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CONEGLIANO. Unesco, export e introduzione della tipologia Extra Brut nel disciplinare.
Ecco alcuni temi affrontati nel corso degli Stati Generali del Prosecco Superiore 

MOLISE. La Doc Tintilia ha il suo Consorzio di tutela: 7 cantine per iniziare

a cura di Alessio Turazza
L’edizione 2017 di Vino in Villa si è 
aperta nel segno della continuità, con 
la riconferma di Innocente Nardi (foto)
alla presidenza del Consorzio di tutela 
del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore Docg. Dopo sei anni 
di lavoro, continua così l’impegno per 
valorizzare il territorio e i vini della 
denominazione, con l’obiettivo di ot-
tenere il riconoscimento per l’area col-
linare di Conegliano e Valdobbiadene 
di Patrimonio Unesco dell’Umanità. 
Il percorso per la candidatura è stato 
avviato nel 2008 e il primo traguardo 
è stato raggiunto nel 2010 con l’inse-
rimento nella tentative list italiana. 
Nel 2014 è stata creata l’As-
sociazione temporanea di 
scopo “Colline di Cone-
gliano Valdobbiadene 
Patrimonio dell’Uma-
nità”, che ha ottenuto la 
candidatura a fine genna-
io 2017. Nel corso di Vino 
in villa, è stata ribadita sia dal 
presidente della Regione Veneto, Luca 
Zaia, sia dal presidente del consorzio, 
l’importanza di questo riconoscimento 
per dare valore e visibilità a Coneglia-
no e Valdobbiadene. La comunicazio-
ne della candidatura potrà avvalersi 
anche del nuovo logo realizzato dal 
vicentino Ivan Frigo, e scelto tra oltre 
600 proposte.

Ma vediamo quali 
sono i numeri della 
denominazione, che 
oggi conta 178 case 
spumantistiche: nel 
2015, secondo dati Va-
loritalia, sono state pro-
dotte oltre 90 milioni di 
bottiglie per un valore 
complessivo di quasi i 
500 milioni di euro. Complessivamen-
te, gli addetti al settore enologico sono 
5400. La superficie coltivata occupa 
i territori di 15 comuni e si estende 
complessivamente per 7549 ettari di 
cui: 7191 ettari dedicati alla produ-

zione di Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore, 251 etta-

ri dedicati alla produzione 
della versione “Rive”, 107 
ettari dedicati alla pro-
duzione del Superiore di 
Cartizze. Le bottiglie pro-

dotte e vendute nel 2015 
sono state complessivamente 

90,3 milioni: 83,2 milioni di Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore, 1,9 milioni di Rive, 1,4 milioni 
di superiore di Cartizze, 3,6 milioni di 
frizzante e 131 mila di tranquillo. 
Le esportazioni hanno raggiunto la 
percentuale del 41%, per un valore 
complessivo di 157,4 milioni di euro. 
In testa agli oltre 100 Paesi di desti-
nazione, ci sono Germania (20,97%), 

seguita da Regno Unito (18,29%), 
Svizzera (18,29%), Stati Uniti (8.80%) 
e Benelux (5,72%).
Nel corso del convegno Stati generali del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superio-
re Docg è stata presentata la nuova an-
nata 2016, definita all'unanimità da 
Michael Edwards, Antonello Maietta, 
Hermann Pilz e Marco Sabellico “di 
ottimo livello”. Dopo due annate estre-
me - la 2014 fresca e sottile e la 2015 
calda e matura - la 2016 esprime nel 
bicchiere l’equilibrio del favorevole 
andamento climatico. 
La tendenza generale ha confermato 
un aumento della presenza di etichette 
della tipologia Brut e la prossima intro-
duzione in disciplinare della versione 
Extra-Brut, condurrà verso dosaggi 
sempre più bassi, particolarmente ap-
prezzati da diversi mercati, come con-
ferma anche il giornalista Pilz: "Negli 
ultimi anni è cresciuta la preferenza del con-
sumatore per il Brut, almeno per il mercato 
italiano, mentre non è così per quello tedesco" . 

Nel 2011, il vitigno autoctono Tintilia del Molise ottenne 
dal Ministero la Denominazione di origine controllata, 
affiancando le Doc Biferno, Molise e Pentro nella pirami-
de qualitativa di questa regione del Mezzogiorno, dove si 
coltivano circa 5.500 ettari di vigne. Oggi, la Tintilia ha 
anche un suo Consorzio di tutela, costituito da sette can-
tine che puntano a una migliore valorizzazione di questa 
uva a bacca nera e delle sue tipologie: rosso, rosso riserva e 
rosato. La sfida è stata lanciata dalle aziende Palazzo Livio, 
Catabbo, Cianfagna, Salvatore Pasquale, Claudio Cipressi, 
La Cantina di Remo e Angelo D'Uva. Coltivata maggior-
mente lungo tutto il confine tra le due province di Isernia e 
Campobasso, la Tintilia rappresenta oggi circa il 12% 
della produzione regionale, pari a 250 mila ettoli-

tri nel 2016 (dato Istat), appena lo 
0,5% della produzione italiana. 

Il vitigno, introdotto dai Bor-
boni nella seconda metà del 
Settecento, a fine Ottocento 
era il più diffuso in regione, 
ma nel dopoguerra subì un 

forte calo delle superfici. Le 
aziende promotrici del consor-

zio puntano ad allargare la squa-
dra per presentarsi compatti sul mercato: 

“La Tintilia è sempre più apprezzata nei ristoranti e nelle fiere di set-
tore, ma molto c'è ancora da fare” dicono “perché questo vino venga 
identificato con il Molise da un pubblico sempre più vasto”. – G. A.



3

CONSORZI 1. Vesuvio Dop, ok disciplinare. 
E a ottobre i contrassegni sulle etichette
Arriveranno sul mercato con l'annata 2017 le nuove ti-
pologie di vino appartenenti alla Dop Vesuvio. Il Mipaaf  
ha approvato il disciplinare presentato dal Consorzio 
di tutela vini Vesuvio (costituito dieci anni fa), che pone 
l'accento, in particolare, sui vitigni del vulcano campano 

come Falanghina, Caprettone, Agliani-
co e Piedirosso (resa per ettaro di 

100 quintali), che potranno es-
sere vinificati in versione fer-
ma e in versione spumante. 
Per il Lacryma Christi (resa 
per ettaro a 80 quintali), 
sono state introdotte le ver-

sioni “superiore” e “riserva” 
e, solo per il Lacryma bianco, 

la versione “passito”. L'iter, come 
noto, prevede l'invio del disciplinare alla Commissione 
europea per l'approvazione definitiva.
Il distretto viticolo, rappresentato dal consorzio, 
riunisce 114 aziende, di cui 27 imbottigliatori, e 
si estende per circa 150 ettari, appartenenti a 15 
comuni in provincia di Napoli, da Trecase a Torre del 
Greco, passando per Somma Vesuviana e San Sebastiano. 
La produzione media annua, come ricorda il presidente 
Ciro Giordano (Cantine Olivella, nella foto), si aggira sul 
milione e mezzo di bottiglie. “Questo nuovo disciplinare, che non 
cambiava da più di trent'anni, punta a dare riconoscibilità e lustro alle 
produzioni locali. Ma un'altra grande novità di quest'anno” sottoli-
nea “sarà l'entrata in vigore, a partire dal 1 ottobre, dei contrassegni 
di Stato su tutti i vini della Dop Vesuvio”. Servirà a tenere sotto 
controllo le produzioni, scongiurare i rischi di contraffazio-
ne e dare maggiori garanzie al consumatore.

CONSORZI 2. Gallo Nero, Liberatore lascia. 
Zingarelli: “Nessuna fretta sul sostituto” 
Nel corso dell'assemblea dei soci del Consorzio Chianti 
Classico, svolta lo scorso venerdì 19, il direttore generale, 
Giuseppe Liberatore, ha confermato che lascerà l'incarico 
il prossimo 31 luglio, in seguito all'elezione a consigliere 
delegato di Valoritalia. Esclusa, quindi, qualunque 
altra illazioni su eventuali dimissioni polemiche, 
che in questi mesi circolavano in rete: “È unicamente una 
scelta di vita” ha detto “rimango e rimarrò legato al Consorzio che 
ha rappresentato una parte importantissima della mia vita persona-
le e professionale”. Per quanto riguarda il nuovo direttore, il 
presidente Sergio Zingarelli, interpellato da Tre Bicchieri, 
ha spiegato che al momento dovranno bastare le risorse 
interne a partire dai membri del CdA: “Abbiamo del persona-
le molto valido e in ogni caso, pur prevedendo di sostituire Liberatore, 
non abbiamo nessuna fretta. Abbiamo deciso di fare le cose con molta 
calma e ponderazione”. – A. G.

http://www.masi.it/ita/terre_vocate/tenute/tenute_bossi_fedrigotti
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MUSEI DEL VINO. Nasce a Bolgheri la World Wine Town da Oscar che sfida 
la Cité du Vin di Bordeaux. Progetto firmato da Dante Ferretti e Franco Malenotti

Tre Bicchieri ha fatto 
un giro nelle sale del 
Musem - mille metri 

quadri sviluppati su 
due piani - che si trova 

all'interno di Casone Ugoli-
ni, l'antica fattoria della famiglia Del-

la Gherardesca, rilevata qualche anno 
fa dallo stesso Malenotti e trasformato 
in un resort di campagna. Quattro le 
aree principali del museo che riper-
corrono altrettanti periodi storici. Si 
parte dalla Zona storica, dove il pro-
fessore Attilio Scienza racconta in sei 
lezioni magistrali la storia del vino 
dalla civiltà Etrusca ai giorni nostri, 
attraverso i filmati realizzati dalla casa 
di produzione Canecane, in collabo-
razione con il gruppo cinematografico 
Galactus. Si passa, poi, alla Sala delle 
grandi famiglie, dove si incontrano i pro-
tagonisti del territorio - Gaddo della 
Gherardesca, Piero Antinori e Niccolò 
Incisa della Rocchetta - sotto forma di 
ologrammi a grandezza naturale, che 

CINEMA. A Bordeaux il festival del cinema dedicato 
al vino. In concorso anche due film italiani 
Se Cannes, in questi giorni, ospita i film candidati alla Palma d'Oro, la location per 
il festival del cinema con trofeo La vite d'Oro - Oenovideo-Internationl grape&wine film 
festival - non poteva che essere Bordeaux: alla Cité du Vin dall'1 al 4 giugno saranno 
trasmessi 24 film, tra cortometraggi, documentari e fiction, selezionati dalla giuria 
per un totale di 15 ore di proiezione. A fare la parte da leone, i titoli francesi, ma 
in gara ci sono anche due produzioni italiane: Rotari Metodo Classico di Filip Mi-
lenkovic, un documentario dedicato alle celebri bollicine trentine, e The duel of  wine 
(produzione italo-argentina) di Nicolas Carreras, la storia di un famoso sommelier 
che deve affrontare la perdita del gusto con tutte le conseguenze del caso. Tra i pro-
tagonisti, alcuni personaggi famosi nel ruolo di loro stessi, tra cui il sommelier Luca 
Gardini, e lo chef  Gianfranco Vissani, oltre a molti vini e terroir italiani.

intrattengono il visitatore raccontando 
la storia di Bolgheri. A seguire la Sala 
degli imprenditori visionari: Pier Mario 
Meletti Cavallari e Michele Satta. In-
fine, uno sguardo in avanti, nella Sala 
del futuro, dove tocca a Federico Zileri 
parlare del passaggio generazionale e 
del vino che sarà. 
A completare la struttura, tre ristoran-
ti, un wineshop e un futuro campus 
(da ottobre inizieranno i lavori) per i 
giovani che vogliono approfondire la 
conoscenza del vino.
“Come si può vedere” spiega l'imprendito-
re Malenotti “la nostra città del vino è ben 
radicata nel territorio, ma con ambizioni na-
zionali e internazionali. D'altronde, per Bol-
gheri è un periodo particolarmente favorevole: 
è in atto la riscoperta di una Toscana meno 
inflazionata. Lo stesso Antinori, che crede 
molto in questo territorio, sta costruendo la sua 
nuova cantina in prossimità della nostra Wine 
Town”. A garantire, invece, la visione 
globale, c'è la partnership con la Cité 
du Vin di Bordeaux e la collaborazio-
ne con le altre Wine Town italiane: 
House of  Chianti Classico di Radda 
in Chianti, Wimu di Barolo, e la Veni-
ce Wine Town, che dovrebbe vedere la 
luce nei prossimi anni. 
“Oggi” conclude Malenotti “l'enoturi-
smo vive un momento magico ed è fondamen-
tale promuoverlo tutti insieme. C'è in arrivo 
un afflusso di grandi dimensioni che l'Italia 
rischia di vedersi portare via da nazioni più 
capaci. Ormai è chiaro, quindi, che il turismo 
del futuro è quello che sa mettere insieme arte, 
natura, cibo e vino: meno discoteche, più cul-
tura del territorio”.

a cura di Loredana Sottile 
Gli ingredienti ci sono tutti. Uno sce-
nografo tre volte premio Oscar, l'e-
sperienza di un affermato gruppo 
cinematografico, una storia di sicuro 
successo, una location di rara bellezza 
e l'ambizioso progetto di un navigato 
imprenditore. Non si tratta di un film, 
ma della risposta italiana alla Cité du 
Vin di Bordeaux: ad un anno 
esatto dall'inaugurazione del 
museo francese del vino, 
anche l'Italia è pronta 
a presentare al mondo 
il suo Musem - Museo 
Sensoriale e Multime-
diale del Vino. “Che non 
avrà niente da invidiare a quello 
dei cugini d'Oltralpe”, ci dice subito 
Franco Malenotti (ex patron di Bel-
staff, foto), ideatore del progetto insieme 
all'amico Gaddo della Gherardesca. 
Taglio del nastro il prossimo 3 giugno. 
Siamo a Castagneto Carducci, pa-
tria dei cosiddetti Supertuscan, come 
Sassicaia, Ornellaia, Grattamacco, 
Piastraia. Per il progetto, di quello che 
rientra tra le “World Wine Town”, 
Malenotti si è fatto affiancare dallo 
scenografo Dante Ferretti, coin-
volgendo anche il professore Attilio 
Scienza. Un'idea nata 15 anni fa con 
un investimento di 12 milioni di euro 
(suddivisi tra Monte dei Paschi di Sie-
na, Banca di Credito Cooperativa di 
Castagneto Carducci e fondi privati) 
e che si pone obiettivi importanti: dai 
100 ai 150 mila visitatori l'anno. 
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

WINE MONITOR. 
ENOTURISMO E MILLENNIAL: 
QUALI SONO LE METE PREFERITE
L’enoturismo, si sa, rappresenta un fenomeno 
dalle grandi potenzialità. Solo in California, per 
citare un esempio, ogni anno le cantine sono 
visitate da oltre 20 milioni di persone, le quali 
generano poi un giro d’affari di circa 7 miliardi 
di dollari (anche alla luce del fatto che per vi-
sitare una cantina occorre pagare un biglietto 
di ingresso). 
In Italia, l’indotto attivato è molto più basso: 
le Città del Vino stimano circa 13 milioni di 
euro, ma è anche vero che, ove possibile, la 
visita è generalmente gratuita, la gran parte 
delle aziende non sono organizzate per que-
sto genere di attività e soprattutto manca un 
quadro normativo di riferimento per questa ti-
pologia di business. Eppure, al di là di tutto, 
l’interesse per l’enoturismo sembra aumentare 
di anno in anno: basti pensare che nell’ultimo 
quinquennio gli arrivi di turisti nel comune di 
Montalcino sono complessivamente cresciuti 
dell’80%, quelli di soli stranieri del 125%. E 
per quanto si tratti di statistiche a livello ge-
nerale, è indubbio che il vino rappresenti una 
componente di primo piano nell’attrattività di 
questo territorio.
Sebbene l’interesse per l’enoturismo sia più 
frequente per gli italiani con più di 40 anni 
(la stessa fascia di età che poi sostiene ancora 
il consumo di vino in Italia), una recente in-
dagine di Wine Monitor ha evidenziato come 
quasi un Millennials su due (46%) quando sce-
glie la meta delle vacanze considera anche la 
possibilità di degustare vini di qualità. Tanto 
è vero che, sempre secondo la stessa ricerca, 
quasi 8 su 10 Millennial che consumano vino, 
nell’ultimo biennio hanno vissuto un’esperien-
za da enoturista. Dove? Secondo una classifica 
regionale, la Toscana svetta su tutte le altre 
non solo per frequenza (19% dei Millennials 
enoturisti) ma anche per qualità e soddisfazio-
ne dell’utente (3,9 il punteggio medio su una 
scala da 1 a 5). Seguono a distanza – ma sem-
pre sul podio – il Piemonte (9% dei Millennials, 
3,8 il punteggio medio) e la Puglia (7%, con 
una valutazione simile a quella della Toscana).

Denis Pantini 
denis.pantini@
winemonitor.it

http://www.consorziovinivenezia.it/
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ACCORDI 2. Boarding card per eccellenze 
del Made in Italy, grazie alla partnership 
tra Gambero Rosso e Gate Gourmet
Si è rinnovata, in occasione della fiera di Ginevra Ebace 2017, 
la partnership tra Gambero Rosso e Gate Gourmet, azienda 
leader nei servizi di catering e nella ristorazione on-board. La 
collaborazione si concentra sul mercato nazionale e internazio-
nale per implementare le proposte enogastronomiche a bordo, 
introducendo, nell’offerta retail di business ed economy class, 
prodotti di eccellenza del Made in Italy. All'interno di Ebace 
2017, Sea Prime, sotto il brand Milano Linate Prime ha offerto 
insieme a Gambero Rosso e Gate Gourmet, un saggio della 
collaborazione a conclusione della conferenza stampa.
In assaggio, il Lugana Molin di Ca' Maiol e la Barbera d'Asti 
di Pico Maccario, in abbinamento al prosciutto Perex Suctum 
dell'azienda Ruliano. Il primo passo dell’accordo tra Sea Prime 
e Gate Gourmet è stato l’inaugurazione del Bar e Ristorante 
Prime Gusto. Nel 2018 sarà lanciato il nuovo servizio di cate-
ring a bordo dedicato ai clienti di Milano Linate Prime, mentre 
è in programma il lancio di un nuovo punto ristoro anche a 
Milano Malpensa. Il Gambero Rosso curerà la selezione dei 
migliori prodotti italiani, abbinandoli e proponendoli per un'e-
sperienza gastronomica ad alta quota.

REGISTRO TELEMATICO. Ad oggi solo 5900 
aziende lo hanno utilizzato. Basterà la proroga 
al 30 giugno? L'audizione alla Camera
Lo scorso 17 maggio, la Commissione Agricoltura della Ca-
mera dei Deputati ha svolto l'audizione di Gabriele Papa Pa-
gliardini, direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltu-
ra (Agea) e del Sistema Informativo nazionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura (SIN) Spa, per fare il punto della situazione 
sulla digitalizzazione del settore. “Dai dati emersi, risulta che gli 
agricoltori, obbligati alla tenuta del registro telematico sono 50 mila. Tra 
questi, sono stati esonerati dalla normativa tutti coloro i quali producono al 
di sotto dei 50 ettolitri” ha spiegato“ciò vuol dire che sono solo 17 mila 
le aziende tenute a uniformarsi e di queste 16.704 sono già state inserite 
nel Sian. Però le aziende che già utilizzano il registro, sono solo 5900”. Il 
termine in cui il Registro dovrebbe entrare in rigore, dopo la 
proroga, scadrà il 30 di giugno prossimo. I deputati componen-
ti la Commissione, hanno rappresentato le difficoltà del settore. 
“Nonostante la proroga siamo ancora dentro numeri non soddisfacenti. È 
sicuramente un ritardo strutturale ma non possiamo non vedere le proble-
matiche che ci sono”, ha detto il vicepresidente della Commis-
sione Agricoltura Massimo Fiorio. Tra le segnalazioni, le 
difficoltà legate alla pratica della spumantizzazione, 
dove i problemi di registrazione continuano ad essere nume-
rosi, e la complessità relativa al vino sfuso. Il timore è che il 
settore non sia in grado, a partire dal 1 Luglio, di gestire le 
modalità di registrazione delle diverse operazioni. Un siste-
ma che con la vendemmia – da fine luglio in poi – potrebbe 
andare in tilt e diventare invece che uno strumento di sempli-
ficazione, un vero e proprio incubo per i viticoltori impegnati 
nelle operazioni di raccolta e di vinificazione. – A. G.

ACCORDI 1. Veronafiere guarda 
sempre più alla Cina: in arrivo l'intesa 
con Sichuan Agricultural Expo
Che la Via della Seta fosse ormai 
stata segnata, era già stato 
palesato in occasione di 
Vinitaly, adesso, arri-
va un ulteriore step: il 
protocollo di coopera-
zione tra Veronafiere-
Fieragricola e Sichuan 
International Exhibi-
tion Co. Ltd, promotrice 
della Sichuan Agricultural 
Expo. In questo modo le ri-
spettive rassegne 2017 e 2018 vedran-
no la presenza di collettive cinesi e italiane produttrici 
di macchinari, tecnologie e servizi di supporto per i 
comparti agricolo, zootecnico, vitivinicolo ed ortofrutti-
colo. In più la partnership si estende anche alla 
promozione di incontri b2b e di formazione reci-
proca per la conoscenza dei rispettivi mercati di 
provenienza.  Accordo che segue quelli già raggiunti con  
altri colossi cinesi, come Alibaba, 1919, Cofco e Pacco 
Group Ltd, accanto alla collaborazione pluriennale con 
lo Shanghai Wine&Dine Festival, l’International Wine 
& Spirits Show di Chengdu e l’Hong Kong Internatio-
nal Wine and Spirits Fair, rinnovati in questi giorni ed ai 
quali sta per aggiungersi l’intesa con la Fiera di Chengdu 
(Sichuan). 
“La Cina attraverso il grande progetto ‘One Belt One Road’ ha im-
presso una svolta epocale nei rapporti economici globali” è il com-
mento del presidente di Veronafiere, Maurizio Danese 
“Attraverso l’Aiib, la Banca asiatica degli investimenti, nella qua-
le l’Italia è il dodicesimo Paese aderente con un quota che supera il 
2,5%, ha programmato un piano di interventi di oltre 100 miliardi di 
dollari: una freccia fondamentale per lo sviluppo delle relazioni com-
merciali sulla Via della Seta”. 

OCM VINO. Marche, 7 milioni 
a disposizione delle aziende
La Regione Marche mette a disposizione 7 milioni di 
euro di fondi Ocm vino per la campagna 2017/2018. 
Nel dettaglio, alla promozione andranno 2 mi-
lioni, alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti 3 
milioni e agli investimenti 2,3 milioni. Il contributo mas-
simo per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti 
può superare gli 11 mila euro ai quali, nei casi ammessi, 
si somma una compensazione per perdita di reddito di 2 
mila euro. Si attende la pubblicazione del bando e ci sarà 
tempo fino al 15 giugno per la presentazione delle do-
mande. “Puntiamo a rafforzare la presenza dei vini marchigiani 
nei Paesi emergenti e a consolidarla in quelli tradizionali” rileva 
Anna Casini, assessore regionale all’Agricoltura.
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CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

BIRRA. Nel 2016 consumi italiani 
ai massimi. E primi 4 mesi 2017 a +11%
Il momento di mercato sembra essere quantomai favore-
vole. L'Italia sta vivendo una sorta di “primavera della birra”, 
sostiene il primo rapporto dell'Osservatorio Birra promos-
so da Fondazione Birra Moretti, in cui si evidenzia una 
crescita dei consumi nel 2016 pari all'1,6%. Il mercato 
italiano, con 31,5 litri, pur registrando livelli pro-capite tra 
i più bassi d'Europa, è in crescita rispetto ai 30,8 litri del 
2015 ed è al suo massimo storico. Nel 2017, 
La ricerca, curata da Althesys, sottolinea anche che il no-
stro Paese è in Europa quello col più alto livello di reputa-
zione della birra: punteggio di 78,2 contro una media di 
circa 65,5. Indice di una particolare attenzione del merca-
to italiano verso questo prodotto.
Nel 2015, il valore condiviso creato dall'industria 
della birra in Italia è stato di 7,8 miliardi di euro, 
pari allo 0,48% del Pil, all'88% della produzione del setto-
re vino. L'economia nazionale beneficia del contributo di-
retto dell'industria birraria per un miliardo di euro (425,5 
mln di valore aggiunto e 619 mln di accise). Per quanto 
riguarda le ricadute indirette, il valore condiviso creato 
dai fornitori è di 273,3 mln di euro, quello delle aziende 
di logistica è di 68,6 mln. Il settore birra produce quasi 2 
miliardi di euro di salari lordi, lo 0,19% dei consumi delle 
famiglie, mentre sono 3.708 le persone impiegate.

DISTILLATI. Comparto ottimista 
per il futuro, ma pesano diverse incognite
L'industria distillatoria italiana vede rosa, nonostante 
le difficoltà legate alla pressione fiscale. La rilevazione 
di Format per AssoDistil fa emergere come oltre metà 
(55%) degli imprenditori abbia sempre più fiducia nel-
la ripresa e preveda una crescita della propria attività 
(62%). All'interno del comparto (oltre 500 aziende con 
4.800 persone), il 62% delle imprese afferma di far fronte 
ai propri impegni finanziari e l'81,6% dei distillatori ha 
effettuato negli ultimi due anni almeno un investimento 
in azienda (rispetto al 25,7% del manifatturiero), con un 
70% del campione che ha in programma di investire an-
cora. Migliora il rapporto con le banche ma pesano le ac-
cise: il 35% prevede un calo dei ricavi nei prossimi anni. 
Il presidente, Antonio Emaldi, chiede alle istituzioni di 
eliminare i freni alla crescita.
Sul fronte produttivo, il 2016 (tra alcol etilico e acquaviti) 
si è chiuso a un milione di ettanidri: 341 mila di origine 
vinica (vino e materie vinose), in crescita dell'1%; anco-
ra in calo il brandy, esposto alle frodi e alla concorrenza 
sleale dovuta al mancato rispetto delle regole Ue da parte 
di alcuni Paesi membri; in crescita l'alcol da cereali (+2% 
a 628 mila ettanidri), bene le acquaviti da frutta (+24%); 
infine, stabile la grappa, con 82 mila ettanidri. La 71ma 
assemblea annuale di AssoDistil è in programma venerdì 
26 maggio a Roma. – G. A.

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY27 maggio
Cantine Aperte
in tutta Italia
fino al 28 maggio

29 maggio
Asta di vini 
per beneficenza 
per AMAL for Education 
Romeo Chef&Baker
Roma
ore 19,30-22,00

29 maggio
Percorsi Divini
vino trekking con 
l'Associazione Donne del 
Vino
Tenuta Carretta
Piobesi d'Alba (Cuneo)
(il ricavato andà 
all'associazione 
antiviolenza Mai+Sole) 

30 maggio
Radici del Sud 
Castello di Sannicandro 
(Bari) 
fino al 5 giugno

2 giugno
Italia in Rosa 
fino al 4 giugno

3 giugno
Inagurazione Musem-
Museo Sensoriale 
Multimediale del Vino
Casone Ugolino 
di Castegno Carducci 
(Livorno)
worldwinetown.com 

3 giugno
XIV edizione di Vinòforum  
Lo Spazio del Gusto
Zona Farnesina
Roma 
fino al 12 giugno

9 giugno
Rosexpo
Lecce
fino al 10 giugno

11 giugno
Maremmachevini
Roccamare – 
Castiglione della Pescaia 
(Grosseto)
fino al 12 giugno

17 giugno
Festival d’Estate
cantine della Franciacorta 
(Brescia)
fino al 18 giugno
festivalfranciacorta.it

17 giugno
Roma Cocktail Week
terza edizione 
Officine Farneto, Roma
fino al 19 giugno
spiritsevent.com

18 giugno
Vinexpo 
fino al 21 giugno
 
29 giugno
Rassegna Müller Thurgau: 
Vino di Montagna
Cembra (Trento) 
fino al 2 luglio 

ENO MEMORANDUM

we move precious commodities: yours.

www.ggor i.com

La soluzione 
logistica avanzata 
per il mercato 
Wines & Spirits

CORSI. Intelligenza emotiva 
e neuroscienze al servizio del vino
Il valore dell'azienda e del vino passa anche dal 
modo in cui un produttore comunica e veicola il 
proprio messaggio. Pertanto, esplorare il rappor-
to tra emozioni e comportamento umano, e co-
noscerne i meccanismi, 
consente di miglio-
rare il modo in 
cui si trasmette 
chi siamo e che 
cosa facciamo. 
Di questo si oc-
cuperà il proget-
to “La relazione 
che crea valore”, un 
corso full immersion (teo-
rico e pratico di 12 ore, per 350euro), dedicato 
a titolari e dirigenti d'azienda ideato dall'a-
genzia di comunicazione veneta “Gheusis”. Tra i 
docenti anche l'esperto di neuromarketing Matteo 
Rizzato (Università di Parma), che si soffermerà 
sull'importanza delle emozioni nella fase di vendi-
ta. Il corso si terrà presso Le Terrazze a Villorba 
(Treviso), venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. 

http://www2.ggori.com/
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/permette-maestro-cena-spettacolo-a-4-mani-con-igles-corelli-e-valerio-braschi-detail
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http://www.spain.info/it/world-tapas-day-spain/
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IL MIO EXPORT. Daniele Gentile – Corte Fusia

Corte Fusia | Coccaglio | Brescia | www.cortefusia.com 
nel prossimo numero

LA SCOLCA

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? e dove vendete di più?
La percentuale è circa del 15%, soprattutto in Giappone, a seguire Usa, Germania e Regno Unito.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Si vende meglio in Giappone per la maggior consapevolezza che ha il cliente sul Franciacorta. Si 
vende peggio nel “Nuovo Mondo”, dove si beve per uno status symbol. Qui  le denominazioni più 
blasonate per il metodo classico a livello mondiale sono avvantaggiate. Ma il nostro Consorzio si sta muovendo bene.
3. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Attraverso le attività promosse dal nostro Consorzio, come i Festival di Franciacorta itineranti, oppure tramite degustazioni 
collettive: solo muovendosi insieme come vino/territorio possiamo arrivare a raggiungere l’obiettivo.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Ricordo quando il nostro importatore tedesco, che oltre a noi importa molti Champagne blasonati, ha mandato per Natale 
delle bottiglie del nostro vino a un importante ristorante italiano, che per noi allora sembrava irraggiungibile come prestigio 
a fama. Oggi siamo in carta proprio in questo tre stelle Michelin, e grazie al nostro importatore tedesco.

Si chiama WoW e sta per 
World of  Organic Wines, lo 
spazio biologico di Vinxepo. È 

la prima volta che la fiera di Bordeux 
(18-21 giugno) decide di riservare un 
intero padiglione – il numero 3 – ad 
un settore che ormai non è solo una 
nicchia di mercato: saranno 150 i 
produttori presenti e parecchi i con-
fronti sul tema, tra cui la conferenza 
organizzata dalla Revue du vin de France 
dal titolo Le goût du vin: impact du bio 
et de la biodynamie. Tra le altre novità 
della Fiera biennale, la riduzione da 
cinque a quattro giorni: un modo per 
rispondere all'esigenza degli operato-
ri di ottimizzare i tempi, sull'esempio 
di Vinitaly che ha già adottato questa 
soluzione a partire dal 2012. Il resto 
sembra seguire il motto 'format vin-
cente non si cambia'. Per questo è 

riconfermata la formula One to Wine 
Meetings Service, gli appuntamenti di 
45 minuti organizzati direttamente 
e preventivamente con gli espositori. 
Quest'anno se ne prevedono circa 
2500, contro i 1500 del 2015.
E come per la scorsa edizione, anche 
stavolta sono attesi 48 mila visi-
tatori, il 40% stranieri (soprattut-
to dall'Asia e dagli Stati Uniti). “È 
importante per noi di mettere affari al centro 
di Vinexpo” è il commento del diret-
tore generale Guillaume Déglise. C'è 
spazio anche per i temi di approfon-
dimento. Alla Brexit sarà dedicato 
l'incontro del 20 giugno per capire 
cos'è cambiato in questi 12 mesi e 
cosa cambierà , soprattutto per Fran-
cia, Italia e Spagna, i maggiori Paesi 
interlocutori del mercato Uk. Se fino 
ad ora l'import di vino è di 2,8 mi-

liardi di sterline - dice un'anteprima 
dello studio Vinexpo/Iwsr - i volumi 
sono destinati a scendere nei prossi-
mi cinque anni. Tuttavia, fa notare il 
direttore di Vinexpo: “Aspettiamo nu-
merosi produttori e buyer, attualmente esclusi 
dalla zona del libero scambio, che vedono 
nella Brexit un'opportunità per penetrare 
nel mercato inglese”. E anche quest'an-
no il Gambero Rosso non manche-
rà all'appuntamento: il 19 giugno 
con due masterclass, una dedicata ai 
vini vincitori dei Premi Speciali della 
Guida Vini d’Italia 2017 (ore 9.30), 
l’altra (ore 15.30) a Bellavista, “Can-
tina dell’Anno 2017”. Il 20 giugno 
ci sarà il tradizionale “Tre Bicchieri 
Grand Tasting” (ore 10). Tante, poi, 
le altre degustazioni in programma. 
Il programma su www.vinexpoborde-
aux.com  – L. S

VINEXPO. Il debutto 
dell'area bio 
e le altre novità 
di questa edizione

http://www.spain.info/it/world-tapas-day-spain/
http://www.vinexpobordeaux.com/discover-the-2017-program/
http://www.vinexpobordeaux.com/discover-the-2017-program/


L a Fivi (Federazione vignaioli indipen-
denti), a cui aderiscono oltre 1100 viticol-
tori di tutte le regioni italiane, ha scelto 

per la prima volta Roma come sede della propria 
mostra mercato. I 212 produttori schierati nel Sa-
lone delle Fontane nel quartiere dell’Eur hanno 
accolto, il 13 e 14 maggio scorsi, circa 6500 tra 
appassionati ed operatori. L’incontro romano ha 
anche permesso di parlare dell’aggiornamento del 
dossier sulla burocrazia (2014), perché nonostan-
te i miglioramenti annunciati dal Testo Unico del 
Vino (Tuv), adempimenti e doppioni spesso inutili, 
continuano a pesare sulla vita delle imprese, pic-
cole o grandi che siano. “Le nostre sono tutte proposte 
concrete” ha dichiarato Saverio Petrilli, segretario 
nazionale Fivi “ma soprattutto sono nate in campo, dal 
disagio che abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere 
dai nostri associati”. Il problema di fondo nasce dalla 
sperequazione tra chi ha dimensioni, strutture e 

personale in grado di gestire la mole degli adem-
pimenti richiesti e chi, molto più piccolo, vive con 
difficoltà una burocrazia che non fa differenze. 
Ecco cosa ne pensa Matilde Poggi, produttrice di 
vino e presidente Fivi. 

Iniziamo da Roma. È la prima volta che la Fivi 
affronta la Capitale. Come siete stati accolti e 
soprattutto qual è il bilancio ?
È andata bene. Molto bene. In due giorni abbiamo 
avuto 6500 ingressi: per essere la prima edizione è 
un buon risultato, tenendo anche conto che molte 
aziende si sono dovute sdoppiare, perché in Abruz-
zo era in svolgimento un’altra manifestazione. A 
differenza di Piacenza, giunta alla sesta edizione, 
dove gli ingressi sono stati 9000 e i privati sono 
la parte preponderante, a Roma sono venuti molti 
operatori del settore (enoteche, ristoranti). Abbia-
mo venduto di meno ma abbiamo avuto contatti 
con molti nostri clienti. Insomma, è un appunta-
mento da ripetere e da consolidare. ››

Matilde Poggi: “Ecco il nostro 
dossier antiburocrazia”

Archiviata in modo positivo la prima mostra mercato a Roma, 
i vignaioli della Fivi guardano già al prossimo anno e fanno 
un appello per salvare i vecchi vitigni. Mentre continua la loro 
“battaglia” per snellire la vita alle piccole imprese
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 a cura di Andrea Gabbrielli
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Alla fine della manifestazione romana, 
avete lanciato un appello per la tutela dei vec-
chi vigneti. Di cosa si tratta in particolare ? 
Abbiamo inviato alla segreteria tecnica del Ministe-
ro una richiesta di deroga per salvare dall’espianto 
le vigne di almeno trent’anni che presentino tra i 
filari delle varietà minori non autorizzate dai di-
sciplinari. Per noi la tutela dei vecchi vigneti è un 
valore culturale e un patrimonio di biodiversità da 
salvaguardare. I disciplinari, spesso troppo rigidi, e 
i controlli fin troppo precisi effettuati dagli Organi-
smi di controllo, possono portare, a causa di queste 
presenze, all'esclusione di interi vigneti dalle Deno-
minazioni di origine. L’unica scelta che rimane al 
vignaiolo è il reimpianto del vigneto e l’eliminazio-
ne delle cultivar non previste. Vogliamo evitare che 
questo patrimonio vada disperso. 

Recentemente avete presentato un’integra-
zione al dossier sulla burocrazia, toccando 
diversi temi che si intrecciano con decreti 

››

››

LA FIVI, COS'È
La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti 
(FIVI) è un'associazione nata nel 2008 con lo 
scopo di rappresentare la figura del viticoltore 
di fronte alle istituzioni, promuovendo la qua-
lità e autenticità dei vini italiani. Per statuto, 
possono aderire solo i produttori che soddisfano 
alcuni criteri: "Il Vignaiolo Fivi coltiva le sue 
vigne, imbottiglia il proprio vino, curando per-
sonalmente il proprio prodotto. Vende tutto o 
parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la sua 
responsabilità, con il suo nome e la sua etichet-
ta". Attualmente sono poco più di 1100 i pro-
duttori associati, per un totale di circa 11.000 
ettari di vigneto, con una media di circa 10 et-
tari vitati per azienda agricola. Significa quasi 
80 milioni di bottiglie commercializzate e un 
fatturato totale di circa 0,7 miliardi di euro, per 
un valore dell’export di 280 milioni di euro. 



attuativi del Testo Unico del Vino che il Mi-
nistero sta predisponendo…
Il Tuv ha risolto molti problemi, ma ora si tratte-
rà di vedere come saranno formulati i decreti. Per 
esempio ci stiamo battendo perché, stante il regime 
attuale, un’azienda che produce 100/200 o 300 et-
tolitri di vino, subisce gli stessi controlli di chi ne fa 
10 o 100 volte tanto. Vorremmo ci fosse una mag-
giore gradualità.

›› Quali sono gli altri punti che avete toccato nel 
dossier?
Spaziamo dai corsi per i patentini delle macchine 
agricole, dove chiediamo che il personale oltre ad 
essere qualificato, abbia la necessaria esperienza e 
che sia previsto un adeguato un numero di ore di 
pratica in campo e con il simulatore, anche in si-
tuazioni difficili cioè in terreni in pendenza o molli. 
Inoltre, ci siamo pronunciati sull’utilizzo delle fecce 
e delle vinacce in campo agronomico, oggi di fatto 
quasi impossibile a causa del divieto di compostag-
gio, l’unica pratica che renderebbe questi sottopro-
dotti adatti come fertilizzanti. 

Per quanto riguarda i controlli, i Vignaioli 
hanno richiesto per l’ennesima volta la condi-
visione delle informazioni tra le varie ammi-
nistrazioni coinvolte...
Assolutamente. Tutto ciò che deriva dalle visite 
ispettive deve essere condiviso immediatamente da 
tutti gli enti e le autorità cui a cui tali informazioni 
possono risultare utili. Bisogna evitare inutili dop-
pi controlli che risulterebbero difficili da gestire dai 
vignaioli in termini di tempo necessario, e soprat-
tutto diradando le visite alle conclamate aziende 
più virtuose. Una regolare condivisione delle infor-
mazioni, potrebbe semplificare il rinnovo del rico-
noscimento della qualifica di imprenditore agricolo 
(Iap) riducendo la necessità di ripetere, ogni volta, 
una serie di dichiarazioni ridondanti. Ribadiamo, 
inoltre, la richiesta di rivedere le procedure di ag-
giornamento degli attuali sistemi di monitoraggio 
regionale del patrimonio viticolo che ogni volta 
sono fonte di problemi. 

Questa volta la vostra attenzione si è rivolta 
anche alle commissioni di degustazione. Qua-
li sono i principali problemi che avete riscon-
trato e cosa proponete?
Stiamo notando che le attuali commissioni (forma-
te da tecnici degustatori quali enologi, periti agra-
ri, ecc, ed esperti degustatori, quali sommelier, ecc. 
iscritti ad appositi Albi; ndr.) tendono a premiare i 
vini più standardizzati a scapito di quelli meno omo-
genei, vedi vinificazione sulle bucce prolungata, con 
colori più accentuati, altitudine d’impianto, ecc. La 
nostra proposta è di inserire nelle commissioni anche 
dei produttori di vino con una comprovata esperien-
za di almeno 5/7 anni e quindi con tutte le caratteri-
stiche necessarie per svolgere l’incarico.

14 L'INTERVISTA

IL DOSSIER IN 7 PUNTI
1. Sicurezza sul lavoro: è necessario che a 
condurre i corsi relativi all’uso in sicurezza di 
dotazioni meccaniche (trattrici in primis) sia 
personale con esperienza pratica

2. Vinacce e fecce utilizzate agronomica-
mente: Fivi chiede con urgenza che venga po-
sto rimedio al vuoto normativo che di fatto ne 
impedisce l’utilizzo come fertilizzante

3. Registri telematici: Fivi rinnova la richiesta 
di rendere obbligatorio il Sian solo quando di-
mostrerà un funzionamento stabile e affidabile 
e che sia facoltativo per i piccoli produttori

4. Controlli e condivisione delle informa-
zioni fra gli enti preposti: Fivi richiede che 
le informazioni derivanti da visite ispettive di 
qualsivoglia ente o autorità sia condivisa per 
via telematica

5. Spedizioni e documenti di accompagna-
mento: la richiesta di Fivi è di aumentare fino 
a 240 bottiglie il limite per le spedizioni a pri-
vati e di prevedere nello sviluppo del registro 
telematico sul Sian una funzione che provveda 
il produttore viticolo di documento Intrastat

6 Commissioni di degustazione: Fivi rinnova 
la richiesta di ammettere produttori ammessi 
a far parte nelle commissioni delle Doc e Docg

7. Protezione e monitoraggio dei vigneti: 
Fivi propone la creazione e l’implementazione 
del monitoraggio della vulnerabilità al rame e 
agli altri elementi utilizzati nella difesa attiva 
che si accumulano nel suolo



http://www.zacaparum.com/it-it/


D a palazzo versace dubai arrivano ottime 
notizie per il vino italiano. I Tre Bicchieri 
hanno attirato 300 persone tra imprenditori, 

operatori e grandi collezionisti. Una notte italiana in 
pieno stile, tra saltimbocca e pizze napoletane sfornate 
sul posto dal maestro pizzaiolo, Enzo Coccia, le ricette 
dello chef  dell’Accademia Barilla, Marcello Zaccaria, 
seminari tecnici e oltre 60 eccellenze enologiche, mol-
te delle quali per la prima volta in città. Hanno voluto 
onorare l’evento anche l’ambasciatore italiano ad Abu 
Dhabi, Liborio Stellino, il console generale a Dubai, 
Valentina Setta, e uno dei più noti business man e gran-
de sostenitore del made in Italy: Yogesh Mehta.

MERCATO DEL VINO CONTESO 
DA DUE SOLI GRANDI IMPORTATORI 
Dubai fa storia a sé anche in fatto di vino. È una città 
dove meno del 15% della popolazione è locale, con la 

comunità indiana che da sola supera il 50%, e dove 
il turismo fa da volano ai consumi. L’80% del consu-
mo di vino è appannaggio degli hotel, che ospitano 
ristoranti e club di altissimo livello, con carte sempre 
più profonde e varie. I numeri della ricezione alber-
ghiera sono impressionati: con 15 milioni i turisti 
nel 2016, Dubai ha sorpassato Roma in questa spe-
ciale classifica. E gli analisti prevedono una crescita 
che porterà i turisti a 20 milioni entro il 2020, anno 
dell’attesissimo Expo. Grazie alle rotte di Emirates 
- più di 3 mila i collegamenti settimanali - Dubai è 
sempre più il punto di raccordo tra Occidente, Asia e 
Africa. Come nessun’altra città al mondo. 
“Al di fuori delle strutture turistiche, per comprare alcol, ma 
anche per trasportarlo, occorre una licenza ad hoc e avere alme-
no 21 anni. I ricarichi sono così alti perché la tassazione è tra 
le più elevate al mondo: 50% sul valore, più tassa municipale 
al 10% e altra tassa finale del 30% sul prezzo finito. Ma 
di certo, non frenano i consumi, anzi sono in fase di boom. In 
portafoglio, abbiamo raggiunto le 3 mila etichette”, com-

 a cura di Lorenzo Ruggeri

Nel crocevia tra Oriente e Occidente, sale l'import 
di vino, nonostante l'altissima tassazione. 
Italia al 18% della quota di mercato, spinta dalla 
ristorazione: anche Bottura pronto a sbarcare a Dubai. 
Ecco il report dal Tre Bicchieri World Tour

16 WORLD TOUR

››

Emirati Arabi. 
Vino e turismo crescono insieme



menta Jean-Philippe Le Rouzic, wine sales 
manager dell’African Eastern, il colosso che insieme 
alla MMI (Maritime and Mercantile International) 
detiene il controllo dell’importazione e della distri-
buzione. Numerosissimi gli operatori delle due com-
pagnie accorsi all’evento del Gambero Rosso: “La 
sorpresa” ci dicono “è arrivata soprattutto dalla qualità dei 
bianchi proposti”.

››

17

››

L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE 
CON L'ITALIA
Considerando tutto il settore agroalimentare, i rap-
porti tra Italia ed Emirati Arabi sono molto solidi. 
Nel 2016, l'export italiano è stato di 317,1 milioni di 
euro, con una riduzione del 2,1% rispetto al record 
raggiunto nel 2015 (324 milioni di euro). Con appe-
na 2 milioni di euro di import (+10,3%), il surplus 

commerciale nel 2016 
è stato di 315,1 milio-
ni di euro. Gli Emirati 
acquistano dall'Italia 
soprattutto alimentari 
(54,2%, nel 2007 era-
no il 77,5%), derrate 
agricole (37,2%, era 
del 9,5% nel 2007) 
e bevande (8,6%, ri-
spetto al 13% del 
2007). All'interno 
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›› di quest'ultima categoria si nota una progres-
sione continua iniziata nel 2010. L'anno scorso è 
stato raggiunto il massimo storico di 27,2 milioni 
di euro, il 3,1% in più rispetto al 2015. Sono le 
bibite analcoliche e le acque minerali a registra-
re il valore delle vendite più alto, circa 10 milioni 
di euro nel 2016, con un aumento del 3,5% an-
nuo; seguite dai vini da tavola che, come fa notare 
l'Ice di Dubai, nonostante le restrizioni associate 
alle regolamentazioni di importazione e alla con-
centrazione del settore della distribuzione, hanno 
realizzato esportazioni per 8 milioni di euro e un 
incremento del 3,7% in un anno. In calo i liquori 
(-4,7% a 3,5 milioni di euro), mentre si registra una 
grande progressione degli spumanti: +20% e un 
valore di 3,3 milioni di euro; segue la birra, con 
esportazioni per 2,8 milioni di euro (-4,3%). 
E l'Italia esce bene anche dal confronto con la 
Francia: il vino tricolore stacca una quota di mer-
cato del 18% (era ferma all'8% sette anni fa), men-
tre la Francia scende dal 25 al 20%. È l’effetto del-
le molteplici insegne italiane aperte in città, sono 
14 mila oggi i nostri connazionali a Dubai, princi-
palmente impegnati nel settore del food&beverage.

IL PREMIO 
AL MIGLIOR RISTORANTE ITALIANO 
L'evento di Dubai è stato anche un'occasione per 
premiare i migliori ristoranti italiani in città per la 
nuova guida Top Italian Restaurant. Il riconoscimen-
to è andato a “Il Borro Tuscan Bistro”, espressio-
ne di una ristorazione che dopo anni di eccessi sta 
cercando nuove vie. Lo spiega lo chef  Maurizio 
Bosetti: “C’è un ritorno anche qui a una cucina di pro-
dotto, mentre i fine dininig faticano tantissimo. Arrivano 
persone che hanno girato il mondo, vengono qui per fare 
un’esperienza, provare cose semplici e autentiche. Il piatto 
più richiesto sono i pici all’aglione”. A dimostrazione 
di come la ristorazione italiana di livello da queste 
parti sia in continuo fermento, arriva anche una 
novità che nei prossimi mesi farà parlare di sé: l'a-
pertura nel 2018 a Dubai del nuovo ristorante di 
Massimo Bottura.

18 WORLD TOUR

Tanta Italia nel piatto e nel bicchiere durante 
la serata a Dubai. Lo chef dell'Academia Barilla 
Marcello Zaccaria si è cimentato in diversi coo-
king show, mentre Enzo Coccia ha sfornato oltre 
300 montanare, saltimbocca e pizze napoletane

http://www.vininicolucci.com
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