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a cura di Gianluca Atzeni
Sarà ancora una volta il più im-
portante mercato mondiale per il 
vino a guidare la crescita del settore 
nei prossimi cinque anni. Uno stu-
dio, pubblicato da Vinexpo (su dati 
Iwsr), stima che negli Stati Uniti, 
entro il 2021, le vendite di fer-
mi e spumanti raggiungeranno 
i 45 miliardi di dollari, ben 11 in 
più rispetto ai 34 miliardi registrati 
nel 2016. Si tratta di una riconfer-
ma, perché da 23 anni consecutivi 
questo Paese rappresenta il motore 
principale per il consumo mondiale 
di vino. Di conseguenza, il mercato 
globale dovrebbe attestarsi a quota 
224 miliardi di dollari, con 2,66 mi-
liardi di casse da nove litri, ovvero 
quasi 24 miliardi di litri. La piazza 
americana è leader anche a volume, 
lo sarà anche negli anni successivi, 
con un tasso medio annuo al +1%, 
che interesserà sia i prodotti locali 
sia quelli di importazione. A guada-
gnare quote di mercato saranno, in 
particolare, Nuova Zelanda e Fran-
cia. L'Italia invece è destinata a per-
dere l'1 per cento.

Rispetto alle tipologie, saranno 
gli spumanti a essere protago-
nisti. Il consumo statunitense di 
bollicine, secondo le stime Vinex-

po/Iwsr, è destinato ad aumentare 
di circa il 6% annuo fino al 2021, 
con un tasso di crescita triplo ri-
spetto alla media mondiale. E nel 
primo continente per consumo 
di spumanti, ovvero in Europa, le 
prospettive appaiono rosee. C'è di 
più: ad oggi, gli Usa rappresentano 
il quarto mercato per consumo di 
vini spumanti e potrebbero supe-
rare la Francia nel giro di cinque 
anni. Buone notizie per il Prosecco 
che, proprio sul mercato america-
no, potrebbe registrare l'incremen-
to più forte. Al punto che gli Usa 
- queste le stime dello studio - supe-
reranno la Germania per le quan-

tità importate di Prosecco, guada-
gnando la terza posizione come 
consumi, dopo Italia e Uk.

Nel segmento spirit, la crescita 
prevista entro il 2021 è del 5% an-
nuo, trainata dalla categoria "super 
premium plus" (+7%) e meno dal-
la premium (+5%). Scotch, gin e 
whisky americano saranno i prota-
gonisti. Quest'ultima tipologia sarà 
sostenuta dalle preferenze dei con-
sumatori per i prodotti artigianali 
e di nicchia, di cui beneficeranno 
i single malt. Bourbon e Tennessee 
whiskey aromatizzati rimarranno, 
secondo Vinexpo/Iwsr, i motori 
principali di questo fenomeno. 

MERCATI. Gli Stati Uniti motore della crescita mondiale per i prossimi 5 anni.  
I dati Vinexpo-Iwsr stimano un calo dei consumi per l'Italia. Ok Francia e Nuova Zelanda

C’è molta incertezza sul mercato statunitense del vino in que-
sto 2018. Gli effetti della politica protezionistica di Trump 
stanno mettendo in dubbio le prospettive di crescita per i pro-
dotti di importazione in questo mercato. Per gli esperti della 
Silicon Valley Bank, sarà un anno in cui le vendite di vino con-
tinueranno ad aumentare, ma non come in passato. Alla luce 
di un trend di lungo corso che vede un progressivo calo dei 
fine wines, le stime appaiono migliori per le categorie premium 
(+4%/+8%) e per i vini locali (+2%/+4%). Il quadro non pre-
occupa, però, le cantine californiane (nella foto un vigneto) che, 
considerata la scarsa produzione in Ue, vedono un futuro roseo 
per propri vini. Mentre l’Italia, che ha perso quote rispetto ai 
francesi sui vini fermi, nel 2017 è riuscita a esportare 4 miliardi 
di cibi e bevande (+6%), col vino sempre in testa rispetto a olio, 
formaggi e pasta. Tuttavia, una tale politica aggressiva da parte 
di Trump, avverte la Coldiretti, “rischia di costare caro all'Italia”.

USA. Bene il made in Italy alimentare, ma incerte le prospettive per il vino

MERCATO USA (principali fornitori)
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DIRITTO VITIVINICOLO. ANCORA SULL’INSERIMENTO DELLE INDICAZIONI 
NUTRIZIONALI SULL’ETICHETTA DELLE BEVANDE ALCOLICHE
Scade il 13 marzo 2018 il termine assegnato dalla Commissione Ue ai produttori di bevande alcoliche 
per presentare un codice di autoregolamentazione sull’annoso problema delle indicazioni nutrizionali in 
etichetta. L’organo comunitario, infatti, lo scorso anno aveva presentato una Relazione che esaminava 
le criticità della normativa vigente nei Paesi dell’Unione e i risultati di una accurata ricerca svolta tra i 
consumatori, che sarebbero favorevoli all’apposizione di questa tipologia di indicazioni. A livello europeo 
la materia è ancora disciplinata dal Reg. n. 1169/2011, che prevede un’esenzione temporanea per le 
bevande alcoliche con contenuto superiore all’1,2% in volume dall’elenco obbligatorio degli ingredienti 
e dalla dichiarazione nutrizionale, fatta salva l’indicazione degli allergeni, della riduzione nel contenuto 
alcolico. Il Regolamento, tuttavia, permette agli Stati Membri di mantenere in vigore le disposizioni na-
zionali. In Italia vige il d. lgs. n. 27 del 17 marzo 2017, che prevede il divieto di apporre indicazioni nu-
trizionali e sulla salute con l’eccezione delle indicazioni nutrizionali concernenti un basso tenore alcolico, 
la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico. Il divieto è punito con 
il pagamento di gravose sanzioni pecuniarie: da euro 5.000 a euro 20.000, nel caso di indicazione sulla 
salute e da euro 3.000 a euro 10.000 in caso di indicazione nutrizionale con sospensione dell’attività da 
dieci a venti giorni nel caso di reiterazione dell’illecito. Sarebbero competenti a irrogare le sanzioni il Mi-
nistero della salute, le Regioni , le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le A.S.L. La molteplicità di 
soggetti competenti è in contrasto con la legge delega, che aveva individuato l’organo competente nell’I-
spettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) 
del Mipaaf, fatte salve le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle ipotesi 

di concorrenza sleale. Quindi, il nostro legislatore ha attribuito a una moltitudine di soggetti 
il potere di irrogare le sanzioni, con gli esiti confusionari che possiamo immaginare. 

avv. Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare
avv.giuliagavagnin@gmail.com

Per il settore agricolo, la crisi economica ha fatto da accelera-
tore: un selezionatore naturale che ha espulso le aziende più 
deboli, intercettando le tendenze di una domanda profonda-
mente cambiata. L’uscita dal mercato, in dieci anni, di quasi 
il 20% delle imprese agricole (180 mila), è coinciso, infatti, 
con la crescita (del 58%) della superficie media per azien-
da e della produttività che, con 36mila euro per addetto, è 
oggi quasi il doppio rispetto alla media Ue. È questa la foto-
grafia scattata dallo studio Fieragricola-Nomisma Agricoltura 
2007-2017: cosa è cambiato? A pagare le conseguenze del-
la crisi sono stati soprattutto i consumi alimentari 
(-10,7% in media), con punte legate a prodotti più voluttuari, 
come il vino (-13%). Ma a fare da contraltare, ci ha pensato 
il boom del biologico – cresciuto nella Gdo del 160% e nei 
campi del 56% – unitamente alla crescita dei prodotti a mar-
chio (+87%) e all’attività agrituristica, che ha visto crescere 
del 35% le proprie strutture. Buone le prospettive per il fu-
turo, a giudicare dall'incremento delle aziende a conduzione 
femminile – oggi al 20% contro una media Ue del 13% – e 
delle imprese under 35, a +14% negli ultimi 18 mesi, sebbe-
ne l’età media sia ancora molto più alta dei colleghi europei.

“Rispetto ad altri settori” ha detto il direttore generale di Ve-
ronafiere, Giovanni Mantovani “il nostro primario ha reagito 

prima alla recessione, cercando di irrobustirsi e innovarsi. Possiamo 
dire che oggi siamo a metà del guado: più strutturati ma ancora non 
abbastanza rispetto ai competitor, più professionali ma in attesa del 
grande passo digitale. Non a caso il convegno inaugurale di Fiera-
gricola sarà dedicato alla nuova Pac e all’agricoltura 4.0”. 

La presentazione dello studio è, infatti, stata l'occasione per 
lanciare l'edizione numero 113 di Fieragricola, che 
si terrà a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio: oltre 
1.000 espositori e 57mila mq netti per 130 mila visi-
tatori e 120 convegni. Per quanto riguarda il comparto 
wine, alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura, si troveranno 
tutte le tecnologie più innovative per il vigneto e gli strumenti 
per la precision farming: droni, rilevatori di umidità, ma an-
che trattori isodiametrici e specializzati, macchine irroratrici 
a getto mirato, cantieri per la potatura e per diserbi mecca-
nici, termici e sistemi di contrasto biologici, oltre a trappole 
feromoniche e tecnologie per la gestione delle uve in cantina.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Unione Italiana Vini, 
insieme ai prodotti, sarà possibile approfondire i modelli di 
gestione del vigneto: dai corsi di potatura ai workshop e con-
vegni, in un settore che contribuisce all’export made in Italy 
per 5,5 miliardi di euro all’anno. – L.S.

AGRICOLTURA. In 10 anni perse 180 mila imprese, ma incrementata la produttività.  
Lo studio di Fieragricola-Nomisma che anticipa la Fiera internazionale di Verona
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MANDURIA. Produzione stabile, da rivedere prezzi e comunicazione. Così il neodirettore 
italo-americano vuole rilanciare il Primitivo. Vespa: “Basta bottiglie sottoprezzo”
a cura di Loredana Sottile

È tutta una storia di immigrazione tra 
Italia e Stati Uniti, quella che intrec-
cia le “vite” di Primitivo-Zinfandel e 
del nuovo direttore del Consorzio del 
Primitivo di Manduria. Un vitigno pu-
gliese (ma proveniente dalla Dalmazia) 
il primo: immigrato negli Usa più di 
150 anni fa. Un barese immigrato in 
California, il secondo: tornato, da po-
chi mesi, nella sua Puglia, dopo aver 
lasciato un'esperienza manageriale in 
una cantina della Napa Vally. 

Adriano Pasculli de Angelis, classe 
'75, è da novembre il nuovo direttore 
del Consorzio di tutela di questo ros-
so mediterraneo. “Una sfida per il con-
sorzio, ma anche una sfida personale” dice 
a Tre Bicchieri “partita da una domanda: 
cosa posso fare per la mia terra di origine?”. 
L'elenco è lungo, specie se analizzato 
da chi guarda il mondo vitivinicolo ita-
liano dalla prospettiva d'Oltreoceano. 
Tra i maggiori errori individuati dal di-
rettore italo-californiano, ai primi posti 
ci sono comunicazione e promozione. 
“Bisogna comunicare” dice “quello che sia-
mo. Non imitare gli altri, come abbiamo fatto 
per tanto tempo. La California può sbandiera-
re la sua grandiosità: strade larghe, tenute di 
grandi dimensioni, vini di largo consumo. L'I-
talia non può competere su questo piano. Ma 
vince di misura se si focalizza sul particolare, 
sui suoi vitigni autoctoni, sulla dimensione in-
tima delle sue produzioni. È questo modo di 
essere che dobbiamo promuovere”. 

Ma non è questa la sola “lezione” 
che viene dall'esperienza americana. 
De Angelis insiste sull'importanza del 
turismo del vino e del dtc, direct to 
consumer, che nella visitatissima Napa 
Valley, vale per la maggior parte delle 
vendite delle cantine, insieme al cana-
le online. “Era ora che l'Italia si dotasse di 
una legge sull'enoturismo: sarebbe stato un vero 
peccato continuare a privarsi di un canale così 
importante”. 

La ricetta De Angelis per il Consorzio 
pugliese, presieduto da Roberto Era-
rio è, quindi, basata su una maggiore 
promozione - la tappa nella Capitale 

AZIENDE 39
VITICOLTORI 900 

PRODUZIONE 2017 15 mln DI BOTTIGLIE

VOLUME D'AFFARI 100 mln €

NUMERI DEL CONSORZIO 

dello scorso 21 gennaio, Roma alla sco-
perta del Primitivo di Manduria, è stata la 
prima di tante altre – e su un investi-
mento in qualità. Tra i progetti in cor-
so, c'è un ciclo di corsi per la potatura, 
pronto a partire, e un database della 
biodiversità per fornire un registro del 
patrimonio varietale della zona. Non si 
dimentichi, poi, il grande lavoro di lot-
ta alla contraffazione, che nel 2017 ha 
raddoppiato investimenti e controlli.

Non si tocca, invece, la produzione. 
“L'obiettivo non è far crescere i quantitativi. 
Anzi quelli devono rimanere così. Bisogna cre-
scere sui mercati e sulla promozione”, ribadi-
sce De Angelis. Ad oggi, l'export vale 
il 70% delle vendite e i mercati-chiave 
sono Stati Uniti, Germania e Regno 
Unito. Tre mercati storici per l'Italia, 
ma che di certo al momento non sono 
tra i più affidabili, tra isolazionismo 
trumpiano, corsa al prezzo più basso 
e Brexit. Ne è consapevole De Angelis 
che, infatti, punta anche su altri cavalli: 
“Il futuro si chiama Asia, ma dobbiamo essere 
pazienti e aspettare il momento giusto, quando 
possiamo spuntare i prezzi corretti per il nostro 
Primitivo. Niente errori”.

Quello dei prezzi è, infatti, una del-
le note dolenti della denominazione. 
Non a caso, il giornalista-produttore di 
Primitivo, Bruno Vespa ha lanciato il 
suo appello al Consorzio di cui fa par-
te: “Io, da abruzzese, ho scelto di investire in 
Puglia perché credo nel riscatto del Primitivo 
di Manduria, ma bisogna lavorare per tenerlo 
a livello alto e a prezzi decenti, sul modello 

vincente della Franciacorta”. Un appello 
subito raccolto dal Consorzio e dal 
suo direttore: “Quella del posizionamento 
è una delle nostre sfide principali. Il Primitivo 
di Manduria Dop emerge da una fase pionie-
ristica in cui il prodotto veniva venduto prin-
cipalmente sfuso e procede speditamente verso 
percentuali di imbottigliato sempre maggiori. 
Ed è e per tale ragione ha una struttura dei 
prezzi allungata tipica di queste fasi evoluti-
ve”. Attualmente il prezzo medio 
a bottiglia si aggira sui 6,69 euro. 
Ma non è difficile trovare Primi-
tivi anche al di sotto dei 3,5 euro. 
“Spesso” spiega De Angelis “si tratta di 
vecchie partite vendute sottocosto per monetiz-
zare i vini che giacciono in magazzino o di 
operazioni commerciali ardite. In ogni caso, 
ogni qualvolta vi sono dei prezzi anomali il 
Consorzio provvede a prelevare dei campioni 
per verificarne la corrispondenza al discipli-
nare". E su questo punto, il Consorzio 
si rivolge direttamente ai consumatori: 
"Chiediamo loro di contattarci, attraverso il 
nostro sito internet, ogni qualvolta dovessero 
imbattersi in Primitivi di Manduria dal prez-
zo al dettaglio inferiore alla soglia 4 euro/
bottiglia". 
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Rappresenta appena il 2% della superficie vitata del 
Piemonte, ma sul vitigno freisa c'è un mondo di affe-
zionati che non intende affatto farlo decadere. Anzi, 
la sua produzione nel 2016 è tornata a salire. Citato 
per la prima volta nella bolla doganale di Pancalieri 
del 1517, conobbe un deciso sviluppo a fine Ottocento 
tra Asti e Casale, grazie alla resistenza alla fillossera, 
al punto da rappresentare alla fine del XIX secolo il 
20% della produzione piemontese. Resistente a diverse 
malattie crittogamiche, ma sensibile all'oidio, il vitigno 
ha preso piede sulle colline dell'Alto Monferrato, nell'a-
lessandrino, nelle Langhe fino ad Acqui e Voghera. 
L'attuale coltivazione è quasi esclusivamente in 
territorio piemontese, con 854 ettari (2% del vi-
gneto regionale) per un totale di 2,5 milioni di bottiglie 
tra Doc Monferrato, Langhe, Colli Tortonesi, con 530 
mila rivendicate nelle quattro tipologie del Freisa d'A-
sti. I consorzi del Barbera d'Asti e vini del Monferrato 
(presieduto da Filippo Mobrici) e del Freisa di Chieri e 
Collina Torinese (presieduto da Luca Balbiano) hanno 
chiuso al Castello di Pino d'Asti le celebrazioni per i 
500 anni, auspicando che prima di tutto sia la ristora-
zione a voler credere in questa tipologia dall'anima sia 

frizzante sia ferma. "Sono convinto" ha dichiarato l'as-
sessore regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero "che 
questa non sia che la prima tappa di un percorso di crescita del 
freisa, oggi più che mai pronto a trainare il rilancio del Basso 
Monferrato". - G. A.

Complessivamente rappresentano 
più di 500 produttori per 19 de-
nominazioni e 9800 ettari vitati, 
coprendo oltre l’85% del vigneto 
regionale. E da oggi, il Consorzio 
Vini Piceni e l'Istituto Marchigia-
no di tutela vini hanno deciso di 
fare squadra, in ottica promozione. 
Niente più campanilismi, quindi. 
Gli intenti erano già emersi mesi 
fa, con l’adesione comune a Food 
Brand Marche, il marchio dell’as-
sociazione multifiliera regionale 
che coinvolge circa il 55% dell’a-
groalimentare marchigiano. Non solo, le prove gene-
rali si erano avute anche in occasione della manifesta-
zione estiva Risorgimarche, organizzata per rimettere 
in moto l'economia delle zone colpite dal terremoto. 
Adesso, ad accelerare questo processo è stata l'occasio-
ne del cinquantenario delle due Doc più rappresentati-
ve del territorio: il Rosso Piceno e il Verdicchio dei Ca-
stelli di Jesi. "Abbiamo ritenuto questo un anno speciale per la 
coincidenza delle nozze d'oro delle due nostre denominazioni più 
estese” sottolinea il presidente del consorzio Vini Piceni, 
Giorgio Savini “perché i vini delle Marche dovranno veder ri-

pagati sul mercato gli sforzi fatti nella ricerca verso la qualità". 
"L'affermazione all'estero dei vini marchigiani” gli fa eco il 
presidente IMT Antonio Centocanti “richiede uno sforzo 
maggiore in termini di promozione, ed è giusto che lo si faccia 
a livello regionale, per fare squadra nel rispetto delle diversità". 

La prima uscita ufficiale sarà in occasione di ProWein 
(18-20 marzo) con una collettiva composta da 38 aziende. 
Complessivamente, le due organizzazioni potranno con-
tare per il triennio 2016-2018 su un plafond di 5 milioni 
di euro sul Piano di sviluppo rurale (Psr) e 2 milioni di 
euro annui per la promozione sui Paesi Terzi. – L.S.

PIEMONTE. Chiusi i festeggiamenti per i 500 anni del vino freisa.  
Oggi il vitigno ha le carte in regola per il rilancio del Basso Monferrato

MARCHE. Vini Piceni e Imt uniscono le forze in ottica promozione.  
Si parte con la collettiva di ProWein

FREISA D'ASTI
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TOSCANA. Avito sceglie Luca Sanjust. Obiettivi? Ungulati, risorse idriche e promozione
Cambio della guardia ai vertici di 
Avito, l'associazione che riunisce 
venti consorzi di tutela dei vini Dop 
e Igp toscani. Sarà Luca Sanjust di 
Teulada a guidare la compagine. 
L'attuale presidente del Consorzio 
Valdarno di Sopra Doc (e titolare 
dell'azienda Petrolo) prende il posto 
di Fabrizio Bindocci, che ricoprirà 
la carica di vice. Compito di Avito è 
rappresentare gli interessi del settore 
vitivinicolo toscano nelle sedi istitu-
zionali, raffrontandosi direttamente 
con l'assessorato all'agricoltura gui-
dato da Marco Remaschi.

Dopo i buoni risultati ottenuti nella 
discussione sul Piano di indiritto ter-
ritoriale toscano nel 2016, l'attenzio-
ne di Avito si è spostata sull'annoso 
tema dei danni da fauna selva-

tica. "Contiamo di dare un impulso alla 
risoluzione di questo problema che coinvolge 
tutto il nostro territorio, dal Chianti alla 
Maremma. Lo faremo" dice Sanjust "in 
sinergia con le principali organizzazioni 
professionali. Considerato che il piano di 
abbattimenti controllati non è decollato, ba-
sterebbe consentire alle aziende che ne han-
no la possibilità di controllare le presenze 
di ungulati all'interno della proprietà". 
Ma tra le priorità del 2018 c'è anche 
quella legata alla gestione delle ri-
sorse idriche per i vigneti: "C'è ancora 
molta burocrazia che impedisce alle impre-
se di prendere decisioni rapide ed efficaci. 
E coi cambiamenti climatici" avverte "ci 
sarà bisogno di risposte concrete". Terzo 
obiettivo di Avito sarà stimolare le 
istituzioni proponendo soluzioni e 
programmando attività di valorizza-

MONTALCINO. Parte l'attività 
della Fondazione Brunello.  
Ecco cosa farà
Reinvestire a Montalcino parte dei profit-
ti ottenuti dalla produzione e dalla vendi-
ta del Brunello. Parte con questo preciso 
obiettivo l'attività della Fondazione Territo-
riale Brunello di Montalcino. Iniziativa vo-
luta dai produttori che, formalmente, è nata 
nel 2016, con il via libera dell'assemblea del 
Consorzio di tutela, e che nel 2018 muove 
i primi passi concreti. Il modello sarà quel-
lo delle fondazioni bancarie. Si occuperà 
di turismo, recupero di beni artistici 
e culturali fino ai settori del sociale e 
dell'integrazione. 

Pur essendo espressione del Consorzio, avrà 
una gestione autonoma e soprattutto  sarà 
aperta partecipazioni e contributi esterni. Il 
sindaco di Montalcino, Silvio Franceschel-
li, farà parte del cda, composto da Fabrizio 
Bindocci (presidente), Remo Grassi (vice), 
Andrea Cortonesi, Patrizio Cencioni (presi-
dente del Consorzio del Brunello), Manue-
le Bartolommei e Bernardo Losappio, in 
qualità responsabile comitato tecnico scien-
tifico. "Crediamo sia una grande opportunità per 
prenderci cura del nostro territorio, sopperendo alla 
sempre crescente mancanza di fondi pubblici in vari 
settori", dice Bindocci che annuncia: "L'obiet-
tivo primario è investire sul sociale e sulla scuola". 

CARICHE. L'Istituto Trentodoc conferma Zanoni  
Vendite in aumento. Si rafforzerà la promozione

L'Istituto del Trento Doc conferma il mandato triennale per Enrico Za-
noni (Cavit) e rinnova il consiglio di amministrazione che, grazie al nuovo 
statuto, prevede l'aumento dei consiglieri da otto a nove elementi: riconfer-
mati Carlo Moser (vice presidente), Lucia Letrari, Matteo Lunelli, Fabio 
Maccari e Andrea Pisoni; mentre entrano Massimo Benetello, in rappre-
sentanza di Cesarini Sforza, Roberta Giuriali di Maso Martis e Federico 
Simoni per Cantine Monfort. Non si è ricandidato Luciano Lunelli, a cui 
sono andati i ringraziamenti del consiglio di amministrazione. 

La riconferma di Zanoni segna la volontà di operare in con-
tinuità per questo Istituto, fondato nel 1984, che rappresenta oggi 49 
case spumantistiche trentine. "Il comparto Trentodoc è in costante crescita sia 
come vendite sia come numero di associati", fa sapere il presidente. "Nei prossimi 
anni" sottolinea la responsabile dell’Istituto, Sabrina Schench "verranno 
rafforzate le attività in Italia e si continueranno le azioni negli Usa, svolte attraverso 
il progetto Ocm". – G.A.

zione congiunte per poter continuare 
a competere con successo sui mercati 
internazionali: "C'è bisogno che la poli-
tica continui a supportare quei settori, come 
il vino, che stanno andando particolarmente 
bene sui mercati". – G.A.
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BILANCI 1. Per Carpenè Malvolti ricavi 2017 in aumento del 18% a 24 milioni di euro.  
Al via le celebrazioni per il 150° anniversario dell'azienda di Conegliano
a cura di Gianluca Atzeni

Quando Antonio Carpenè, nel 1868, decise di abbandona-
re la carriera accademica per dar vita allo Stabilimento vi-
nicolo trevigiano, con annessa distilleria a vapore, e provare 
a spumantizzare l'uva Prosecco alla maniera dei francesi, 
la capitale del Regno d'Italia era ancora Firenze, il grande 
musicista Gioacchino Rossini ci lasciava e il governo Ma-
nabrea approvava l'odiata tassa sul macinato per risanare 
il debito pubblico. Da quella data, sono passati 150 anni 
e la Carpenè Malvolti, storica impresa giunta alla quinta 
generazione, li festeggia nel 2018 inaugurando un percorso 
storico nella cantina ristrutturata (foto), con cinque bottiglie 
celebrative, francobolli e un fitto programma di eventi che 
coinvolgerà viticoltori, cittadini, scuole, consumatori, part-
ner nazionali e internazionali (www.carpene-malvolti.com). 

Intanto, il presente dell'azienda di Conegliano, guidata da 
Etile Carpenè, è da registrare negli annali: un bilancio 
2017 chiuso con ricavi a +18% sul 2016, a 24 milio-
ni di euro e 5,7 milioni di bottiglie vendute. Frutto 
di una crescita, come spiega a Tre Bicchieri il direttore 
vendite e marketing, Domenico Scimone, delle esporta-
zioni (55% del fatturato) che segnano "incrementi tra 10% 
e 15% del Prosecco Docg nei nostri 60 mercati di riferimento, in 
particolare Svizzera, Uk, Stati Uniti e Canada". Tranne il Ve-
nezuela, per le note questioni politiche, sono in aumento 
tutte le principali aree di sbocco dei vini Carpenè. E sono 
altrettanto positivi i dati sul mercato Italia, con vendite a 
+18%, dopo la decisione del management di distribuire 

i propri vini dal 2015: "Nel 2017 abbiamo consolidato le posi-
zioni più importanti nel canale Gdo da cui traiamo il 90% del fat-
turato. L'altro 10%" osserva Scimone "è realizzato nell'horeca che, 
sebbene oggi non sia in termini numerici il più importante, resta per 
noi il canale strategico che vogliamo riconquistare nei prossimi anni".

Il programma d'investimenti, in cui rientrano i lavori già 
eseguiti sulla cantina storica (che aprirà al pubblico il 
prossimo 27 maggio), è di circa 5 milioni di euro in cir-
ca quattro anni: "Investimenti strategici" sottolinea Scimone 
"non solo sulle strutture, ma nella valorizzazione e nella creazione 
di valore in favore della marca". E dopo i nuovi serbatoi di 
fermentazione acquistati per l'altro sito produttivo di Fol-
lina, non mancheranno ulteriori investimenti tecnologici: 
"Puntiamo ad affinare sempre più la ricerca sulle uve per migliorare 
la qualità dei nostri prodotti".

BILANCI 2. Gruppo Collis, fatturato consolidato 
sale a 115,3 milioni (+8,4%)
Supera i 115,3 milioni di euro il fat-
turato consolidato di Collis Veneto 
Wine Group che, insieme alla 
controllata Cantine Riondo, 
mette a segno un +8,4% nei 
ricavi rispetto al 2016, con un 
margine lordo di oltre 7,5 mi-
lioni di euro. Al netto dell'ap-
porto di Riondo (focalizzata 
sulla spumantistica), Collis se-
gna ricavi in aumento dell'11% a 
92 milioni di euro, con un margine 
lordo di 5,3 mln (+9,8%) e un utile netto 
vicino ai 2 milioni di euro grazie a una progressione record del 45%. 

Il 2017 è stato l'anno che ha registrato investimenti per più di 
6,5 milioni di euro, riguardanti i siti produttivi di vinificazione, 
il nuovo magazzino di prodotti finiti che è diventato pienamente 
operativo nella sede di Monteforte d'Alpone (Verona). La stagione 
vendemmiale, relativa al periodo 2016/2017, è positiva, con quan-
titativi raccolti cresciuti del 5% nei 6 mila ettari tra le province di 
Verona, Vicenza e Padova.

BILANCI 3. Un minibond per Tasca
L'azienda siciliana Conte Tasca d'Almerita, dallo 
scorso 5 gennaio, ha lanciato un Minibond short 
term, quotato all'ExtraMot Pro, gestito da Borsa Ita-
liana, da 500 mila euro "per sostenere lo sviluppo struttu-
rale del capitale circolante". Il minibond in questione 
è uno strumento, messo a punto dalla finan-
ziaria regionale Irfis- FinSicilia, per la copertu-
ra dei fabbisogni delle aziende complementare alle 
forme tradizionali di credito bancario, che consente 
un accesso diretto ai mercati  finanziari. I titoli han-
no scadenza ottobre 2018 e pagano una cedola del 
3,55%. Il taglio minimo è di 50 mila euro.

Fondata nel 1830 dai fratelli Lucio e Carmelo Ma-
strogiovanni Tasca, oggi l’azienda resta di proprie-
tà familiare ed è amministrata da Alberto Tasca 
D’Almerita. Oltre alla Tenuta di Regaleali (circa 
600 ettari), ha proprietà a Salina (Vigneto e Resort 
Capofaro), a Monreale Tenuta Sallier de La Tour e 
la Tenuta Tascante sull'Etna. L’azienda ha chiuso il 
2016 con 20,7 milioni di euro di ricavi, 3 milioni di 
ebitda e un debito finanziario netto di poco meno 
di 20 milioni. – A.Gabb.

http://www.carpene-malvolti.com
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CORSI. Da Umani Ronchi la settima edizione del corso per aspiranti Master of Wine 
C'è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi alla setti-
ma edizione del corso propedeutico italiano per di-
ventare Master of  Wine. Quest'anno l'appuntamen-
to – nato dalla collaborazione tra l'istituto londinese 
e l'Istituto Grandi Marchi – si terrà nelle Marche, 
nella cantina Umani Ronchi di Osimo dal 2 al 4 
marzo. La Master Class, interamente in lingua in-
glese, è dedicata a coloro che ambiscono ad 
essere ammessi al corso di studi per diven-
tare Master of  Wine. Requisito indispensabile: 
avere almeno tre anni di esperienza in campo vitivi-
nicolo o essere in possesso di una qualifica di settore. 

Ad oggi i MW nel mondo sono 368 e appartengono 
a 29 nazionalità diverse e tra queste manca l’Italia. 
Ma sono oltre 25 gli italiani iscritti, in attesa di poter 
dare l'ultimo esame e conquistare, così, l'ambito ti-
tolo. Per maggiori info www.istitutograndimarchi.it

La promozione in Cina passa anche dalle pagine dei maggiori 
media asiatici. In quest'ottica è stata appena firmata la partner-
ship tra il quotidiano Shanghai Morning Post e Taste Italy!, la 
società cinese che fa capo alla fiorentina Business Strategies.

Il progetto si chiama Absolute Italy Lifestyle e prevede una serie 
di rubriche dedicate al made in Italy sulle pagine della 
testata cinese, oltre che su una pagina Wechat dedicata, un 
sito web e una piattaforma e-commerce targata Absolute Italy 
aperta a tutti. A completare la collaborazione, la creazione di un 
club di fidelizzazione dei consumatori.

“È prima di tutto il gap culturale la causa della nostra scarsa presenza nel 
mercato cinese” è il commento della ceo di Business Strategies e 
Taste Italy!, Silvana Ballotta “Per questo riteniamo fondamentale che un 
media delle proporzioni dello Shanghai Morning Post abbia deciso di sposare 
il nostro progetto vino basato su una strategia multicanale”. Conclude il 
vicepresidente del quotidiano Weng Tao: “Costruiremo un ponte tra 
l'Italia e la Cina. E lo faremo attraverso il lifestyle italiano”.  

FORMAZIONE. Fondazione Banfi raddoppia: arriva Sanguis Jovis Winter School 2018
Dopo l'edizione estiva, torna l'ap-
puntamento invernale con la nuova 
sessione di Sanguis Jovis, l'alta scuola 
del Sangiovese dedicata al tema “Lo 
storytelling del Sangiovese nell’era di-
gitale”. L'appunamento è dal 14 al 16 
marzo nella sede dell' OCRA- Officina 
Creativa dell’Abitare di Montalcino.

Nella giornata di mercoledì 14 marzo 
si affronterà il tema "Fare mercato per 
il Sangiovese fra vigna, cantina e nar-
razione". Giovedì 15 marzo "Social 
Media Storytelling", mentre venerdì 

16 marzo sarà la volta di "Comunica-
re il Sangiovese con il digitale".

Il costo della Winter School, compren-
sivo di vitto e alloggio è di 450 euro. 
I posti disponibili sono 20, dieci 
dei quali interamente coperti da 
borse di studio offerte dai part-
ner di Sanguis Jovis. I posti sono così 
ripartiti: 50%-75% pari a un numero 
totale di partecipanti variabile da 10 
a 15 student; 25%-50% pari a un nu-
mero totale di partecipanti variabile 
da 5 a 10 professional La domanda 

di ammissione deve pervenire, entro il 
16 febbraio 2018 all’indirizzo: info@
fondazionebanfi.it

Il progetto, presidente Attilio Scienza 
dell'Università di Milano e direttore 
Alberto Mattiacci della Sapienza- 
Università di Roma, nasce dal deside-
rio di accrescere e diffondere la cultura 
del Sangiovese in Italia e nel mondo, 
attraverso la ricerca scientifica, la co-
municazione della conoscenza e l’alta 
formazione. Per il dettaglio dei pro-
grammi www.fondazionebanfi.it.

PROMOZIONE. Accordo tra Business Strategies e Shanghai Morning Post: vino e lifestyle  
             italiani finiscono sui media cinesi

http://www.istitutograndimarchi.it
mailto:info%40fondazionebanfi.it?subject=Sanguis%20Jovis
mailto:info%40fondazionebanfi.it?subject=Sanguis%20Jovis
http://www.fondazioneban�.it
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY
27 gennaio
Wine&Siena 
degustazioni abbinate 
ai capolavori dell'arte senese 
fino al 28 gennaio
wineandsiena.it
sienaincoming.com 

29 gennaio
Millésime Bio 2018
Montpellier (Francia)
Parc des Expositions
fino 31 gennaio
millesime-bio.com 

31 gennaio
Fieragricola 2018
Fiera di Verona
fino al 3 febbraio
fieragricola.it 

3 febbraio
Anteprima Amarone
Verona
fino al 5 febbraio
consorziovalpolicella.it 

10 febbraio
Buy Wine 
e Anteprime di Toscana
Firenze e altre province
fino al 17 febbraio
anteprimetoscane.it 

10 febbraio
Sorgentedelvino Live
Piacenza
fino al 12 febbraio
sorgentedelvinolive.org 

17 febbraio
Vini ad Arte - 
Anteprima 
del Romagna Sangiovese
Faenza (Ravenna)
fino al 19 febbraio

19 febbraio
Anteprima Sagrantino 
Montefalco (Perugia)
fino al 20 febbraio
consorziomontefalco.it 

21 febbraio
I 50 anni del Rosso Piceno
degustazione e cena
Osteria del Treno
Milano 

3 marzo
Live Wine
Milano
Palazzo del Ghiaccio
via G.B. Piranesi 14
fino al 5 marzo
livewine.it 

3 marzo
Roma Whisky Festival
by Spirit of Scotland
Salone delle Fontane, Eur
via Ciro il Grande, 10
fino al 4 marzo
romawhiskyfestival.it 

4 marzo 
Terre di Toscana
lungomare di Lido 
di Camaiore (Lu)
Una Hotel Versilia
fino al 5 marzo 

11 marzo 
Anteprima Chiaretto
Lazise (Verona)
Dogana Veneta
piazzetta A. Partenio, 13 
ilbardolino.com

11 marzo
300% Wine experience
Villa Emo di Fanzolo 
di Vedelago (TV)

ENO MEMORANDUM
OBITUARY. Addio a Bruno Giacosa, 
emblema della viticoltura 
piemontese nel mondo
Questo 2018 inizia con un 
grave lutto nel mondo 
del vino: a 88 anni se 
n’è andato, dopo una 
lunga malattia, Bruno 
Giacosa, grande tra i 
grandi di Langa.

Ci mancherà tantissimo, 
e mancherà a tutti gli ap-
passionati, quest'uomo sobrio e un 
po' schivo, strenuo difensore della classicità dei vini 
delle Langhe. 

Forte di un successo immediatamente decretato-
gli dal mercato locale, Giacosa decide già negli 
anni ’60 di proporsi con determinazione sul mer-
cato internazionale, in particolare quello tedesco 
e quello statunitense. E lo fa con uno stile unico, 
proprio di una persona che vuole basare il suc-
cesso solo ed esclusivamente sul valore dei propri 
vini. Quindi niente viaggi, niente cene offerte ai 
vip, niente soggiorni premio per chi lo vuole in-
tervistare, niente regali per farsi ricordare: sempre 
e solo un assaggio dei propri vini nella propria 
cantina. Infatti, Bruno Giacosa, oggi riconosciu-
to come ambasciatore del vino italiano di qualità 
a livello mondiale, è anche il viso meno noto ai 
ristoratori californiani o berlinesi, che conoscono 
invece a menadito tutte le sue etichette. 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
wineandsiena.it
sienaincoming.com
millesime-bio.com
fieragricola.it
consorziovalpolicella.it
anteprimetoscane.it
sorgentedelvinolive.org
consorziomontefalco.it
livewine.it
romawhiskyfestival.it


GRANDI CANTINE ITALIANE/PIEMONTE 3

Le grandi cantine 
del Piemonte

Viticoltori Associati di Vinchio Vaglio Serra
Fraz. Reg. San Pancrazio, 1 | s.da prov.le 40 km. 3,75 | Vinchio (AT)

6 www.vinchio.com | ( 0141950903

La Cantina di Vinchio e Vaglio Serra fu fondata nel 1959 da 19 soci e oggi conta ben 185 

conferitori. Gli ettari sono più di 400 e sono collocati tra le zone più vocate alla produ-

zione dell’uva barbera. Primeggia tra queste la valida Barbera d’Asti Vigne Vecchie. Qui i 

terreni sono di natura prevalentemente calcarea e sabbiosa e vedono la presenza di vigne che 

superano i sessant’anni di età.

Barbera d’Asti Sup. Sei Vigne Insynthesis

Il vino e l’abbinamento consigliato:
La prima sperimentazione di questo vino risale al 2001 su vigneti accuratamente seguiti 

per regalare un rosso complesso con lievi note tostate e frutta a bacca rossa, speziato. In 

bocca è caldo, pieno, con sentori dolci di frutta e vaniglia, grande struttura, tannini docili. 

Ideale per accompagnare primi piatti saporiti con sughi di carne.

Barbera d’Asti Sup. Vigne Vecchie

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Si caratterizza di tratti di china e pepe nero e vaniglia che ravvivano l’olfatto. Al 

palato è di gran corpo con finale di frutta secca e chiusura tostata.  Gradevolissimo 

l’abbinamento con la lingua in bagnetto verde.

Barbera d’Asti Vigne Vecchie

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Profumi tipici e delicati di rose, peonie, frutti rossi e more, speziature di chiodi di 

garofano. Corpo interessante per un sorso tradizionale e succoso. Particolarmente 

adatto ai formaggi a pasta dura della zona.



Worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

GENNAIO

16      STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany   trebicchieri

 
FEBBRAIO

08      LONDON – U.K.   trebicchieri 

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

 
MARZO

02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri 

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

17      DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special

 
APRILE

05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow
09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow
25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
    Vini d'Italia Experience

Sponsor

MAGGIO

07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience
22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG KONG - China  Top Italian Wine&Spirits   
    Experience - Vinexpo Special

 
GIUGNO

04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri  

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience

 
OTTOBRE/NOVEMNRE

TOKYO - Japan    trebicchieri

BEIJING - China                     trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  

HONG KONG - China  trebicchieri

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri

 
MARZO
DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Giorgio Ossani – Ballardini Vini

Ballardini Vini | Forlì | www.ballardinivini.it

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale di esportazioni si aggira attorno all’8-10% del nostro fatturato globale.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché? 
Con mio grande stupore, un Paese che sta dimostrando buona ricettività è la Romania, con richieste di 
prodotti, come il Sangiovese Superiore Riserva e i vini dolci, legati per abitudine ai nostri gusti. In Francia siamo legati a 
rivenditori specializzati in prodotti italiani e ristoratori con dei nostri menù, che ricercano cose più particolari, ma anche 
legate al nostro territorio. La Germania, invece, ricerca soprattutto vini a prezzo contenuto.
3. come va con la burocrazia? 
Cerchiamo di essere all’altezza di ciò che ci viene richiesto con MVV e CMR; l’unica cosa seccante nasce dal fatto che 
mensilmente, la nostra associazione deve compilare il modello INTRA, che ha un costo di circa 60 euro, a prescindere 
dall’entità della spedizione. 
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero…
Qualche anno fa, rimasi stupito quando, in una fredda e piovosa giornata di aprile, arrivò un signore francese, che aveva 
appositamente deviato il suo rientro a Parigi, dopo aver conosciuto i nostri prodotti in una rivendita. Tutt'ora, quando si 
trova in Italia, torna a trovarci sempre: queste sono cose che fanno piacere.

SPAGNA. Consumi 2017, 
le famiglie preferiscono i vini Dop

nel prossimo numero
CANTOLIO

vini a denominazione sugli altri vini. 
Da quel momento la forbice si è am-
pliata e, secondo le analisi dell'Oemv 
(osservatorio spagnolo per il mercato 
del vino), si avvicina gradualmente il 
momento del sorpasso anche nei vo-
lumi di vino consumati: 140 milioni 
di litri per i Dop (erano 80 nel 1999) 
contro o 174 milioni dei senza Dop 
(erano 480 alla fine del XX° seco-
lo).  

In sostanza, gli spagnoli hanno 
bevuto meno vino ma più caro, 
scegliendo di acquistarlo nelle 
fasce di prezzo più alte. La spesa 

complessiva risulta stabile intorno al 
miliardo di euro (nel 2010 fu di 1,1 
miliardi, la più alta). Tuttavia, per 
un bilancio completo mancano an-
cora i dati degli acquisti nel periodo 
natalizio. Nel mese di dicembre si 
consumano in media oltre 51 mi-
lioni di litri, per un corrispettivo di 
circa 200 milioni di euro, rispetto a 
un consumo medio di 33 milioni di 
litri al mese tra ottobre e novembre, 
per una spesa di 80 milioni di euro. 
E rispetto a una media di 29 milioni 
di euro per gli altri mesi con spese tra 
60 e 70 milioni di euro mensili.
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La tendenza all’aumento 
della spesa per il vino coinvol-
ge progressivamente anche le 

famiglie spagnole, come sta accaden-
do nei maggiori Paesi consumatori. I 
dati 2017, fino a ottobre, diffusi dal 
ministero dell'Alimentazione (Mapa-
ma) rivelano come i vini fermi Dop, 
pur costituendo solo il 37,2% dei 
volumi consumati, valgano il 57,1% 
della spesa complessiva. A fronte di 
un vino fermo senza Dop che vale 
il 23,6% della spesa totale e quasi 
metà dei volumi. Risale al 2004 il 
momento del sorpasso a valore dei 



I NUMERI DEI 10 ANNI
Dieci anni di crescita delle Indicazioni Geografiche 
italiane e una certezza: l'agroalimentare made in Italy 
non ha eccessivamente risentito della crisi economica 
iniziata nel 2008. Lo testimoniano i numeri del 15esi-
mo Rapporto Ismea-Qualivita che, nella presentazio-
ne annuale di Roma, quest'anno ha voluto focalizzarsi 
proprio sul periodo 2007-2017: un arco temporale co-
stellato da segni più e nuove registrazioni. Prova che il 
sistema delle denominazioni ha funzionato come anti-
doto alla crisi? Prima di rispondere a questa domanda, 
vediamo i numeri.
Oggi sono 818 le Indicazioni Geografiche italiane su 
2979 europee (295 food; 523 wine). Nel 2007 erano 
complessivamente 584, quindi la crescita si attesta su 
un tondo 40%. A valore si è passati dagli 8,7 miliardi 
di euro (2006) a 14,8 miliardi di euro (2016): +70%. 
Se consideriamo solo la parte vino, il valore è quasi 
raddoppiato, passando da 4,2 miliardi a 8,2 miliardi di 

euro. Così come è raddoppiato l'export: da 2,5 miliardi 
di euro a 5 miliardi (+99%). 
Un trend di crescita confermato anche nel 2016 rispet-
to all'anno precedente, con la produzione di vini Dop 
e Igp che ha raggiunto i 25 milioni di ettolitri (+6,6%), 
per un totale di 3 miliardi di bottiglie (+5,4%). Con-
temporaneamente è cresciuto anche la presenza in 
Gdo: nel 2016 la crescita rispetto all'anno precedente 
è stata del 5,8% per il food e dell'1,8% solo per il wine. 

IL FUTURO DELLE DENOMINAZIONI 
Ritorniamo, dunque, alla nostra domanda iniziale, ma 
facendo un passo in avanti: cosa ha funzionato del si-
stema delle denominazioni e cosa c'è da migliorare? “Il 
funzionamento delle Indicazioni Geografiche è direttamente pro-
porzionale al funzionamento dei Consorzi di tutela” risponde a 
Tre Bicchieri il direttore di Qualivita Mauro Rosati 
“Questi dieci anni hanno dimostrato sul campo che non vanno 
avanti i singoli nomi, ma è la collettività che cresce attraverso ade-
sione a progetti comuni, quali Psr o Ocm Vino. Inoltre, abbiamo 
capito e suggellato il ruolo delle indicazioni geografiche: non ››

Denominazioni e Consorzi: 
per il vino un binomio 
da 8,2 miliardi di euro

In 10 anni Dop e Igp italiane sono cresciute del 70% 
a valore, sfiorando i 15 miliardi di euro. Il loro futuro? 
Per il ministro Martina: “Più mercati aperti con le giuste 
regole”. Il XV Rapporto Ismea-Qualivita incorona Parma 
come capitale del food e Verona della parte wine

14 DENOMINAZIONI

 a cura di Loredana Sottile
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solo biglietti da visita per il territorio, ma parte importante 
della bilancia commerciale italiana”. 
“I dati” sottolinea il direttore generale di Ismea Raffae-
le Borriello “ci confermano il successo di un modello produt-
tivo italiano, che fa perno sulla qualità, sulla distintività e sulla 
valorizzazione dei prodotti tipici e dei saperi locali”.
Ed è a questo stesso concetto che fa riferimento il mi-
nistro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, af-
fermando che “il modello delle denominazioni non deve essere 
legato semplicemente al concetto di conservazione e tradizione, ma 
svilupparsi in senso evolutivo. Le Dop hanno dimostrato di essere 
un filo conduttore, non per guardare indietro, ma per puntare al 
futuro”. Oggi, che il futuro di Martina è legato a dop-
pio filo alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, il 
ministro non ha perso l'occasione per dare la sua idea 
futura delle denominazioni: “più formazione nei consorzi; 
più digitalizzazione sul modello del registro telematico per il vino; 
più mercati aperti con regole giuste. Non c'è alternativa” ha det-
to “alla crescita estera. Ripiegarsi sulla sovranità nazionale è 
un danno clamoroso per i territori, non per le multinazionali. È 
chiaro che in un mondo che cambia, le regole del passato non 

››
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PER IL FOOD L'EMILIA ROMAGNA,
CON PARMA, È LEADER DI SETTORE
Per il settore food è l'Emilia Romagna la regione 
leader per ritorno economico, con 2.751 milio-
ni di euro. Seguono Lombardia (1507 milioni di 
euro), Veneto (384 milioni di euro) e Campania 
(366 milioni di euro). 
In particolare Parma si conferma la provincia che 
più contribuisce al valore della produzione con 
1,45 miliardi di euro (+28%), seguita da Modena 
(583 milioni di euro). 

possono più reggere: bisogna immaginare, andare oltre e supe-
rare il concetto di dazi, barriere e dogane”. Il riferimento è 
soprattutto agli accordi di libero scambio già firmati 
e quelli in attesa di ratifica. Su tutti, quelli tra Ue e 
Canada, Giappone e Paesi del Mercosur. 
Guardando a questi dieci anni, Martina sottolinea 
come il sistema denominazioni-consorzi abbia fun-
zionato, grazie a tutti gli attori delle filiera. In 

EVOLUZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO DOP IGP (2001-2017)



questo arco temporale in cui “si è quadruplicato 
l'export e raddoppiato il valore della produzione è emerso anche 
l'importanza delle piccola e media impresa agricola: il nani-
smo delle imprese” conclude “non è stato un problema, come 
si era pensato in passato, ma è stata parte della soluzione. 
Ed è soprattutto pensando a questo segmento che bisogna far 
crescere la competitività estera delle produzioni, difendendole 
dalla contraffazione”.

››
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IL VALORE AGGIUNTO DEI CONSORZI
Nel presentare questo suo 15esimo Rapporto, Qualivi-
ta ha voluto presentare sette modelli virtuosi – ognuno 
a suo modo – di denominazioni e consorzi. Dall'esem-
pio del neonato consorzio della Pasta di Gragnano Igp, 
che viaggia su una produzione di 10 mila quintali al 
giorno, forte di un nome divenuto famoso ancor pri-
ma dell'ottenimento della Igp (del 2016), all'aspirante 
consorzio della cioccolata di Modica, candidato ad ot-

tenere il primo riconoscimento Igp per una cioccolata 
europea. Passando per due esempi di cross marketing, 
che vedono l'incontro tra indicazioni geografiche e in-
dustria alimentare. Nello specifico, il caso della Pesca 
Nettarina di Romagna Igp, che ha appena concluso un 
accordo con la Kinder, e quello della Cipolla Rossa di 
Tropea, che ha, invece, firmato un accordo con Findus 
per una zuppa a base della Igp calabrese. Senza trascu-
rare il primo consorzio che ha potuto beneficiare ››

I PRIMI 10 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE

VALORE EXPORT VINI DOP IGP ('10-'16)

elaborazione Ismea-Qualivita 
fonte ISTAT

*dal 2017 entrato in produzione con la denominazione Trevenezie IGP

PRODOTTI DOP IGP STG ITALIA
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del bando Ismea-Mipaaf-Luiss per la formazio-
ne delle realtà del Sud Italia, ovvero il Consorzio 
dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp. Per la parte vino, ha 
portato la sua testimonianza il Consorzio del Lam-
brusco di Modena, uno dei primi ad aver intrapreso 
la via della sostenibilità, grazie all'adozione per tutto 
il territorio del modello Equalitas. Particolarmente 
interessante l'esempio del Consorzio del Vino Doc 
delle Venezie (nato per tutelare la nuova Doc Pinot 
Grigio), la più grande realtà italiana in essere, che 
conta su 3 regioni, 32 mila ettari di vigneti, 10 mila 
imprese e un fatturato che sfiora 1 miliardo di euro. 
“La scelta di ottenere la Doc è venuta dal basso” ha detto 
il presidente Albino Armani “ma la scommessa è che 
quella fascetta di Stato non rimanga solo una bandierina, ma 
un valore aggiunto. Ad oggi, la macchina si è messa in moto, 
ma è ancora difficile vedere la traslazione di questo valore in 
prezzo nel mercato finale. Tutela e valorizzazione sono, quin-
di, le nostre scommesse per il futuro”. 

››

CLASSIFICA DELLE PROVINCE PER 
IMPATTO ECONOMICO DEL VINO (2016)
È Verona la prima provincia italiana per ritorni 
economici legati al vino, con 392 milioni di 
euro (vino sfuso). Seguono Treviso, con 324 
milioni di euro e Siena, con 250 milioni di 
euro. Poco Sud in questa classifica che, infat-
ti, prosegue con Vicenza (194 milioni di euro), 
Cuneo (189 milioni) e Padova (165 milioni). 
Solo in 18esima posizione figura la provincia 
più a Sud: Lecce, con 42 milioni di euro. 

http://www.roncomargherita.it


Riparte dalla Scandinavia il tour internazio-
nale del Gambero Rosso. Un itinerario che si arti-
cola di un triplice piano: degustazione dei migliori 

vini italiani selezionati in guida, un momento di formazio-
ne con diversi seminari guidati per tappa, valorizzazione 
dei migliori esempi di ristorazione italiana all’estero.

SVEZIA, TRA I PRIMI 
SEI PAESI CLIENTI DELL'ITALIA
La fitta nevicata non ha bloccato le 400 persone, tra trade, 
media e collezionisti, che il 16 gennaio hanno partecipa-
to all’evento Tre Bicchieri di Stoccolma, andato in scena 
al Grand Hotel. “Ho assaggiato un paio di Verdicchio di livello 
mondiale, i bianchi italiani hanno decisamente cambiato marcia”, 
ha commentato a caldo la Master of  Wine Madeleine 
Stenwreth. L’esperta svedese, tra le più convinte sosteni-
trici della bontà del tappo a vite, ha poi aggiunto che le 

Continua il boom dei vini biologici e biodinamici 
in Svezia e Danimarca, dove i consumi arrivano 
a superare i 30 litri pro capite. A crescere è sopratutto 
l'export a valore. Riparte dalla Scandinavia
il Worldtour 2018 del Gambero Rosso 
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››

Ristoranti e vini italiani scaldano 
i freddi mercati del Nord

 a cura di Lorenzo Ruggeri vendite del vino italiano continuano a essere buone, ma ha 
auspicato una maggiore apertura del Vinmonopolet verso 
il vino italiano di qualità, stigmatizzando la massiccia pre-
senza di bulk wine tricolore sul mercato.
Oggi, il mercato svedese figura tra i primi sei clienti dell'I-
talia: il legame tra questo Paese il vino italiano è sempre 
stato molto stretto. La crescita di quasi 11 punti percen-

I MIGLIORI RISTORANTI 
DI STOCCOLMA 
Tra i migliori ristoranti italiani premiati in città, 
spicca Mancini, esempio virtuoso di una risto-
razione tradizionale che poggia su grandissimi 
prodotti italiani, attenzione maniacale alle sta-
gionature e una carta con più di 4.000 bottiglie. 
Mentre tra le pizzerie, c’è spazio anche per un 
ex giocatore di seria A, Jesper Blomqvist, con la 
sua pizzeria napoletana 450 Gradi, nel quartiere 
di Lidingo.



tuali tra gennaio e ottobre 2017 lo testimonia. Le 
esportazioni sono passate da 40,1 milioni a 44,5 milioni 
di litri, per un corrispettivo di 133,8 milioni di euro e un 
incremento a valore di oltre otto punti percentuali in un 
anno. Nel complesso, il mercato del vino in Svezia è stima-
to in 675 milioni di euro (dati Ice), con un consumo pro 
capite poco al di sotto dei 30 litri, su una popolazione di 
quasi dieci milioni di abitanti.

DANIMARCA, IL PAESE CON IL MAGGIOR 
CONSUMO PRO CAPITE DI VINO
Qui Copenaghen. A differenza di Stoccolma, il merca-
to è sicuramente più libero e frammentato, con tantissi-
mi piccoli attori. Grande calore e curiosità per la tappa 
Vini d’Italia, che si è svolta il 18 gennaio nell’elegante 
Moltkes Palae. Oltre 600 i partecipanti con una percen-
tuale altissima di importatori e ristoratori. Dai seminari 
e dalle interviste condotte, è evidente una flessione sulle 
richieste di Amarone, che mantiene comunque posizio-
ni importanti, mentre rimane molto forte il trend di 

››
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EXPORT ITALIA (gen-ott 2017)

anno

2016

2017

anno

2016

2017

valore 
(mln euro)

115,9

116,7

valore 
(mln euro)

123,7

133,8

DANIMARCA

SVEZIA
volumi 

(mln litri)

40,1

44,5

volumi 
(mln litri)

32,3

32,2

Fonte: rielaborazioni Tre bicchieri su dati Istat



vini da viticoltura biologica e biodinamica, 
con continue aperture che puntano esclusiva-
mente su questo segmento. La voglia di novità 
è confermata dalle parole di Alessandro Ja-
coponi, proprietario della bio trattoria Ché Fè, 
aperto nel 2012 : "Importo e metto in carta solo vini di 
piccolissimi produttori italiani che lavorano in biologico. 
Voglio far assaggiare qualcosa di nuovo, c'è una grandis-
sima curiosità verso vini di nicchia e cucina tradizionale 
in netto contrasto alla cucina nordica".
Oggi, la Danimarca si posiziona tra i primi dieci 
mercati di riferimento per il comparto made in 
Italy. Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 
2017, le esportazioni, secondo gli ultimi dati Istat, 
hanno raggiunto quota 116,7 milioni di euro, con 
un incremento di quasi un milione di euro sull'an-
no precedente. Stabili i volumi, intorno ai 32,3 mi-
lioni di litri. Menzione a parte meritano i consumi. 
Parliamo, infatti, di uno dei Paesi con il maggior 
consumo pro capite di vino: su una popolazione 
di 5,7 milioni di abitanti la quota supera i 31 litri.

››
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I MIGLIORI RISTORANTI 
DI COPENAGHEN
Difficile dire se Copenaghen abbia più 
biciclette o ristoranti, di certo l’effetto 
Noma, come lo chiamano in città, si ri-
flette in una spinta qualitativa incredibi-
le, che porta anche la ristorazione italiana 
sulle vette più alte fuori dai nostri confini. 
Durante l’evento sono stati premiati con 
il massimo riconoscimento due icone del-
la scena danese: Tre Gamberi ad Achille 
Melis, grande esempio di solidissima cu-
cina sarda nello storico San Giorgio, in un 
edificio che ospitò tra gli altri il filosofo 
Kierkegaard; Tre Forchette ad Elvio Milleri 
con il suo ristorante Era Ora, già premiato 
a ottobre come ristorante dell’anno, con 
una cucina creativa ed elegantissima ab-
binata a una cantina da sogno che poggia 
su 90.000 bottiglie italiane, molte delle 
quali in formato magnum. Il Premio Con-
tadi Castaldi se lo aggiudica invece FIAT 
Vinbar - nulla a che vedere con il gruppo 
guidato da Marchionne - forte di una for-
mula innovativa che sfrutta al meglio le 
potenzialità del Coravin per una carta di 

vini profonda e interamente italiana.
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