all'Italia questo new
deal targato Trump? Un nuovo corso economico, in
cui il presidente Usa avrebbe i poteri (che gli derivano dal Trade Act) per aumentare i dazi anti-dumping, di privilegiare gli accordi bilaterali su quelli
multilaterali come il Tpp (Trans Pacific Partnership)
o il Nafta. L'economia italiana potrebbe perdere fino
a 1,4 miliardi di euro nelle esportazioni complessive
verso gli Stati Uniti, di cui “oltre 300 milioni nel solo
settore agroalimentare”, ha rilevato il dg di Ismea, Raffaele Borriello. Infatti, se l'Ue ha nel confronto con gli
Usa un surplus commerciale positivo di quasi dieci
miliardi di euro, l'Italia è tra gli Stati europei quello
con una posizione netta migliore negli Usa, con un
saldo normalizzato positivo del 62%. Quasi metà ››

›› del valore del nostro export agroalimentare negli Usa (3,8 miliardi di euro nel 2016 su un totale
esportato extra Ue di 13 miliardi) è da attribuire a
due comparti: vino (oltre 1,3 miliardi, pari al 35%) e
olio di oliva (poco meno di 500 milioni di euro, pari
al 13%). Gli Usa, sottolinea lo studio Ismea, sono
una “destinazione assolutamente prioritaria”, al punto
che metà delle esportazioni italiane extra-Ue di olio,
vino e acque minerali vanno verso gli Stati Uniti. Rilevante è anche il peso delle esportazioni di formaggi
e latticini (289 mln di euro, 8% del totale), pasta (244
mln di euro, 6%), prodotti dolciari (198 mln, 5%) e
ortofrutta trasformata (196 mln di euro, 5%).
Finora, i prodotti come il vino e l'olio, che
nell'ultimo decennio hanno registrato importanti tassi di crescita, non sono stati ancora interessati dalle
minacce protezionistiche del presidente Trump. Lo
sono stati, invece, le carni suine trasformate, ovvero
i salumi. Soffermandoci, però, sul solo comparto ››

intanto entra in vigore il ceta
tra ue e canada

Mentre gli Usa si chiudono, il Canada accorcia le distanze con l'Europa: dopo l'accordo
di luglio, è entrato oggi in vigore il Ceta. Tra
le disposizioni principali in ambito vitivinicolo, rientrano l'abolizione dei dazi all'entrata
e una maggiore garanzia per i prodotti Ue,
finora soggetti ai Cosd (Cost of Service Differential), ovvero pratiche discriminatorie
adottate dai Monopoli canadesi per tutelare i
prodotti interni. Inoltre, l'accordo prevede il
riconoscimento di 41 Dop italiane (150 quelle
Ue), soprattutto del settore caseario. Poco,
invece, cambia dal punto di vista della tutela
del vitivinicolo: il Ceta riconosce e incorpora l'accordo Canada-Ue Wine and Spirtis, del
2003, che già tutelava i vini europei.
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›› vinicolo, i 28 Paesi Ue esportano complessivamente 10 miliardi di euro, di cui un terzo negli
Usa. Oltre il 40% del vino esportato dall'Ue in
questo mercato è italiano e, da diversi anni, l'Italia
è primo fornitore in volume e in valore, con prodotti dal target medio-alto, soprattutto in bottiglia
o spumante, venduti prevalentemente negli Stati di
New York, California e Florida. Dop e Igp rappresentano il 95% del valore. Poco rilevante, la quota
di sfuso. Negli ultimi dieci anni, il valore dell'export italiano in questo paese è cresciuto a un tasso
medio annuo del 5,4%, quello a volume del 3,2%.
Quali sono allora gli scenari possibili, secondo lo studio “America first”?
In un primo scenario, gli Stati Uniti potrebbero
decidere di aumentare tutti i dazi sui beni importati da tutti i Paesi al livello massimo consentito
dagli attuali 14 accordi multilaterali in vigore. Per
l'Europa, che non ha con gli Stati Uniti accordi
commerciali che prevedano trattamenti preferenziali, gli effetti sarebbero praticamente nulli, dal
momento che non c'è differenza tra il dazio consolidato settoriale degli Usa e quello preferenziale
che ha il partner commerciale. In questo scenario,
il danno sarebbe più forte per quei Paesi che hanno già accordi commerciali in essere con gli Usa.
“Anzi” si legge nel rapporto “tale opzione potrebbe
addirittura trasformarsi in una opportunità per i membri
dell'Ue” e anche per l'Italia, che avrebbe più possibilità e più spazi per vendere le sue produzioni.
Un secondo scenario, denominato “Cina”, ipotizza un'azione americana nei confronti del Paese
orientale, che vanta il più alto surplus commerciale
(300 miliardi di euro). L'ipotesi è una rottura delle regole multilaterali, l'uscita degli Usa dall'Omc,
un aumento dei dazi sopra il livello consolidato in
ambito Omc. Uno scenario per certi versi irrealistico (con tariffe raddoppiate sui beni cinesi, con
target manifatturiero piuttosto che agroalimentare) perché discriminatorio verso un solo esportatore, ma anche perché una quota consistente del
debito Usa è detenuta dalla Cina, e questo, sottolineano i ricercatori, sarebbe un deterrente per il
governo Trump. Gli eventuali vantaggi per l'Italia
sarebbero contenuti, dal momento che si ipotizza
un aumento dell'export verso gli Usa, ma in misura marginale per l'agroalimentare, visto che questo comparto vale per la Cina solo il 2% sul totale
››
esportato verso il mercato statunitense.
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SCENARIO GUERRA COMMERCIALE: EFFETTI su export ITALIA A PREZZI MONDIALI (var. %)

* Compresi prodotti della silvicoltura e della pesca | Fonte: elaborazione Centro Rossi-Doria

›› Il terzo scenario è denominato “Ue”, che sarebbe la vittima designata alla quale gli Usa potrebbero applicare un raddoppio dei dazi. Come nel caso
della Cina, un'azione del genere andrebbe contro le
regole dell'Omc; inoltre, l'Ue è una unione doganale
e, pertanto, sarebbe più difficile per gli Usa attuare azioni protezionistiche contro quei mercati che
vantano i più alti surplus commerciali come Italia
o Germania. Nel concreto, l'Italia vedrebbe ridursi dell'8% il flusso commerciale, con abbigliamento
e tessile maggiormente danneggiati e con un -2,3%
per acque, vino, altre bevande e tabacco. La Cina
prenderebbe gli spazi lasciati liberi dall'Europa.
L'ultimo scenario è quello più risschiso per l'Italia e l'Europa, ma anche per gli stessi Usa. Ovvero
quello definito da “guerra commerciale” con l'Ue,
che raddoppierebbe i dazi imposti sui prodotti Usa
in ingresso. La ritorsione europea colpirebbe più intensamente l'export americano verso la Germania e
verso l'Italia per i prodotti agricoli. Negli Stati Uniti, si profilerebbe una flessione dell'export italiano,
compreso il vino, che, nel lungo periodo, avrebbe la
possibilità di recuperare incrementando le vendite
nel Vecchio Continente.
Preoccupato il ministro per le Politiche agricole,
Maurizio Martina: "Il rimbalzo negativo delle politiche di

protezionismo annunciate da Trump potrebbe essere maggiore
di quello derivante dall'embargo russo. Tuttavia, l'Atlantico
resta un asset strategico e con gli Stati Uniti sono molteplici
le cose che ci uniscono. Faremo di tutto perché le distanze non
aumentino. I dazi non aiutano, il nostro agroalimentare ha
bisogno di frontiere aperte e, su questo, c'è divergenza politica
con chi qui predica di dazi che farebbero solo danno alle nostre
Pmi”. Secondo Marta Dassù, vicepresidente del Centro studi americani, Trump alza la voce, mostra i muscoli, ma parla di commercio equo, consapevole delle
ricadute del protezionismo. Ed è qui che si concentra
lo studio Ismea che, nelle conclusioni, nota come la
strategia dell'America first potrebbe produrre effetti negativi sulla stessa economia americana. A Italia
e Ue, allora, il compito di partecipare ai negoziati
con piena consapevolezza dei diversi scenari possibili e delle conseguenze attese. Al governo Trump, lo
spauracchio dell'autolesionismo e dell'isolazionismo.
A livello internazionale, infatti, ci sono segnali che
vanno proprio in questa direzione, come l'idea di alcuni Paesi dell'America Latina firmatari del Tpp di
istituire una zona di libero scambio senza gli Usa,
includendo la Cina. Ma, allora, viene da chiedersi:
Trump i conti li sa fare oppure no?
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SOLO SU GAMBERO ROSSO CHANNEL IN ONDA LA QUARTA SERIE DI

Marcello Ferrarini torna con tante ricette sfiziose per tutti.
Tante ricette gluten free per condividere la tavola in libertà,
perché essere celiaci non significa rinunciare al gusto.

OGNI SABATO E DOMENICA ALLE 18
IN COLLABORAzIONE CON

SAPORI D’ITALIA
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