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Renda nuovo presidente del Consorzio Doc Pantelleria. 
Obiettivo, far conoscere il passito nel mondo

Grignolino d'altri tempi. Un'associazione di produttori punta al suo rilancio 
riscoprendo il metodo storico

Vignaioli Piemontesi, ricavi superano i 15 mln di euro. Riconfermato il presidente Porzio

a cura di Andrea Gabbrielli
Benedetto Renda (foto), amministra-
tore delegato della Carlo Pellegrino, 
è il nuovo presidente del Consorzio 
per la tutela e la valorizzazione dei 
vini Doc dell’isola di Pantelleria. Sal-
vo Murana e Giuseppe Chiaiesi sono 
stati eletti vicepresidenti, mentre Pie-
tro Alagna, Antonio D’Aietti e An-
drea Errera sono i nuovi consiglieri. 
Prendendo la parola al termine della 
votazione, il neopresidente Renda ha 
detto che spera “di continuare a cresce-
re come nell’ultimo anno. Qualcosa si sta 
muovendo e siamo sulla strada giusta per 
trovare finanziamenti europei per fare cono-
scere il passito nel mondo”. Il presidente 
uscente, Pietro Alagna, nella sua re-
lazione ha evidenziato che il Consor-
zio ormai ha superato i 300 associati: 
“Ciò ci proietta fra i consorzi che possono 
documentare la maggiore rappresentatività 
della propria denominazione”. Per quan-
to riguarda i dati di produzione, nel 

2015, i 305 soci hanno certificato 
12 mila quintali di uva da cui sono 
scaturiti 6.940 ettolitri di vino Doc 
(+500 ettolitri circa rispetto al 2014). 
Le aziende consorziate (Pellegrino, 
Miceli, Murana, Basile e Serraglia) 
hanno poi imbottigliato 7.185 ettoli-
tri di vino Doc Pantelleria dei quali, 
tre quarti sono liquorosi. Inoltre, il 
Consorzio ha richiesto all’Irvos (in 
veste di autorità pubblica di control-
lo) di conoscere l’elenco delle cantine 
siciliane che hanno diritto all’imbot-
tigliamento fuori zona. L’obiettivo 
di limitare l’attuale deroga, alle sole 
aziende già presenti a Pantelleria 
con un proprio stabilimento. Il cda, 
ha anche deliberato di aderire ad un 
bando per finanziare iniziative di in-
coming e la promozione anche all’e-
stero della Doc Pantelleria, per un 
valore complessivo di 650 mila euro. 
Intanto all'indomani degli incendi 
che hanno devastato l'isola qualche 

settimana fa, colpendo solo in pic-
cola parte la viticoltura, il consiglio 
dei ministri ha dato il via libera alla 
istituzione del Parco di Pantelleria. 
“La delibera del Consiglio dei Ministri 
sullo schema del provvedimento istitutivo 
del Parco di Pantelleria” ha dichiarato 
il ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti “è la risposta forte, coesa, imme-
diata che le istituzioni danno al tentativo dei 
piromani di attaccare le risorse ambientali 
dell’Isola”.

a cura di Gianluca Atzeni
All'inferno e ritorno. Per il Grignolino è 
tempo di rinascita. O, almeno, è quan-
to si spera. Merito di alcuni produttori 
che puntano riscoprire, rilanciandole, le 
tradizioni produttive e storiche di questo 
rosso piemontese, in passato immanca-
bile compagno dei banchetti dei Savoia 
e dei marchesi del Monferrato, ma che 
col passare del tempo ha subito un de-
pauperamento d'immagine, perdendo 
quota rispetto ai grandi nomi della vi-
ticoltura regionale a partire da Barolo, Barbaresco ma 
anche Ghemme, Gattinara e non da ultimo Barbera. Il 
nome dell'associazione è Monferace, antico termine di 
reminiscenze venete, legato alla fertilità di queste zone 
del Monferrato Casalese. Oggi una decina di cantine (tra 
cui Vicara, Alemat, La Tenaglia, Sulin, Santa Caterina) 
si sono riunite per riscoprire i vecchi fasti, puntando sulla 
capacità di invecchiamento di questo vino, sulle selezioni 
e i lunghi affinamenti in botti di legno. Consapevoli di 
avere dietro un mondo da comunicare, basato innanzi-
tutto su uno scarto deciso con lo stile che caratterizza 
oggi la gran parte del vino Grignolino sul mercato: brevi 
macerazioni, acciaio, imbottigliamenti a pochi mesi dal-
la vendemmia per un prodotto di pronta beva, semplice 
e immediato. Monferace, invece, suona un'altra musica. 
"Una parte di queste aziende già da anni sta lavorando coi metodi 
di una volta", spiega Ermanno Accornero, vice presidente 
dell'Associazione Monferace: "Ciò che cambia oggi è che met-
tiamo assieme le forze e chi vuole far parte della compagine dovrà 

Sale a 15 milioni di euro il fattura-
to della Vignaioli Piemontesi, oltre 
2,5 milioni in più rispetto al 2014. 
L'organizzazione di vitivinicoltori 

ha riconfermato la fiducia al pre-
sidente Giulio Porzio (Post dal Vin) 
anche per il prossimo triennio. Por-
zio, 48 anni, dal 1997 è alla guida 

dell'associazione che, con 37 co-
operative e 364 aziende vinicole 
individuali, riunisce 6.600 aziende 
per 850 mila ettolitri, pari al 30% 
di tutto il vino piemontese. Ven-
dite complessive in crescita 
del 34% così come quelle del solo 
vino sfuso (+14%), passato da 49 
mila ettolitri del 2011 agli attuali 
69 mila, con un fatturato da 4 a 11 
milioni nel quinquennio (+163%).
Nel cda sono stati confermati i vice 
presidenti Giovanni Bracco (Canti-
na di Clavesana) e Claudio Negri-
no (Cantina Nuova Alice di Alice 
Bel Colle), a cui si aggiungono altri 
due vice: Eugenio Arlunno (Ghem-
me) e Stefano Ricagno (Vecchia 
Cantina di Alice Bel Colle).

VINI&SCIENZA. LA BIOMIMETICA DELLE PIANTE E LA DIFESA DELLA VITE
L'architetto Achille Castiglioni alle nuove leve del design industriale diceva “andate a spasso per le strade e 
per i prati a vedere come è fatto il mondo”, riprendendo un’incitazione di Bernardo di Chiaravalle: “troverai 
più nei boschi che nei libri”. Queste esortazioni hanno trovato in tempi recenti applicazioni in una uova di-
sciplina, la biomimetica. Essa si pone come obiettivo lo studio degli esiti dell’evoluzione, durata 3,8 miliardi 
di anni, e l’applicazione pratica di quanto affermato dalla selezione naturale, per offrire innovazioni efficaci, 
durature e sostenibili. Così gli ingegneri americani hanno scoperto le caratteristiche delle superfici asettiche 
delle pelle di squalo o le doti aereodinamiche del martin pescatore da applicare alla progettazione dei treni 
alta velocità o lo studio del volo delle libellule e scarafaggi per la costruzione dei droni. 
Anche l’esplorazione della vite può offrire indicazioni per la lotta non tradizionale alle malattie. Seguendo il 
detto “il nemico del mio nemico è mio amico”, possiamo usare insetti, funghi, virus e batteri, richiamati dalle 
sostanze volatili prodotte dalla vite, per allontanare o attirare quegli organismi patogeni, come una sorta di 
cacofonia olfattiva chimica, con cui centinaia di messaggi diversi vengono trasmessi su un’unica frequenza. 
Così il networking dei segnali difensivi della vite attaccata dai parassiti può aiutare la ricerca dei vitigni resi-
stenti che sono dotati di una risposta ipersensibile delle cellule, attraverso cui il parassita è neutralizzato con 
la morte delle cellule stesse dove è entrato. Il meccanismo chiamato apostosi consente alle cellule circostanti 
di predisporre una difesa rapida. Le tecniche di metagenomica hanno consentito di valutare la ricchezza degli 
endofiti della vite (microrganismi, funghi, batteri) che vivono nell’endosfera senza causare danni. Si tratta 
di far sviluppare, assieme a una resistenza sistemica acquisita, una resistenza sistemica indotta. La FEM di 
S. Michele ha sviluppato una linea di biopesticidi capaci di sostituire insetticidi e fungicidi di sintesi. Come i 

biofungicidi per l’esca. Analogamente, si stanno sviluppando nuove tecniche di confusione ses-
suale, non solo con ferormoni, ma con lo studio dei meccanismi di comunicazione di alcuni in-
setti e la trasmissione di vibrazioni a diversa frequenza che disturbano la loro comunicazione.  

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

seguire scrupolosamente uno statuto, un disciplinare di produzione, 
indicare la vigna di provenienza, e affidarsi a una commissione di 
degustazione interna che valuterà i vini". 
Nessun conflitto col neonato Consorzio delle colline del 
Monferrato Casalese, che lavora piuttosto a inserire nelle 
tipologie il Grignolino riserva: "Questa è un'associazione su-
perpartes" dice Accornero "e accoglierà chiunque creda nel pro-
getto e nel metodo. Ogni produttore valorizzerà il vitigno nell'ambito 
della propria Doc di appartenenza, che sia Grignolino d'Asti o del 
Monferrato Casalese", ciascuna oggi estesa su meno di 300 
ettari. I volumi teorici del Monferace si aggirano intorno 
a circa 25 mila bottiglie. Ma la quantità, come è facile 
capire, non è il fine ultimo. Certamente, questo Grigno-
lino d'altri tempi sarà il cru aziendale, con un prezzo più 
vicino ai 20-30 euro che non ai 5-10 euro. "Non vediamo la 
cosa con intenti commerciali" rileva Giuseppe Visconti (Vica-
ra) "abbiamo piuttosto qualcosa in comune da valorizzare". E per 
farlo, l'associazione, che ha sede a Ponzano, già pensa a 
un marchio identificativo e a un sito interenet.
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Zona per Zona. Vino per Vino.
www.kellerei-kurtatsch.it

Toscana, Lamole lancia la candidatura 
a Paesaggio rurale di interesse storico 
Lamole come Soave e Conegliano Valdobbiadene. 
Produttori vitivinicoli, Comune e cittadini del borgo di 
Greve in Chianti, in provincia di Firenze, sono uniti nel 
presentare la candidatura a Paesaggio rurale di interesse 
storico d'Italia, basandosi su una ricerca storica. “Speriamo 
che diventi presto un'opportunità di promozione legata alle profonde 
radici storiche di questo territorio”, ha detto il sindaco Paolo 
Sottani durante l'iniziativa 'I profumi di Lamole'. Furono 
i romani a scoprirne le potenzialità di Lamole impian-
tando viti e ulivi sulle alture; intorno al 1350, i Gherardi-
ni di Firenze ci costruirono un castello. Oggi Lamole, che 
deve le sue fortune alla sua forma ad anfiteatro naturale, 
si distingue ancora per i suoi terrazzamenti, con penden-
ze tra 30% e 50%: le “lamulae” in latino, sottili lingue 
di terra su piani scoscesi da cui ricavare il prezioso vino.

L'Italia rinnova l'intesa con eBay: 
in 2 anni scoperti 368 casi di irregolarità
Sono oltre 368 i casi accertati di usurpazione ed evoca-
zione di marchi italiani accertati sul web in due anni, me-
diante il programma “Vero” (Verified rights owner) che 
verifica sugli annunci eBay i diritti di proprietà a tutela 
dei consumatori. L'Italia, attraverso Mipaaf, Icqrf, Aicig 
e Federdoc, ha rinnovato il protocollo di intesa biennale 
con il gigante statunitense delle vendite online, che con-
sentirà di rafforzare la promozione e la tutela delle Do e 
Ig italiane. La società eBay ha rinnovato l'impegno 
a rimuovere gli annunci di vendita posti a viola-
zione dei prodotti e dei vini Dop e Igp. In caso di ri-
lievo e rimozione dalla piattaforma online, la Repressione 
frodi italiana attiva le procedure di protezione ex officio 
dei prodotti Ig operative sul territorio Ue, per garantire il 
blocco della commercializzazione dei prodotti irregolari. 
Tra quelli più comuni, i finti Prosecco e Aceto balsamico 
di Modena in Germania; i wine kit Valpolicella, Barolo 
e Brunello; il Parmesan e il falso Asiago negli Usa; i finti 
salumi di Calabria, mozzarella di bufala campana, Olio 
dolce di Rossano Dop e Pecorino siciliano in Italia.

Il Comité vins in Sicilia: “La Pac post 2020 mantenga la specificità del vino”.
Si punta a una revisione al rialzo del budget e a garantire la protezione delle Do-Ig

Poco sole e tanta pioggia: per il Veneto si profila una vendemmia posticipata a fine agosto. 
Intanto preoccupano peronospora e giallumi, ma c'è tempo per recuperare

Lo sguardo del mondo 
del vino europeo è già al 
post 2020, anno di scaden-
za della Pac. Che ne sarà 
dei finanziamenti di cui il 
settore ha goduto finora? 
Come saranno gestite le 
Do e le Ig? Temi scottan-
ti che sono stati al centro 
dell'assemblea generale del 
Ceev (Comité vins) tenu-
ta a Marsala e Sambuca, 
nelle cantine Donnafugata 
e Planeta. Non accadeva 
da quattro anni che l'Ita-
lia fosse sede di confronto 
per la grande associazione 
europea, che racchiude 23 organizzazioni, pari al 90% 
dell'export di settore. È stata una delle prime riunioni pro-
dromiche alla discussione sul nuovo assetto di norme che 
regoleranno il vino tra quattro anni. Non è un periodo lun-
go. Per questo motivo, già si lavora a definire una strategia 
e una proposta politica. Lo ha spiegato il presidente di Uiv, 
Antonio Rallo: “È urgente favorire un orientamento che assicuri la 
specificità normativa sul vino, non solo legata al budget finanziario 
ma anche alla gestione della protezione delle Do-Ig e all'etichettatura”.
Il Comité vins, presieduto da Jean-Marie Barillère, si muo-
verà per impedire che la specificità normativa del vino si 
smarrisca nella più ampia regolamentazione agroalimen-
tare, come vorrebbero le istituzioni europee. Si punta sol-
lecitare una revisione al rialzo del budget di settore. "Non 
possiamo e non vogliamo che il vino europeo rischi di perdere la pro-
pria leadership", ha rimarcato Rallo. Il comparto, secondo 

quanto rilevato dall'assemblea, rischia di essere danneg-
giato, pur rivestendo un ruolo importante in termini di 
valori sociali occupazionali e di sostenibilità di territori 
estremamente importanti.
In questo cammino, che non si prospetta facile, anche lo 
Statuto del Comité dovrà subire modifiche, nel senso di 
una presenza più forte delle imprese nella gestione politica 
del Comité. L'ipotesi è quella di istituire un "club" dei ceo 
di alcune grandi imprese produttrici europee che affianchi-
no, con potere consultivo, l’azione del presidente, del segre-
tario generale e del board. Proposta avanzata da Domenico 
Zonin durante la presidenza Uiv "che ha incontrato subito il 
consenso di tutte le altre associazioni nazionali" ha sottolineato 
Rallo "perché rappresenta una modalità innovativa di dialogo diretto 
fra il Ceev e i soci, valorizzando la testimonianza diretta degli impren-
ditori che operano quotidianamente sui mercati internazionali".

Vendemmia in ritardo per il Veneto, 
che inizierà la raccolta tra il 25 e il 30 
agosto a partire dalla parte occidenta-
le della Regione, con il Pinot Grigio.  È 
quanto è emerso in occasione dell’or-
mai tradizionale primo appuntamen-
to del Trittico Vitivinicolo, il servizio 
offerto da Veneto Agricoltura-Europe 
Direct, con Regione, Università di Pa-
dova e Crea-Vit, agli operatori del set-
tore sulle dinamiche del vigneto e del 
mercato Veneto. Le piogge dall'inizio 
dell'anno sono state abbondanti: dai 
450-500 mm della pianura meridio-
nale ai 900 mm della pedemontana, 
fino a superare i 1300 mm in varie 

località delle Prealpi. Pochissimi i 
giorni di sole che, sommati alle 
temperature nettamente al di 
sotto della media stagionale, si 
traducono per i viticoltori in una 
serie preoccupazioni. Preoccupa-
zioni che, nella fattispecie, corrispon-
dono alla presenza di giallumi sulle 
foglie e casi di peronospora, mentre le 
bizzarrie climatiche continuano a ral-
lentare la maturazione dei grappoli. 
Di conseguenza ci si potrebbe atten-
dere una produzione leggermente al 
di sotto della scorsa annata, ma c'è an-
cora tempo per recuperare. In attesa 
che ritorni il sole. 

Da sinistra: Domenico Zonin, Jean-Marie Barillère, Andrea Olivero, Antonio Rallo, Alberto Di Girolamo, Antonello Cracolici 

http://www.kellerei-kurtatsch.it
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ENO MEMORANDUM

24 giugno
Laghidivini
Lungolago Argenti, 11 
Bracciano 
ore 19.00 - 24.00 
fino al 26 giugno

25 giugno
Primo Festival 
del Lambrusco
Villa Sorra
Castelfranco Emilia 
(Modena) 
fino al 26 giugno
festivaldellambrusco.it

25 giugno
Festival 
Franciacorta d'Estate
su tutto il territorio con 
degustazione a
Palazzo Monti della Corte 
di Nigoline (Brescia)
fino al 26 giugno
franciacorta.net/it/festival/ 

25 giugno
Calici in festa
Ponte di Piave (Treviso) 

26 giugno
Sorsi d'autore
Ville Venete in provincia 
di Treviso, Verona, 
Vicenza e Rovigo 
fino al 3 luglio
fondazioneaida.it

26 giugno
Conferenza “Financing 
innovation for agriculture, 
food, and the bioeconomy: 
Business as usual?”
Auditorium Oscar Niemeyr
Ravello (Salerno)
dalle 8:30 alle 17:30 

9 luglio
Prosa – Prosecco & Rosa
Ca’ del Poggio 
Ristorante & Resort 
San Pietro di Feletto 
(Treviso)
proseccoerosa.it

15 luglio
Mostra del vino
Vallonto di Fontanelle 
(Treviso)
fino al 1 agosto 

16 luglio
Collisioni – progetto vino
Barolo (Cuneo)
fino al 17 luglio
collisioni.it 

29 luglio
Vino è Musica 2016
Grottaglie
fino al 30 luglio
vinoemusica.it

4 agosto 2016
Spatium Pinot Blanc
San Michele Appiano 
(Bolzano)
eppan.com

6 agosto
Calici di Stelle 2016 
In tutta Italia 
nelle cantine associate al 
Movimento Turismo Vino
fino al 14 agosto 
movimentoturismovino.it

27 agosto 
Vineyard Tour 2016
Menfi (Agrigento)
fino al 28 agosto 
vineyardtour.it

Brexit, per Nomisma il vino rischia 
di più. Ma c'è chi va in controtendenza 
Il vino è il settore italiano che potrebbe soffrire di 
più da un'eventuale uscita del Regno Unito dall'U-
nione europea, a seguito del referendum. Lo sce-
nario tracciato da Nomisma si lega soprattutto al 
fatto che il potere d'acquisto dei britannici potrebbe 
erodersi a causa di un deprezzamento della sterlina 
in conseguenza della Brexit. Ed è proprio conside-
rando i singoli segmenti dell'economia che gli ana-
listi deducono il maggiore rischio per le bevande, in 
particolare per i vini. “Per l'Italia” spiegano “il Regno 
Unito pesa per il 5,4% dell’export, quasi tutto è composto da 
prodotti del manifatturiero: considerando i singoli comparti, 
si va dal minimo di 0,2% del tabacco al massimo del 13% 
delle bevande e del 10% dei mobili”. Per lo spumante 
italiano, come ricorda la Coldiretti, si tratta del pri-
mo mercato di sbocco, il quarto per tutti i prodotti 
agroalimentari nazionali, con un import dall'Italia 
per 3,2 miliardi di euro e appena 701,9 milioni di 
export verso l'Italia. Ma sono anche altri produttori 
a dirsi preoccupati: il Portogallo, ad esempio, che 
vende in Uk milioni di bottiglie di Porto ogni anno. 
Noncurante di eventuali contraccolpi derivanti dal-
la vittoria eventuale dei “leave”, c'è chi su Londra 
decide di scommettere, come la presidente di Poste 
italiane e imprenditrice del vino, Luisa Todini, nel-
la city per promuovere i vini umbri a base sangiove-
se e grechetto: “Continuiamo a investire in un luogo dove 
abbiamo sempre investito e continuiamo a farlo anche ora. La 
mia speranza è che non ci sia la Brexit”.

Roma 2017: presentata l'ultima edizione della guida del Gambero Rosso, la numero 27.
Non solo cibo, ma anche wine bar, enoteche e cantine. Ecco tutte le novità

Correva l'anno 1990, quando con 250 
segnalazioni, tra cui 26 enoteche e 108 
negozi, usciva la prima edizione del-
la Guida Roma del Gambero Rosso. 
Oggi con 1600 indirizzi,tra ristoranti, 
trattorie, wine bar, bistrot, paninerie, 
street food, botteghe e alberghi, siamo 
all'edizione numero 27. Trenta dalla 
nascita del Gambero Rosso. 
Cosa succede in città? Nuove apertu-
re, nuovi formati, staffette importanti 
e mercati rionali sempre più gourmet. 
In alto alla classifica, con le Tre For-
chette, svettano, insieme alla Pergola 
e alla Trota di Rivodutri, Colline Cio-
ciare di Acuto e Pascucci al Porticciolo 
di Fiumicino. Sul fronte vino sono tre 
i winebar premiati con le Tre Botti-
glie: Roscioli e Trimani di Roma e Del 
Gatto di Anzio, mentre l'unica birreria 
meritevole dei Tre Boccali rimane l'O-
pen Baladin. Le migliori cantine dei 
ristoranti capitolini sono risultati La 

Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri (19 
punti su 20) e a seguire, con 18 punti 
cadauno, Antica pesa, Casa Bleve e Il 
Convivio Troiani. 
Ma non è finita. Tra le novità di questa 
edizione, i premi “30 anni della no-
stra storia”, i riconoscimenti assegnati 
in collaborazione con Poste Italiane, 
main sponsor della guida, ai ristoranti, 
ai negozi e alle enoteche che hanno ac-
compagnato la crescita enogastrono-
mica della città 
e rappresentano 
un esempio di 
qualità nel tem-
po. Tra le eno-
teche: Enoteca 
Altobelli; Arcio-
ni; La Bottega 
del Vino (Casa 
Bleve); Buccone; 
Bulzoni; Cavour 
313; Cul de Sac; 

Del Frate; Il Goccetto; Lucantoni; 
Marchetti; Enoteca al Parlamento; 
Peluso; Rocchi; Cinti (Le Sommelier); 
Trimani; Valentini. 
Quest'anno, nella serata di presenta-
zione della Guida “Roma ieri, oggi 
domani”, ad affiancare i migliori piatti 
dei grandi chef  romani a bordo piscina 
dello Sheraton Roma Hotel dell'Eur, 
sono stati i Vini Piceni, rappresentati 
dal loro consorzio di tutela.

festivaldellambrusco.it
franciacorta.net/it/festival
http://fondazioneaida.it
www.proseccoerosa.it
www.collisioni.it
http://vinoemusica.it
http://www.eppan.com/it/avventura-attivit%C3%A0/vino-gusto/spatium-pinot-blanc/spatium-pinot-blanc/198-0.html
http://movimentoturismovino.it
http://vineyardtour.it
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IL MIO EXPORT. Umberto Pasqua – Pasqua
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TENUTA ENZA LA FAUCI

Bordeaux, ultimo giro di prezzi
per le vendite en primeur

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Pasqua Vini ha una forte vocazione all'export con l’87%. Siamo presenti in oltre 50 mercati.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché? 
Abbiamo una particolare consonanza con i mercati del Nord America (Usa e Canada) e del Nord 
Europa (Germania e Scandinavia). In particolare nel 2015 il fatturato nel mercato tedesco è aumentato 
del 51% e in Usa siamo cresciuti del 44%. In Estremo Oriente stiamo crescendo, ma se c’è molto da lavorare.
3. come va con la burocrazia? 
Gli ostacoli ad un commercio fluido dei prodotti sono un peso per qualsiasi settore. Se i tempi di consegna del prodotto si 
allungano a causa delle procedure e i costi doganali aggravano il prezzo è ovvio che parte della competitività dell’impresa 
è compromessa rispetto a competitor di altri mercati. Ma il ministro Martina ha ribadito il suo impegno per eliminare i 
problemi burocratici e condurre in porto il Registro Unico. Gli inasprimenti fiscali hanno poi zavorrato il mercato interno.
4. come promuovete i vostri vini all'estero? 
Negli Stati Uniti siamo tra i pochi italiani che possono disporre di una vera e propria filiale con sede a New York e vendiamo 
quindi direttamente tramite una nostra rete di vendita supportata da una attività di comunicazione e promozione. Negli 
altri Paesi ci avvaliamo prevalentemente di importatori e stiamo lavorando per un presidio molto strutturato e coordinato 
nei vari mercati perché le attività commerciali e marketing interagiscano in modo consistente fra di loro.

Bordeaux torna a sorri-
dere. Quest'anno la vendi-
ta en primeur sembra aver 
ritrovato la verve degli 

anni passati, come dimostrano gli ul-
timi prezzi resi noti che dovrebbero 
chiudere le quotazioni ex-negociant 
per l’annata 2015. Dopo un mese in 
cui si sono susseguiti nomi e prezzi, 
tra gli ultimi, è arrivato quello più 
alto di questa campagna: 540 euro 
a bottiglia per Ausone e Cheval 
Blanc, +50% rispetto al 2014, che 
ha così spostato ancora in avanti 
l'asticella dell'annata 2015. A se-
guire, 420 euro, (+45,8% sul 2014) 

per Lafite Rothschild. Poco meno 
per Haut Brion: 385 euro a botti-
glia, mentre per Mouton Rothschil 
e Margaux, 384 euro.   
In generale l'incremento prezzi ri-
spetto all'anno passato va dal 40 al 
60%, grazie ad un'annata ritenuta 
sopra la media. A livello strategico, 
però, c'è anche chi ha deciso di non 
vendere en primeur o di vendere 
solo una parte della propria cantina: 
lo fa da anni Château Latour, senza 
rimpianti, pare; Yquem inizia a ven-
dere due anni dopo la vendemmia; 
Palmer vende il 50% en primeur e 
mantiene un altro 50% da vendere 

successivamente come vino maturo: 
come spiega l'ad Thomas Duroux 
“Il mercato è cambiato: ci sono ancora al-
cune persone che vogliono costruire le proprie 
cantine, ma molti di più, soprattutto giova-
ni, non lo fanno. Così, ci riserviamo una 
piccola parte da rilasciare dopo 10 anni”.  
E non basta. L'altra buona notizia è 
che per gli Châteaux francesi torna-
no ad aprirsi le porte degli Stati Uni-
ti che negli ultimi anni non erano 
state così accoglienti: secondo i dati 
di Impact Databank, nel 2015 i vini 
di Bordeaux spediti negli Usa hanno 
raggiunto quota 225 milioni di dol-
lari, + 108% sul 2010. 

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


Spagna 16% Italia 23%

Quasi una bottiglia su dieci consumata nel 
mondo è rosé, in uno scenario che vede que-
sta tipologia crescere progressivamente da 
15 anni, fino ai 22,3 milioni di ettolitri del 

2014, pari a quasi il 10% del consumo di tutti i vini 
fermi. Non si tratta di un boom, piuttosto di un gra-
duale aumento d'interesse da parte dei consumatori, 
soprattutto nei mercati dell'emisfero Nord, accompa-
gnato allo stesso tempo dal lavoro dei principali Paesi 
produttori che, a diversi livelli, stanno cercando di in-
tercettare e di stimolare la domanda. Il Civp (Consiglio 
interprofessionale dei vini di Provenza) è uno di quegli 
istituti che più è interessato a studiare il fenomeno, visto 
che da solo raccoglie, tra privati e cantine cooperati-
ve, circa 600 produttori e cento commercianti delle tre 
principali denominazioni della Provenza, cuore della 
produzione di rosati francesi, pari a circa il 40% del 
mercato in Francia, primo Paese produttore di rosato 
col 34% delle quote (7,3 milioni di ettolitri) e soprattut-
to primo consumatore col 36%.

Produzione ed exPort

Sul fronte produttivo, dopo l'incontrastata leadership fran-
cese si colloca la Spagna, con il 19% del mercato, gli Usa 
(15%) e l'Italia (11%). Quattro Paesi che assieme rappre-
sentano oltre l'80% della produzione mondiale di rosati, 
stimata in 23,2 milioni di ettolitri nel 2014. La quota ita-
liana sarebbe pertanto di oltre 330 milioni di bottiglie. Se 
si guarda all'export mondiale, oggi ben 4 bottiglie su 10 
attraversano una frontiera prima di essere consumate. Si 
tratta, secondo l'Osservatorio, di circa 9 milioni di ettolitri, 
pari al 39% dei volumi di rosati consumati globalmente; 
percentuale che nel 2002 era del 22% e che nel 2014 è a 
soli due punti dal 41%, media degli scambi internazionali 
di tutti i vini. In altri termini, l'export di rosati si sta alli-
neando alle altre tipologie. Un commercio che, come ha 
fatto notare Couderc, segue una precisa direttrice: dalle 
latitudini meridionali e centrali verso quelle del Nord del 
mondo, nel senso che il raggruppamento Australia, Cile, 
Sudafrica, Portogallo, Usa, Spagna e Italia ha un saldo 
export positivo, mentre Germania, Belgio, Regno Unito, 
Francia, con Svizzera, Russia, Canada e Giappone costitu-
iscono il gruppo dei cosiddetti importatori netti. "Il mercato 
mondiale dei vini rosati è destinato a crescere" ha sottolineato 

consumi 
È stato Michel Couderc, incaricato dell'Osservatorio 
mondiale dei rosati, a illustrare il quadro economico 
internazionale. Lo ha fatto durante il convegno orga-
nizzato dal Consorzio Valtènesi, per la nona edizione 
di Italia in rosa (6.500 visitatori), a Moniga del Garda. 
Tra 2002 e 2014, la Francia, che vale oltre un terzo 
dei rosati nel mondo, ha aumentato del 43% i volumi 
consumati a 8,1 milioni di ettolitri. Stabili Usa e Ger-
mania, rispettivamente secondo e terzo mercato con 
13% e 8% delle quote, seguiti dal Regno Unito (6%) 
che con 1,24 milioni di ettolitri supera l'Italia (5%), 
stabile su 1,2 milioni di ettolitri, ma in calo rispetto 
al 2002; sesta piazza per la Spagna che, col 4% del 
mercato, consuma 0,94 milioni di ettolitri e prosegue 
un trend di calo decennale. Considerando il perio-
do 2002-2014, i nuovi Paesi consumatori si chiama-
no Svezia (+750%), Canada (+120%) e Hong Kong 
(+250%), ma anche Regno Unito (+250%), ma l'Os-
servatorio francese segnala tra gli emergenti anche 
Sud Africa, Argentina e Russia, che oggi viaggiano su 
un range di consumo compreso tra 0,2 e 0,4 milioni 
di ettolitri. ››

Rosati, consumi in aumento. 
Italia, vietato perdere il treno

L'Osservatorio mondiale prevede un trend crescente 
nei prossimi anni. Se la Francia primeggia 
per produzione e consumi, l'Italia è il secondo esportatore, 
ma non ha ancora una strategia d'insieme. 
In esclusiva i dati Iri sui primi cinque mesi in Gdo

 a cura di Gianluca Atzeni
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ESPORTATORI DI ROSATI 2014 (valore)
Altri 7%

Portogallo 3%

Cile 3%

Usa 14%

Francia 31%

Sudafrica 3%
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Couderc "con un effetto domino, considerando che è in aumento 
la percentuale di rosé esportati rispetto alla produzione complessiva". 
Il valore totale dell'export di rosati nel 2014 è di 1,5 miliardi 
di euro (valori Fob, ovvero alla frontiera del Paese esporta-
tore). A guidare la classifica è la Francia (31%), seguita da 
Italia (23%) e Spagna (16%), poi Usa (14%) e Sud Africa 
(3%). Francia e Italia detengono assieme la metà del valore 
del commercio mondiale. Se, invece, si guarda ai volumi 
è la Spagna a detenere la quota più alta (39%), seguita da 
Italia e Francia (entrambe al 16%) e dagli Usa (11%). 

Prezzi

Il prezzo medio all'export di una bottiglia da 0,75 litri di 
rosé è più alto per Francia (2,4 euro), Italia (1,7 euro) e 
Usa (1,5 euro). La media generale è di 1,3 euro a bottiglia. 
Ampiamente sotto, con 0,5 euro, c'è la Spagna che esporta 
principalmente rosati sfusi, non di alta qualità, con prezzi 
della materia prima bassi, intorno ai 30 euro/ettolitro, così 
come fa il Sud Africa e, in parte, anche l'Italia che "pur aven-
do grandi potenzialità" ha notato Couderc davanti alla platea 
di Italia in rosa "non ha ancora una strategia chiara sui vini rosati". 

il modello Provenza 
Leader in Francia nei rosé Dop, la Provenza produce più 
di 150 milioni di bottiglie. Per molti Paesi è un modello 
da seguire, a partire dallo stesso Consorzio Valtènesi così 
come per quello del Bardolino, sull'altra sponda del Gar-
da, con la sua rosé revolution di ispirazione provenzale. 
Questo territorio del sud della Francia riesce a spuntare 
prezzi all'export decisamente sopra la media: 4,2 euro a 
bottiglia. Il risultato, da un lato, di un lavoro trentennale 
sulle Dop di alta gamma, frutto di una specializzazione 
delle produzioni rispetto ad altre zone transalpine, come 
Loira, Rodano o Roussillon, che fa si che circa il 90% della 
produzione provenzale sia rosé. Dall'altro lato, merito di 
una strategia di comunicazione unitaria, e di lungo corso, 
basata su campagne promozionali (ovvero investimenti) 
che hanno insistito ora sulle caratteristiche del prodotto, 
ora sul terroir, sugli abbinamenti in cucina così come sui 
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scan per Tre Bicchieri, lo scorso anno è stato positivo 
per i rosati: “Nel 2015 c'è stata una ripresa, su cui ha influito 
anche una situazione meteo favorevole” spiega a Tre Bicchieri 
Virgilio Romano, client solutions director di IRI: “A cre-
scere sono stati soprattutto i frizzanti, seguendo un trend riscontrabile 
anche a livello mondiale. Da gennaio 2016, invece, la situazione è 
cambiata. I rosati in generale perdono terreno, scendono meno quelli in 
bottiglia e, tra questi, la versione frizzante. Le serie storiche ci dicono 
che il 2011 è stato l'anno di picco per quelli in bottiglia, con 13,73 
milioni di pezzi, seguito da un trend calante fino al 2015 in cui c'è 
stata la risalita. Per spiegare la flessione gennaio-maggio chiediamoci 
anche se non si sia verificata una sovrapposizione tra rosati e spumanti 
in generale, coi consumatori che stanno preferendo quest'ultima cate-
goria di prodotto”.
Al di là dei numeri, per Alessandro Luzzago, presidente 
del Consorzio Valtènesi, che sforna 1,5 milioni di bottiglie 
di rosé (chiaretti) e che sta proseguendo il lavoro di caratte-
rizzazione di questi vini della sponda bresciana del Garda, 
“i margini di crescita sono ancora molto ampi e occorre fare rete con 
Ismea, la Puglia, le altre principali aree produttive italiane, a cominciare 
da Bardolino, per costruire un’alleanza che ci consenta di arrivare ad 
avere anche in Italia un osservatorio di riferimento”. Di qui l'idea 
degli “Stati generali del rosé” con cadenza annuale, lan-
ciata durante Italia in rosa. Potrebbe essere un passo con-
creto in avanti, visto che non c'è ancora a livello nazionale 
uno sguardo di insieme sulla tipologia. Basterebbe mette-
re assieme i dati di certificazione dei principali consorzi di 
Lombardia, Veneto, Toscana, Puglia, Abruzzo e Sicilia, per 

avere già un quadro abbastanza chiaro. I numeri per ora 
scarseggiano. Sarebbero certamente utili a pianificare stra-
tegie di mercato. Come ha notato l'analista di Ismea, Tizia-
na Sarnari: “I rosati italiani Dop hanno segnato nel 2015 un +6% 
a volume e un +4% a valore”. Il limite è che rappresentano 
in Gdo appena il 5% dei volumi e il 4% del valore: massa 
critica poco consistente per riuscire a suscitare forti interes-
si. Magari, il neonato Osservatorio del vino in seno all'Uiv, 
che si avvale proprio del supporto di Ismea, potrebbe dare 
il suo contributo, così come ipotizzato dallo stesso direttore 
del Consorzio Valtènesi, Carlo Alberto Panont.

bardolino e Puglia 
Sull'altra sponda del Garda, quella veronese, il Bardolino 
Chiaretto (9 milioni di bottiglie nel 2015) prosegue il suo 
andamento positivo, con un +1% degli imbottigliamenti a 
maggio 2016 su base annua. In 5 mesi, secondo dati del 
Consorzio, sono state vendute 3,7 milioni di bottiglie e si 
spera di superare il record di luglio 2015, con quasi 1,6 mi-
lioni di bottiglie vendute in un mese. Dove va il Chiaretto? 
All'estero per l'80%, naturalmente. Anche la Puglia si sta 
muovendo sul mercato. Lo farà grazie a un progetto di pro-
mozione, con fondi Ocm per 400 mila euro, che consentirà 
a 20 cantine, aderenti all'Associazione Puglia in Rosé diretta 
da Lucia Nettis, di sbarcare a fine anno in Usa, Messico e 
Hong Kong: “Abbiamo un prodotto di alta qualità e pensiamo che 
occorra cavalcare l'onda. Il trend mondiale di crescita va intercettato al 
meglio”. In tre parole: vietato perdere il treno.

››

››

ROSATI, FATTORI ChIAVE DEL SUCCESSO 
Pasti rapidi, freddi, destrutturati, sviluppo degli 
aperitivi, nuovi piatti, diffusione delle culture 
alimentari del mondo. Sono alcuni degli ele-
menti che hanno accompagnato il successo dei 
rosé secondo il Civp. Il consumatore li beve per 
piacere e non è tenuto a conoscerne le caratte-
ristiche per poterlo apprezzare. Il rosé è meno 
complesso di un rosso o un bianco, è legato 
ai concetti di semplicità. Anche l'industria pro-
duttiva ha fatto progressi, con una rivoluzione 
qualitativa nel XX secolo fatta di gestione delle 
temperature in vinificazione, vendemmie not-
turne, protezione con ossigeno, valorizzazione 
dei terroir. Si va affermando un nuovo stile di 
prodotto, chiaro e aromatico, con una domanda 
crescente di donne e giovani.

momenti di consumo. "C'è una cosa che i nostri produttori fanno 
quando vanno all'estero: prima di tutto parlano di Vini di Provenza, 
un marchio ombrello nella comunicazione" ha rimarcato Couderc 
"e in seguito, con chi è interessato, approfondiscono il tema delle di-
verse sottozone". Strategia unitaria, quindi, che ha dato i suoi 
frutti. Dal 2012 al 2016, infatti, il Civp ha registrato per 
i rosati di Provenza un aumento dell'export (ora al 21% 
del totale prodotto, con una crescita del 30% tra 2015 e 
2014) e, allo stesso tempo, una diminuzione delle vendite 
nei canali a basso valore aggiunto come hard discount (al 
4%) o grande distribuzione (al 35%). Ai francesi piace il 
rosé e la Gdo resta il canale principale di acquisto, con la 
categoria che nel complesso guadagna quote raggiungen-
do il 31,2% sulle vendite totali di vino, rispetto al 17,3% 
dei bianchi (anch'essi in crescita) e al 51,4% dei vini rossi 
(in calo da ormai 25 anni).

la gdo italiana

Numeri reali arrivano dalla distribuzione moderna, che 
veicola il 65% di tutto il vino. Secondo dati Iri Info-
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Anno 2015

GEn-MAG 2016

VINO CONFEzIONATO
ROSATO
 FERMO
 FRIzzANTE
VINO BOTTIGLIA (fino a 0.75 L)
ROSATO 0.75 L
 FERMO
 FRIzzANTE

VINO CONFEzIONATO
ROSATO
 FERMO
 FRIzzANTE
VINO BOTTIGLIA (fino a 0.75 L)
ROSATO 0.75 L
 FERMO
 FRIzzANTE

VENdITE 
IN VOLuME 
(MILIONI)

511,2
30,5
24,4

6,1
250,0

13,2
7,2
6,0

200,1
10,8

8,7
2,1

98,6
4,6
2,5
2,1

VENdITE 
IN VALORE 
(MILIONI €)

1.540,3
77,0
56,5
20,5

1.120,4
50,3
30,1
20,2

596,4
26,7
19,5

7,1
436,9

17,3
10,3

7,0

VAR. % 
VOLuME

0,4 
-1,3 
-3,3 
7,5 
2,8 
3,4 
0,2 
7,6 

-3,1 
-8,3 
-9,9 
-1,1 
-0,2 
-3,1 
-4,8 
-0,9 

VAR. % 
VAL.

1,4 
-0,5 
-2,5 
5,5 
4,0 
4,3 
3,4 
5,6 

-0,5 
-6,2 
-8,1 
-0,5 
2,5 
-1,7 
-2,6 
-0,4 

PREzzO 
MEdIO LT

3,01
2,52
2,31
3,34
4,48
3,81
4,18
3,36

2,98
2,46
2,24
3,34
4,43
3,73
4,04
3,36

VAR. % 
PREzzO 

MEdIO LT
1,0 
0,8 
0,8 
-1,8 
1,2 
0,8 
3,2 
-1,9 

2,6 
2,2 
1,9 
0,6 
2,8 
1,4 
2,3 
0,5 



I talia a due velocità, con il nord virtuoso 
e il Sud lento e impacciato. Almeno così di-
cono i dati sull'export di vino delle regioni 
italiane comunicati dall'Istat e rielaborati da 

Ismea (vedi grafico a pag. 16) e Wine Monitor No-
misma. Ma ne siamo proprio sicuri? Lo scorso 21 
aprile, proprio dalle colonne del settimanale Tre 
Bicchieri, nell'articolo “Sicilia en Primeur 2016. 
Ecco come si presenta l'Isola” di Andrea Gabbrielli, 
è stato sollevato un problema di rilevamento delle 
esportazioni. Problema che, tuttavia non riguarda 
solo la Sicilia, come hanno portato alla luce le suc-
cessive verifiche. E oggi quell'inchiesta è arrivata 
nero su bianco al Senato della Repubblica, porta-
ta avanti dal senatore Dario Stefàno che ha chiesto 
un tavolo tecnico ministeriale presso il Mipaaf.   
Ma vediamo di capire bene dove sta l'inghippo. Il 
problema nasce perché le rilevazioni Istat si riferisco-
no ai dati doganali, ma questi ultimi considerano il 
luogo da cui i vini lasciano l'Italia e non quello in cui 
sono stati prodotti. In sostanza se un vino prodotto e 

confezionato in Sicilia viene sdoganato dal porto di 
Livorno, per una destinazione estera, quel vino entra 
a far parte del computo dell’export della Toscana. 
Una procedura che, come si vedrà dati alla mano, fi-
nisce per penalizzare soltanto le regioni del Sud, dove 
non ci sono piattaforme logistiche utili alle aziende 
produttrici, mentre le altre si vedono “accreditato” 
un export non proprio. Tuttavia la discrasia è eviden-
te. Pensiamo al Trentino che risulta esportare il 140% 
di quello che produce. O al Piemonte, il cui dato ex-
port arriva addirittura al 173%. In particolare i porti 
più virtuosi, ovvero quelli da dove partono i maggiori 
ordinativi di vino, risultano essere Livorno, Genova, 
Verona e altri ancora, quasi sempre situati al Nord. 
“Negli ultimi dieci anni l'export delle regioni meridionali si 
è molto accresciuto” spiega Andrea Gabbrielli “ma solo 
una parte è stata registrato dai dati ufficiali: ai fini statistici, 
infatti, conta solo il luogo di sdoganamento. Ora, al di là del 
tecnicismo, questo sistema di raccolta dei dati export contrasta 
di fatto con lo spirito e con l’impostazione della legge sulle 
denominazioni che appunto difende l'origine del vino. Mentre 
ad esempio l'Agenzia delle Dogane considera l'origine un dato 
più commerciale che strutturale”.

 a cura di Loredana Sottile

Dall'inchiesta di Tre Bicchieri di due mesi fa, è arrivata 
la richiesta di tavolo tecnico ministeriale, presentata 
al Senato. Dario Stefàno: “Per anni la burocrazia ha 
penalizzato le regioni del Sud.Ora cambiare la procedura, 
attraverso un codice di nomenclatura”

aPPurata la Procedura, rimane da caPire 
quanto perdono in questo modo regioni come Sici-
lia, Puglia, Campania, Basilicata e così via. Difficile 
dirlo, visto che non c'è un rilevamento precedente 
nel luogo di origine. Prendiamo il caso della Sicilia: 
secondo le rielaborazioni Wine Monitor Nomisma 
e Ismea, l'Isola nel 2015 avrebbe esportato 374.143 
ettolitri (-1,5%9) per un valore di 101.331 milioni 
(+3,2%). Numeri che non le consentirebbero di an-
dare oltre una poco soddisfacente nona posizione in 
classifica. A colpire in questo dato è il contrasto con 
gli incrementi produttivi. Com'è possibile che una 
delle regioni più virtuose in termini di produzione 
- quarta in graduatoria - alla fine dei conti esporti 
così poco? E che dire della Puglia e dei suo sfor-
zi per internazionalizzarsi sempre più?  
Ed è da queste riflessioni che è partita l'ipotesi di 
un errore, rivelatesi poi veritiera. Come confermato 
anche dalle Agenzie delle Dogane. Rimanendo sul 
terreno delle ipotesi, c'è chi - come Antonio Rallo, 
presidente del Consorzio Sicilia, oltre che neopresid-
nete Uiv – sostiene che il valore reale dell'export si-
ciliano potrebbe essere doppio rispetto al dato Istat. 

››

››

Export vini italiani: 
dati "dopati". Tutto da rifare?

Francesco Ferreri, presidente Assovini fa notare che 
solo le 79 aziende associate hanno un export di 168 
milioni di euro, a cui andrebbe aggiunto quello del-
le altre aziende che non aderiscono all'associazione. 
Anche perché il fenomeno riguarda un po' tutti, dai 
piccoli alle grandi aziende. Si pensi a grandi nomi 
dell'Isola come Tasca d'Almerita, Donnafugata i cui 
vini, solo in minima parte, partono dal porto di Pa-
lermo. O ancora a chi, pur non essendo siciliano, 
ha una propria aziende anche nell'Isola, ma per ra-
zionalizzare ed economizzare, fa un unico invio da 
un porto del Nord Italia. Vedi, tra gli altri, Zonin 
che invia tutto da Gambellara o Mezzacorona che 
spedisce tutto a Trento e da qui invia all'estero.  
Stessa situazione in Puglia, come rivela il senatore 
Dario Stefàno: “La fotografia dei dati fino ad oggi è stata 
falsata da questo sistema di rilevamento, complice il fatto che 
in Puglia in molti casi ci si rivolga al sistema delle grandi coo-
perative del Nord Italia, con tutte le conseguenze del caso. Ma 
com'è possibile che una regione che sta facendo grandi sforzi 
per essere sempre più competitiva all'estero dal 2009 ad oggi 
abbia solo incrementato l'export di 4 milioni? I produttori fino 
a questo momento sono stati ignari di questo 'dato dopato'. 
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Adesso, però, chi ha compreso la gravità della situazione è 
contento che si apra questo nuovo capitolo ed è pronto a combat-
tere questa battaglia che io da domani, con il coltello tra i den-
ti, porterò avanti. E sono sicuro che ce la faremo”.  
E infatti, tra i produttori prevale la voglia di chiarez-
za. “La situazione va ripianata” è il commento di Angelo 
Maci presidente di Cantina Due Palme “ringraziamo 
Stefàno e Gabbrielli per averci aperto gli occhi e siamo pronti a 
farci sentire”.

ma quali sono le conseguenze di-
rette di un siffatto sistema di sot-
tostima? “Sicuramente ne deriva 
un danno di immagine” continua 
Gabbrielli “visto che la capacità 
di fare export e di sapersi struttu-
rare è uno dei parametri principali 
con cui si giudica la competitività 
delle regioni nel mercato globale. È 
un dato importante a cui si guarda 
anche in Conferenza Stato Regioni 
quando si parla di Ocm. In questo modo 
è chiaro che le Regioni del Sud finiscono 
per dare un'immagine poco virtuosa”.  
“Danno di immagine che già da solo non è poco” 
gli fa eco Stefàno “Se io fossi un importatore cinese e do-
vessi decidere dove approvvigionarmi, andrei a vedere i dati 
dell'export, rivolgendomi alle regioni più virtuose, come Trenti-
no o Veneto. Di sicuro non andrei da chi, apparentemente, non 
ha una buona propensione a vendere all'estero”.   
Come uscire, allora, da questo inghippo tanto penaliz-
zante? “Bisogna ribadire l'importanza dell'origine dei prodotti, 

sulla quale l'Italia non può permettersi alcun tentennamento” ri-
sponde il senatore “Una volta sollevata la questione chiederò 
un tavolo tecnico presso il Mipaaf  che affronti il problema e risol-
va questo paradosso. Chiaramente saranno chiamati a confrontar-
si Agenzia delle dogane, Istat e Ismea, affinché vengano redatti per 
le regioni mancanti i codici di nomenclatura combinata, attraverso 
cui è possibile ricostruire il percorso del vino, fornendo, così il dato 
della propensione all'export nella sua realtà, ovvero attribuendolo 
no a chi sdogana, ma alla regione che produce”.   

La proposta è stata subito commentata dal 
vicepresidente di Federdoc Giuseppe Li-

beratore: “È una strada percorribile, ma 
il problema deve essere portato anche a 

Bruxelles, considerato che la Comunità 
Europea sta azzerando questi codici 
anche per gli altri prodotti”. “Arri-
veremo anche in sede europea” acco-
glie subito la proposta Stefàno 
“ma la richiesta di adozione del codice 

deve partire dall'Italia”.   
Un percorso che nella sostanza 

apparirebbe quasi fin troppo na-
turale, ma che evidentemente in tutti 

questi anni non ha mai trovato il suo cor-
so: “Incredibile, ma vero” incalza Stefàno “Non vo-

glio pensare che dietro questo sistema ci sia un furbo espediente 
da parte di qualcuno, ma mi limito a dire che questa inchiesta 
ha messo in evidenza una certa pigrizia della burocrazia italia-
na che, piuttosto di elaborare un codice e rivedere la procedura, 
ha preferito avvantaggiare certe regioni e penalizzarne, anche in 
maniera violenta, delle altre”. Ancora una volta quelle del 
Sud, purtroppo.

››
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I DATI CONTESTATI: ESPORTAZIONI REGIONALI IN VALORE (migliaia di euro)

        2011      2012      2013      2014      2015   VAR. % 
VENETO  1.331.703 1.442.900 1.587.627 1.669.094 1.833.966      9,9%
PIEMONTE     890.767    887.038    969.344    984.821    964.794     -2,0%
TOSCANA     658.707    702.809    748.092    761.122    902.319    18,6%
TRENTINO A. A.    444.255    450.633    476.746    490.338    500.355      2,0%
E. ROMAGNA    306.884    352.978    387.806    309.387    275.012   -11,1%
LOMBARdIA    212.840    242.089    270.179    267.718    255.290     -4,6%
ABRuzzO     105.973    107.621    120.913    130.893    140.295      7,2%
PuGLiA       98.229    121.742      95.457      95.332    101.508      6,5%
SiCiLiA       96.599      99.091      98.805      98.192    101.331      3,2%
F. V. GIuLIA       71.348      76.710      76.188      91.445    100.729    10,2%
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