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a cura di Loredana Sottile
Inaugurato il nuovo Polo di Greti 
Santa Margherita, con cui il gruppo 
vitivinicolo veneto chiude il cerchio 
(almeno per il momento) degli inve-
stimenti in Toscana. Tra il 2011 e il 
2015 sono stati 13 i milioni di euro 
destinati a questa regione, che conta 
le tenute di Lamole di Lamole e Vista-
reni nel Chianti Classico e Sassoregale 
in Maremma. Il nuovo polo, invece, 
rappresenta il nucleo operativo e logi-
stico di tutto il gruppo vinicolo in To-
scana, con una nuova e moderna linea 
di imbottigliamento e di stoccaggio, e 
una cantina (che sorge in una vecchia 
distilleria) per l’affinamento in legno e 
in acciaio, e una sezione sperimentale 
dedicata all’affinamento in cemento e 
a quello in bottiglia. Inoltre, sempre 
in quest'area, sorge il nuovo wineshop 
(Vini&dintorni): il primo del gruppo 
comprensivo di ristorante. “Vuole esse-
re un completamento della nostra linea” ha 
detto all'inaugurazione l'ad del gruppo 
Ettore Nicoletto “un modo per dare al con-

Santa Margherita inaugura la nuova cantina in Toscana. 
E guarda al futuro: commercializzazione, biologico e nuovi acquisizioni

Ruffino, fatturato a 80 milioni di euro
e nuovo record in Usa
Chiude il 2014 a 80 milioni di euro di fattu-
rato (+13% sul 2013) la casa vinicola Ruffi-
no di Pontassieve (Firenze), che da quattro 
anni consecutivi - lo stesso arco temporale 
trascorso dall'entrata nella multinazionale 
americana Constallation Brands  - registra 
una crescita a doppia cifra. E intanto la pro-
duzione annua si attesta su una media di 21,5 
milioni di bottiglie. Erano 15 milioni fino a pochi 
anni fa. Motore di questa crescita è il mercato Usa, 
dove nel 2014 sono state spedite 12 milioni di bottiglie, record che è valso 
all'azienda di Pontassieve il titolo di “Hot Brand” sulla rivista americana 
“Impact”, in quanto marchio di vino italiano con la crescita percentuale più 
alta del 2014 (+12,6%). Segno più anche per il mercato domestico, che ha 
registrato un incremento del 10%. “Adesso l'asticella si è ulteriormente alzata” ha 
commentato il Gm della casa vinicola Sandro Sartor “e non dobbiamo assoluta-
mente abbassare la guardia. Il 2015 porterà importanti novità, tra cui un nuovo vino che 
si affiancherà ai grandi rossi Ruffino”.
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 SCOPRI DI PIÙ

l'enologo Andrea Daldin, responsa-
bile tecnico di tutto il polo 

toscano “stiamo sperimen-
tando un nuovo sistema, 

ancora poco utiliz-
zato in Italia, at-
traverso gli indut-
tori di resistenza, 
prodotti a base 
di aloe e propoli 
che vengono im-

magazzinati dalla 
pianta e utilizzati 

nei casi di emergenza: 
quando la vite subisce 

l'attacco di funghi e batteri”. E 
contemporaneamente si sta lavo-

rando alla sostenibilità, con la cantina 
principale già totalmente autosuffi-
ciente dal punto di vista energetico. 
Non si dimentichi, inoltre, che la Te-
nuta si trova all'interno del primo bio-
distretto d'Europa, quello di Panzano 
che comprende sette produttori per 
un totale di 500 ettari (su 600) coltiva-
ti a biologico. 
Al di fuori della Toscana il gruppo, che 
in totale conta nove tenute dall'Alto 
Adige alla Sicilia (Santa Margherita, 
Cantine Torresella, Cà del Bosco, Kett-
meir, Lamole di Lamole, Sassoregale, 
Vistarenni, Terrelíade e Feudo Zirtari) 
e che ha appena chiuso il 2014 con il 
suo fatturato più alto di sempre - 110 
milioni di euro (+10%) di cui il 65% 
maturato sui mercati esteri - potrebbe 
presto arricchire il proprio mosaico 
enologico con un nuovo acquisito: si 
parla di nuovi investimenti in territori 
ancora inesplorati, probabilmente re-
lativi a marchi già operativi in Italia. 
Ma intanto nell'imminente futuro c'è 
il consolidamento della filiale costitu-
ita lo scorso anno negli Stati Uniti, a 
Miami, per la commercializzazione. 
Quando si dice 80 anni (compiuti pro-
prio quest'anno) e non sentirli. 

sumatore non solo la possibilità di comprare 
il vino, ma anche di abbinarlo ai 
prodotti toscani. E contem-
poraneamente rafforzare 
sempre più il legame 
con questo territo-
rio”. 
“Stiamo lavo-
rando a questo 
progetto da oltre 
due anni tra carte 
e cavilli” ha det-
to un soddisfatto 
Stefano Marzotto, 
presidente della hol-
ding di famiglia (Zignago 
holding) “poi ci chiediamo perché gli 
stranieri non investano in Italia. La buro-
crazia è sicuramente una delle risposte. Ma 
adesso siam contenti di essere qua”. Tra i 
prossimi obiettivi del gruppo, c'è la 
conversione al biologico, al momento 
partita dalla Tenuta Lamole di Lamo-
le che dovrebbe estendersi a tutta la 
superficie (177 ettari, di cui 57 ettari 
di vigneto) entro il 2017: “Qui” dice 

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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a cura di Gianluca Atzeni
È piccola la Doc Cortona, 
poco più di un milione di 
bottiglie. È piccola ma è 
fortemente orientata alle 
esportazioni, soprattut-
to Nord Europa, Usa, 
Canada, Brasile, Cina, 
Giappone. In questo 
storico territorio del-
la provincia di Arezzo, al 
confine con l'Umbria, vanno 
fuori confine l'85% dei vini prodotti, spinti sia dalla 
forza commerciale di alcuni grandi brand del Consorzio, 
sia dalla buona reputazione legata a “Under the tuscan 
sun”, libro di Frances Mayes (1996), poi divenuto un film 
girato in Toscana (2003), che ha dato lustro al territorio agli 
occhi degli americani. Certo, il celebre Tuscan Sun Festi-
val, che portava pubblico e faceva girare l'economia, non 
c'è più dal 2012. I produttori lo sanno e ora lavorano per 
mantenere le posizioni di mercato provando ad allargare 
gli orizzonti. “Oggi coltiviamo 1.400 ettari ma abbiamo la poten-
zialità per arrivare anche a 4-5 mila ettari”, spiega il presidente 
del Consorzio, Marco Giannoni (azienda Giannoni Fabbri, 

nella foto) “in questi anni la qualità si è alzata notevolmente, ma per 
espanderci occorrerebbero diritti di reimpianto e un mercato che assor-
ba questa produzione, una parte della quale viene declassata”. Nel 
2014, sono stati rivendicati 8 mila ettolitri di Doc Cortona, 
con 1,08 milioni di quantitativi imbottigliati (per il 60% a 
Syrah), in crescita sia sul 2013 sia sul 2012 (878 mila botti-
glie). Le varie cantine, dalle blasonate e internazionalizzate 
a quelle medio piccole (tra cui La Braccesca/Antinori, Te-
nimenti d'Alessandro, Avignonesi, Stefania Mezzetti, Vil-
la Loggio, I Vicini), fanno poca gdo e puntano sul canale 
horeca, dove in media, fa sapere il Consorzio, il prezzo a 
bottiglia è sui 22 euro. Nonostante la buona propensione 
all'export, qualche difficoltà c'è sul fronte promozione: “Se 
avessimo una Ocm vino con tetti minimi di spesa per i progetti triennali 
da 50 mila euro anziché da 100 mila come chiesto dai bandi” fa 
notare Giannoni (il cui mandato scade a febbraio 2016) “ri-
usciremmo a organizzare delle missioni all'estero. Invece, i limiti sono 
troppo alti per presentarci come singolo Consorzio. E questo non aiuta 
il territorio”. Il Consorzio (29 aziende, erga omnes dal 2014) 
dopo essersi lasciato alle spalle un progetto di monitoraggio 
meteo, considerando la forte omogeneità del territorio sta 
puntando a migliorare ulteriormente la qualità e a proteg-
gersi dalle imitazioni: “Ci sono stati alcuni casi in Italia e voglia-
mo evitare che si ripetano, controllando meglio la filiera”.

Cortona, la Doc toscana ad alta vocazione estera frenata dalle maglie dell'Ocm

Bollicine italiane in Francia. L'accordo 
tra Villa Sandi e Les Grands Chais de France
Buone notizie per l'Italia del 
vino, reduce da Vinexpo. A 
Bordeaux è stato, infatti, 
siglato l'accordo tra la 
storica cantina veneta 
Villa Sandi (450 ettari, 
4,5 milioni di bottiglie, 
fatturato di 70 milioni di 
euro) e Les Grands Chais 
de France (uno dei maggiori 
distributori francesi che conta pre-
stigiosi brand, come Jp Chenet, e una rete di oltre 90 mila 
ristoranti) per la distribuzione di prosecco della famiglia 
Moretti Polegato nel Paese dello Champagne. L'accordo 
riguarda sia la Doc, sia la Dogc, e appare come un'ulterio-
re conferma di come ormai il prosecco abbia conquistato 
il mondo, fino a penetrare perfino nella roccaforte delle 
bollicine. Lontano da improbabili confronti qualitativi 
(meglio lo spumante o la Champagne?), a livello numeri-
co sono le bollicine italiane a vincere la sfida per vendite 
complessive: 320 milioni nel 2014, contro 307 milioni del-
lo Champagne (dati Istat elaborati da Coldiretti). Solo in 
Francia le bottiglie di bollicine arrivate dall'Italia sono 9,8 
milioni , mentre al contrario da Oltralpe sono arrivate in 
Italia solo 5,8 milioni di bottiglie di Champagne. 

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
http://www.viticoltoriponte.it/it/
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I produttori di vino euro-
pei dormiranno sonni più 
tranquilli perché grazie 
all'accordo sulla assegna-
zione dei domini inter-
net .wine e .vin potran-
no disporre di strumenti 
adatti per combattere il 
cybersquatting e i tenta-
tivi di usurpazione delle 
indicazioni geografiche. 
Per circa due anni la Co-
munità europea e l'Efow 
(federazione europea dei 
vini a denomiazione d'origine) si sono contrapposti a 
Icann (ente con sede negli Usa che gestisce l'assegna-
zione dei domini internet) e all'ipotesi che domini di 
primo livello generico come “.wine” e “.vin” potessero 
essere assegnati ad aziende private che con il vino non 
avevano nulla a che vedere. Non si contano i tentativi 
di negoziato accompagnati dalle fumate nere durante 
le periodiche riunioni Icann in giro per il globo. Il pre-
sidente di Efow, Riccardo Ricci Curbastro (nella foto), 
aveva tuonato contro questo rischio di confusione de-
rivante da un uso improprio dei domini, fino a minac-
ciare il “boicottaggio” contro quella che era stata definita 

“un'estorsione organizzata a 
livello mondiale”. E anche 
il ministro delle Politiche 
agricole, Maurizio Marti-
na, aveva sollevato il pro-
blema durante il semestre 
italiano di presidenza del 
Consiglio Ue, chiedendo 
di costituire un fronte eu-
ropeo per fare pressioni 
su Icann. Ora il provider 
americano Donuts Inc, a 
cui erano stati assegnati i 
domini, ha raggiunto un 

accordo amichevole, attraverso la firma del Registry 
agreement, che gli consentirà di disporre di quei domi-
ni ma in una modalità però sicura per il settore vitivini-
colo, che avrà garanzie di un uso corretto e soprattutto 
strumenti validi per evitare le contraffazioni. Essendo 
una trattativa privata alcuni dettagli non sono stati resi 
noti. In ogni caso i vertici di Efow si dicono soddisfatti. 
“Questa intesa è una conquista” commenta Ricci Curbastro 
“che pone le basi ottimali per lo sviluppo di un mercato online 
operante in un clima di ritrovata fiducia. Ed è importante sotto-
lineare che al centro dei negoziati c'è sempre stato l’interesse del 
settore vitivinicolo mondiale”. – G. A.

Non solo start-up. Dopo eBay, anche un altro grande gruppo entra nel mondo dell'e-
commerce di vino. Stiamo parlando del colosso dell'editoria Rcs che ha appena lanciato 
la sua “Enoteca del Corriere della Sera” in collaborazione con il portale di e-commerce 
di Veronafiere, “Vinitaly Wine Club”. Una selezione di circa 1300 etichette da 
ordinare direttamente a casa e la possibilità di iscriversi al club degli appas-
sionati, per ricevere ogni mese dei vini, scelti dagli esperti, a prezzi scontati. Stesso espe-
rimento era stato tentato lo scorso anno da Veronafiere in collaborazione con un altra 
testata italiana, Il Sole24ore. Si chiamava Vini24.com, ma era durato solo qualche mese.
Oggi, ricordiamo, che il settore offre ampi spazi di crescita: se complessivamente l'e-
commerce italiano vale 15 miliardi di euro (dati dell'osservatorio eCommerce B2c Net-
comm), quello del food&wine arriva a stento ai 260 milioni di euro, ma è in crescita del 
30% sullo scorso anno. Non sorprende, insomma, che i grandi gruppi abbiano tutto 
l'interesse ad entrare nel business. 

Domini .wine e .vin, la Donuts Inc firma l'accordo: il settore sarà al sicuro

E-commerce, arriva anche il portale di vino Rcs: 
1300 etichette in collaborazione con Vinitaly Wine Club

Expo, Vinitaly 
lancia la app 
per acquistare 
vino online
Si chiama Vino - Vinitaly 
wine club ed è la prima 
App interamente dedi-
cata all’acquisto dei vini. 
Appena lanciata da Ve-
ronafiere, è scaricabile da 
AppStore e Google play 
e contiene un catalogo di 
oltre mille etichette per 
mille cantine (partecipan-
ti ad Expo) da tutte le 20 
regioni italiane. Inoltre la 
nuova app funge da guida 
per i visitatori della Bibio-
teca del Vino nel Padi-
glione gestito da Verona-
fiere, con la possibilità di 
acquistare online il vino 
appena degustato o con-
dividere il proprio rating 
a fine percorso. 

https://vini.corriere.it
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Export, segnali contrastanti 
nel primo trimestre 2015. 
Tra le Regioni bene Veneto e Toscana
Balbettano le esportazioni di vino italiano nel pri-
mo trimestre 2015 con volumi a -2% e fatturato a 
+3,8%, grazie agli imbottigliati Dop e Igp e agli 
spumanti. Guardando alla classifica per regioni, se-
condo i dati Istat a valore, il Veneto è in testa con 
403 milioni di euro di vino inviato fuori confine e 
una crescita del 7,3% rispetto al primo trimestre 
2014; seguono Piemonte (-2,2% a 207 mln di euro) e 
Toscana (con un ottimo +20,7% a 200 mln di euro); 
stabile il Trentino Alto Adige (113 mln di euro), 
mentre registrano cali importanti l'Emilia Romagna 
(-13,3% a 63,7 mln), la Lombardia (-7,1% a 54,7 
mln di euro) e la Puglia (-11,9% a 21,2 mln di euro). 
Bene Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata e Calabria. Sul fronte del mercato 
interno, come ribadiscono gli analisti Ismea, la si-
tuazione è di stallo, a causa di scorte elevate e scarsa 
richiesta sui circuiti all’ingrosso che stanno rallen-
tando le contrattazioni.

Guardando, infine, all'agricoltura nel suo 
complesso, resta positiva la prospettiva di 
crescita nel 2015 per il settore, secondo Agros-
serva, l'osservatorio di Unioncamere e di Ismea. 
Una crescita che trova conferma nella dinamica 
dell’export agricolo e alimentare: nel primo quadri-
mestre il +7,2% registrato migliora la buona per-
formance osservata nei primi tre mesi. Sul fronte 
consumi, secondo i dati Ismea-Nielsen, nei dodici 
mesi terminanti a maggio 2015 le vendite di alimen-
tari e bevande confezionati (peso fisso) nel canale 
della distribuzione moderna crescono dello 0,3% in 
un anno, con +1,9% nel cumulato dei primi 5 mesi 
2015. Performance negative per carni, formaggi e 
salumi. – G. A.

EXPORT I°TRIM. - TOP TEN REGIONI

REGIONI     2014   2015        var.%
     gen-mar  gen-mar

Veneto    375.754 403.245        7,3
Piemonte   211.763 207.004       -2,2
Toscana   165.962 200.379      20,7
Trentino A. A.    113.516 113.576        0,1
Emilia Romagna    73.495   63.728    -13,3
Lombardia    58.984   54.778       -7,1
Abruzzo    31.164   32.824        5,3
Sicilia     22.795   22.871        0,3
Friuli V. G.    19.279   21.622      12,2
Puglia     24.134   21.268    -11,9

valori in migliaia di euro

La Germania non vigila sul «Pur Secco». 
E a Vinexpo menzione per quello brasiliano
Il caso del Pur secco tedesco arriva al Parlamento Ue, dopo 
le che autorità tedesche si sono rifiutate di intervenire su 
un produttore che utilizza su un vino ge-
nerico, bianco e frizzante, una dicitura 
chiaramente evocativa delle Dop italia-
ne. Paolo de Castro (gruppo Socialisti e 
Democratici in Commissione agricoltu-
ra) ha presentato un'interro-
gazione (co-firmata da Nico-
la Danti e Isabella De Monte, 
deputati S&D) per chiedere 
all'esecutivo Ue di interve-
nire sulla Germania, per far 
rispettare il regolamento Ue 
(1308/2013) che protegge le 
Dop dalle imitazioni.
Brutta sorpresa anche a Vi-
nexpo, dove è stato esposto 
uno spumante brasiliano (che 
ha ricevuto una menzione al 
concorso) con dicitura Prosec-
co. Il prodotto è stato ritirato 
su richiesta del Consorzio.
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=27-18
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ENO MEMORANDUM

Fino al 16 agosto
Mostra Arte e Vino
Palazzo della 
Gran Guardia, 
Verona
mostraartevino.it

26 giugno
Palio del Sangiovese
Borgo Maggiore 
(San Marino) 
fino al 28 giugno

26 giugno
festival Laghidivini 
2015
Bracciano (Roma)
fino al 28 giugno

26-28 giugno
e 3-5 luglio
Il Villaggio dei liquori
manifestazione promossa 
dall’associazione 
Città dei Liquori  
Saronno (Varese) 
restipica.net

27 giugno 
Convegno sul futuro 
della ricerca scientifica 
in viticoltura
Milano Expo
Padiglione VINO - 
A Taste of ITALY
ore 11,30

27 giugno
Special Edition 
Milano Expo 2015
degustazione 
Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso:
le migliori etichette 
di Marche, Abruzzo 
e Molise
Padiglione del Vino -
Sala Convivium
Milano
dalle 20 alle 21.30
info e prenotazioni su
gamberorosso.it

29 giugno
Il Rum è servito
proposte culinarie 
dello chef 
Gianfranco Pascucci
in abbinamento 
a Ron Zacapa
Pascucci al Porticciolo, 
Fiumicino (Roma)
tel. 0665029204
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito

6 luglio  
La Notte Rosé 
OASI – Osteria del Mare 
Licata (Agrigento)
ore 21,00

11 luglio
Vinovip
Cortina d’Ampezzo 
fino al 13 luglio

19 luglio
Tòupie gourmanda
Morgex (Aosta)

25 luglio
Barolo night
cena itinerante e 
degustazione di Barolo
Monforte d’Alba (Cuneo)
barolonight.com 

30-31 luglio
Vino è musica
Grottaglie (Taranto)

31 luglio
Il vino va in città 
incontro con i vini 
della Valle Isarco
Bressanone (Bolzano)
dalle 19.00 alle 23.00

Sarà italiana la Città del Vino 2016
Sarà ancora una volta italiana, la Città del Vino 
Europea per il 2016. Dopo Marsala nel 2013, Re-
cevin, la Rete Europea delle Città del Vino, ha 
scelto di nuovo il Belpaese per rappresentare il vino 
europeo. È già iniziato, quindi, il toto nomi 
tra i 540 comuni che possono candidarsi al 
titolo. Possibili anche abbinamenti di città 
affini per appartenenza territoriale e tradi-
zione enologica come, ad esempio, "Valdobbiade-
ne-Conegliano", "Alba-Asti", "Roma-Frascati". La 
città prescelta dovrà predisporre un programma di 
attività culturali, formative e di sensibilizzazione sul 
vino in Europa, ma attenzione: non sono previsti 
contributi. La proclamazione il 16 novembre 2015.

Pietrasanta, nuovo presidente MTV
Staffetta ai vertici del Movimento Turismo del 
Vino. Dopo tre anni sotto la guida di Daniela Ma-
stroberdino, l'associazione che riunisce più di mille 
cantine di tutta Italia, ha un nuovo presidente. È 
Carlo Giovanni Pietrasanta, classe 1962, titola-
re dell’azienda agricola Pietrasanta nella 
collina di Milano, a San Colombano. Da sem-
pre promotore dell’enoturismo, il neoeletto è tra i 
soci fondatori di Mtv Italia, ed è stato presidente 
del Movimento Turismo Vino Lombardo, la prima 
associazione regionale costituita nell’aprile 1997. 
Sempre lui, è stato l'ideatore, del format nazionale 
“Benvenuta Vendemmia” (ora “Cantine Aperte in 
Vendemmia”), uno degli appuntamenti più impor-
tanti dell'associazione. 



www.lavalentina.it 
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VINI&SCIENZA. PERCHÉ I VINI 
DEI SUOLI VULCANICI SONO DIVERSI?     
I vini dei vulcani hanno goduto di una meri-
tata fama in ogni epoca. Nell’immaginario del 
consumatore, però, molto spesso, alcuni vini 
come il Soave o dei Castelli Romani, del Vultu-
re o della Gallura o della valle di Cembra, non 
sono considerati “vini dei vulcani”. Eppure nel-
la formazione dei suoli vulcanici queste testi-
monianze di vulcanesimo, ormai estinto, sono 
prevalenti su quelle attribuibili a vulcani atti-
vi. I suoli dei vulcani derivano di norma o dal-
la degradazione della lava o dall’accumulo di 
piroclasti. Ci sono però delle eccezioni, quelle 
appunto rappresentate dai suoli derivati dai 
“vulcani dimenticati”. I fenomeni di vulcanesi-
mo che hanno dato origine a questi suoli sono 
in genere più recenti e si sono manifestati o 
sotto depositi sedimentari marini o a contatto 
con l’acqua del mare. Due gli aspetti che hanno 
un riflesso importante sulla qualità organolet-
tica dei vini: i contenuti di argilla di norma più 
elevati che non nei suoli vulcanici cosiddetti 
da accumulo, che conferiscono ai vini struttu-
ra e longevità; e la presenza di calcare attivo 
elevato, che porta finezza ed eleganza. Le dif-
ferenze tra i suoli vulcanici sono nella struttu-
ra fisica, dai più leggeri come quelli costituiti 
dalla pomice dell’isola di Salina ai più pesanti 
ed argillosi dei vigneti dei Lessini e Soave, ai 
tufi di Montefiascone ed alle sabbie di Frascati, 
fino alle ceneri dei vigneti del Vesuvio. Nessun 
altro suolo derivato da matrici calcaree o mo-
reniche o metamorfiche ha una tale ricchezza 
di minerali. Tra i composti del metabolismo 
della pianta, quelli che hanno avuto il mag-
giore potere discriminante tra le zone, sono i 
carotenoidi, i cosiddetti nor-isoprenoidi ed in 
particolare il damascenone, responsabile del-
le note di frutta tropicale ed il trimetil-idro-
naftalene (TDN), che conferisce al vino bianco 
invecchiato i descrittori di cherosene e pietra 
focaia. I vini dei vulcani, attraverso la reitera-
zione dei miti dell’origine, riportano ai giorni 
nostri, l’anelito degli antichi di ingraziarsi la 
Terra Madre e diventano nella loro originalità i 
prodromi di una viticoltura che si oppone alla 

standardizzazione dei gusti. 

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi di Milano

http://www.lavalentina.it/it/index.php
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1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il vino è venduto al 90% in Italia e soprattutto sul territorio locale, con un parte anche in azienda. 
Per il balsamico (altro prodotto di punta della nostra azienda), si parla invece di un 70% all’estero 
e di un 30% sul mercato interno. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
I mercati forti sono Stati Uniti e Giappone. Negli ultimi anni stiamo valorizzando anche il Nord Europa, inclusa la 
Germania, ma c'è una marcia diversa: poco spazio per i vini di alta qualità e più attenzione al prezzo.
3. come va con la burocrazia?
Possiamo non rispondere? A parte gli scherzi, c’è poco da sorridere. Procedure telematiche migliori, registri unici, 
più duttilità sarebbero un utile ausilio alla nostra attività.
4. com'è cambiato il rapporto del consumatore con il vino?
Il Made in Italy ha sempre avuto grande forza e dobbiamo essere noi produttori a mantenere alta l’immagine dei prodotti, 
sopratutto per il Lambrusco che, finalmente, dopo la pessima nomea degli anni ’80, sta avendo una seconda opportunità. 
Il cliente straniero, forse, è più attento al legame con il territorio e si informa su tutto ciò che sta dietro al prodotto.

IL MIO EXPORT. Manicardi – Maria Livia Manicardi

Manicardi | Castelvetro | Modena | www.vinegar.it
nel prossimo numero

DI GIOVANNA
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Che per i rivenditori ameri-
cani di alcol, la vita non sia 
mai stata semplice, è risapu-

to. Complici i retaggi del proibizioni-
smo e le legislature Usa diverse per 
ogni Stato. Tuttavia, adesso il Senato 
di New York ha spezzato una lancia a 
favore dell'industria del vino, “schiaf-
feggiando”, di contro, lo State Liquor 
Authority (Sla). Ma scendiamo nel 
dettaglio. Mesi fa il rivenditore Empi-
re Wine era finito nel bersaglio dello 
Sla per aver venduto vino su internet 
fuori da New York, in altri Stati che 
non permettono la vendita online. 
Adesso, le due Camere hanno delibe-
rato che non possono applicarsi leggi 

di altri Stati, all'interno dello Stato di 
New York per perseguire i rivenditori 
di vino e alcol e quindi revocare loro 
la licenza. Provvedimento che suona 
quasi come una tirata d'orecchi allo 
Sla, e che fa gioire i rivenditori. "Que-
sta” ha dichiarato alla rivista Wine Se-
archer, il proprietario di Empire Wine 
Brad Junco “è una vittoria per i rivenditori 
di vino di tutto lo Stato, per le piccole imprese 
che cercano di fare quadrare i conti, e per un 
settore in forte espansione alla ricerca di mer-
cati al di fuori di New York. Adesso speriamo 
che il Governatore trasformi al più presto il 
provvedimento, votato a maggioranza dalle 
camere, in legge”. Molto diversa la situa-
zione in Pennsylvania, dove, invece, 
il commercio di vino potrebbe esse-
re messo a repentaglio da una nuova 

disposizione. In particolare le maglie 
della legge potrebbero restringersi 
per il vino proveniente dall'Europa 
(oltre il 60% di quello in circolazio-
ne). Secondo quanto riporta l'Italian 
Wine&Food Institute, la Camera dei 
Deputati ha appena votato una legge 
che potrebbe impedire la spedizione 
diretta di vini europei in Pennsylvania 
da dettaglianti di altri Stati degli Usa. 
Al momento, chi volesse un vino eu-
ropeo non presente nel proprio Stato, 
potrebbe ordinarlo da un altro Stato 
americano che lo ha, a sua volta, im-
portato. Con la nuova legge questa 
pratica sarebbe proibita. Immediata 
la reazione della National Association 
of  Wine Retailers. Ma l'ultima parola 
spetta Senato dello Stato.

Vendita di vino negli Usa, 
tra aperture e retaggi di proibizionismo

 a cura di Loredana Sottile



Sergio Chiamparino, presidente della regione 
Piemonte, è dallo scorso 18 aprile il nuovo presiden-
te Arev, l’Assemblea delle regioni europee viticole 

che raccoglie 65 regioni vinicole di 21 paesi sia dell'U-
nione europea che dell'Europa centrale e orientale. So-
stituisce, dopo sette anni di mandato, Jean-Paul Bachy, 
Presidente del Consiglio Regionale Champagne-Arden-
ne. Chiamparino, 67 anni, laureato in Scienze Politiche, 
già sindaco di Torino e parlamentare, precisa subito che 
la sua presidenza sarà all’insegna della continuità, anche 
se ci sarà un’accelerazione del ruolo lobbistico che l’Arev 
sta svolgendo nei confronti delle istituzioni europee e una 
parziale attenuazione dei toni polemici sul Ttip.

Da quando è iniziata la trattativa tra Ue e Usa sul 
Trattato di libero scambio (Ttip), l’Arev ha espresso 
una posizione molto critica. Lei che idea si è fatto? 
Intanto in quadro di apertura degli scambi internazionali, 
più si liberalizza e meglio è. Anche se ci alcuni prodotti 
e vini devono essere rigidamente tutelati, specialmente 

quando quest’ultima è una parte integrante del prodotto 
stesso e ha un rapporto ancestrale con il territorio. In que-
sto caso bisogna essere risoluti e irremovibili. Io non sono 
al tavolo delle trattative ma se lo fossi, isolerei tutte le pro-
duzioni che vogliamo tutelare e tutto il resto lo inserirei 
nell’ambito di un accordo sul libero scambio. 

A che punto è la mozione sul Ttip che state prepa-
rando, annunciata nell’ultima sessione Arev?
La mozione è in una fase di perfezionamento tecnico, 
anche se è già stata approvata, almeno nei temi genera-
li, con qualche lieve distinguo della Champagne. In ogni 
caso chiederò all’Arev di organizzare al più presto un giro 
di incontri presso le istituzioni europee, per presentare le 
nostre istanze in modo preciso e puntuale. 

Nel suo discorso di insediamento, ha fatto riferi-
mento a due nemici da battere “l’industrializza-
zione senza qualità ed il liberismo senza principi”. 
Quali punti caratterizzeranno la sua presidenza?
Io e miei collaboratori saremo vigili e attivi per combatte-
re questi due nemici mai domati. Che nell’agricoltura ci 

 a cura di Andrea Gabbrielli

Chiamparino spinge sul 
ruolo lobbistico dell'Arev

A due mesi dall'insediamento, il nuovo presidente 
racconta a Tre Bicchieri la sua idea di viticoltura: 
da come affrontare la trattativa Ue e Usa sul Ttip, 
alla lotta al liberismo senza principi. E apre a nuovi iscritti
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debba essere una qualche forma di industrializzazio-
ne, a patto di salvaguardare la qualità, è una constatazione 
della realtà. Vuol dire non piantare dovunque, evitare tutte 
quelle pratiche che favoriscono la standardizzazione e non 
far prevalere il modello trademark. Credo che dobbiamo 
mettere insieme tutti i temi che abbiamo definito nell’as-
semblea di Epernay, a partire dalla posizione sul Ttip fino 
alla difesa dell'ambiente e della biodiversità. Tutte posizio-
ni che dovrebbero contribuire a formare una sorta di libro 
bianco/dossier da presentare alle istituzioni comunitarie. 
Insomma la mia presidenza Arev si caratterizzerà in que-
sto modo: svolgere un’azione lobbistica da portare avanti 
con una grande trasparenza in tutte le istituzioni europee. 
Tutto ciò vuole anche essere un incentivo alla partecipa-
zione all’Arev di altre regioni vinicole che non sono ancora 
entrate o che vorremmo che ritornassero a partecipare. 

L’Italia del vino continua ad essere uno dei settori 
trainanti della nostra economia. A suo giudizio nel 
nostro Paese, le sue istanze hanno lo spazio dovuto?
Il settore è molto cresciuto se pensiamo a come erano in 
passato i tavoli sulle trattative quando la parte del leone 

 

›› la facevano le organizzazioni degli allevatori o cerealicole. 
Il vino ha resistito alla crisi e molti passi in avanti sono 
stati compiuti, ma probabilmente non ancora sufficienti. 
Pertanto uno degli obiettivi è proprio di incrementare la 
nostra attività lobbistica per aumentarne il peso. 

Ha dichiarato che nella sua vita ha saltato pochissi-
me vendemmie. Qual è il suo legame con la vigna?
Sin da bambino ho sempre fatto le vacanze in un paese 
dell’Astigiano che si chiama Portocomaro, noto perché 
da qui sono partiti gli avi di Papa Bergoglio, famoso per 
la produzione di Grignolino, Barbera e Ruchè. D’estate 
vivevo con i miei parenti che erano vignaioli, pertanto i 
lavori nella vigna, la vendemmia e la vinificazione, li co-
nosco da quando avevo i calzoni corti. In età matura ho 
ritrovato il rapporto fisico con la terra e con la vigna presso 
degli amici con cui in passato avevo condiviso il percor-
so politico, Bartolo Mascarello e sua figlia Maria Teresa. 
Una consuetudine che dura tuttora anche dopo la scom-
parsa del grande produttore. Un mese fa ho aiutato Maria 
Teresa a fare dei lavori in vigna. È una cosa che mi piace e 
quando posso la faccio volentieri.

CHE COS'È L'AREV?
Nata nel 1988 come Conferenza delle regio-
ni europee viticole per iniziativa dei presi-
denti Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas e 
Gérard Baloup, nel 1994 a Marsala si è dotata 
di un nuovo statuto ed è diventata Assem-
blea delle regioni europee viticole (Arev) a 
cui aderiscono 59 regioni di 18 paesi europei 
ed extraeuropei. La sua missione è di interve-
nire presso tutte le istituzioni e le istanze in-
caricate, direttamente o indirettamente, nel-
la politica vitivinicola europea e mondiale ed 
è attivamente coinvolta in tutte le tematiche 
e gli ambiti di intervento concernenti il vino. 
Tra le regioni italiane aderenti, Friuli Venezia 
Giulia, Piemonte, Sicilia, Alto Adige, Trentino 
e Veneto. Attualmente l’organigramma dell’A-
rev è composta dal Presidente Sergio Chiam-
parino (presidente della Regione Piemonte); 
dai vicepresidenti, Aly Leonardy (presidente 
del Cepv, Luxembourg) e Justin Vogel (vice-
presidente della Regione Alsazia); dal Segre-
tario generale Floriano Luciano (Piemonte); 
dal Segretario generale aggiunto, Dominique 
Janin (Arev di Strasburgo, Francia).  



ExperienCe - in una parola - vuol dire espe-
rienza globale. È il nuovo format di evento del 
Gambero Rosso: non solo vino, ma anche di-

stillati e liquori, ricette della tradizione e innovative fir-
mate da uno chef, grandi oli extravergini e un viaggio 
nella cultura materiale italiana. Primo banco di prova, 
Mosca per tre giorni (12,13 e 14 giugno) esaltanti, sia 
per i moscoviti, sia per i produttori italiani presenti al 
debutto di Gambero Rosso Experience. L'occasione è 
stata la terza edizione della kermesse “Taste of  Mo-
scow” (20 mila visitatori), dove quello del Gambero 
Rosso è stato il padiglione che ha rappresentato l’Italia 
nel parco adiacente al Luzhniki Stadium, sulle rive del-
la Moscova, proprio di fronte al celebre Gorkij Park. 
La nostra elegante tensostruttura di 400 metri quadri 
ha ospitato laboratori del gusto, masterclass e i banchi 
d’assaggio dei 50 produttori di vino e di olio che si sono 
avvicendati nei tre giorni della rassegna. Una vera e 
propria full immersion nello stile di vita italiano, che da 
sempre affascina i consumatori russi. “Un’occasione unica 
per entrare nello spirito del cibo e del vino italiano. Non solo un’e-
sperienza del gusto, ma una vera e propria esperienza culturale” ci 

ha detto Larisa Korobkova, caporedattore di “Vin-
naia Karta” al termine di una delle nostre degustazio-
ni “ho imparato moltissimo, mi sono divertita e ho assaggiato 
prodotti fantastici”. Il programma proposto dal Gambero 
Rosso è stato fitto, ed ha fatto registrare il tutto esaurito 
per ogni appuntamento. Per non parlare della picco-
la folla di curiosi che assisteva pur non avendo trovato 
posto alle masterclass. “La Russia ha un posto speciale per i 
prodotti italiani. Amiamo il vostro Paese, dove veniamo in vacan-
za, e quando torniamo a casa ci piace bere e mangiare italiano” 
racconta Elisa Denisova, dell’associazione russa som-
melier “Peccato che ora le sanzioni su molti prodotti e lo scenario 
finanziario sfavorevole stiano frenando questa crescita. Ma siamo 
sicuri che tutto questo passerà presto”.

in effetti, è proprio di poChe ore fa, la notizia 
che Vladimir Putin ha prorogato di un anno l'embargo 
(scattato lo scorso 16 agosto 2014 che avrebbe dovuto 
concludersi ad agosto 2015) sui prodotti alimentari (in 
particolare carne, frutta e verdura, latte e formaggi), in 
risposta all’estensione delle sanzioni nei confronti della 
Russia. Embargo che, secondo Coldiretti, è già costato 
all'Italia il dimezzamento delle esportazioni agroali-
mentari verso la Russia: -51,1% nel primo trimestre ››

Impasse russo, 
ma l'Italia deve crederci

Gli effetti indiretti dell'embargo sull'agroalimentare 
(appena prorogato di un altro anno) e la crisi del rublo 
si stanno facendo sentire anche sui vini. Ma la Russia 
non è un mercato da abbandonare. Il Gambero Rosso 
lancia proprio da Mosca un nuovo format: Experience

 a cura di Marco Sabellico
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collaborazione reale per risolvere il problema politico. Questo è un 
grande mercato, uno sbocco naturale per il made in Italy enoga-
stronomico. Non può essere penalizzato più a lungo”.
 
ma torniamo alla kermesse. tre giorni in Cui, 
mentre nel padiglione i produttori di vino presenti 

del 2015. Non è ancora chiaro 
se in questa fase saranno proibiti 
anche altri prodotti, ma fino a que-
sto momento il vino è rimasto fuori 
dalla lista nera. Tuttavia gli effetti, 
complice la crisi del rublo, si sono 
già sentiti anche sul settore. I dati 
Istat relativi al primo trimestre par-
lano chiaro. L'Italia ha esportato in 
Russia vino per 10 milioni di euro 
nel periodo gennaio-marzo 2015, 
un valore in calo rispetto ai 18,7 
milioni di euro dello stesso periodo 
del 2014. Calano anche i volumi 
esportati, con un quasi dimezza-
mento dei quantitativi: da 80 mila 
ettolitri 42 mila ettolitri. La preoc-
cupazione, anche da parte dei con-
sumatori e degli esperti di enogastronomia russi, è alta. 
Ma si cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno. “Il 
deprezzamento dell’euro sul dollaro Usa sta aiutando ad arginare 
il fenomeno” ci dice Dmitry Fedotov dell’Independent 
Wine Club, uno dei più noti critici enologici del paese 
“ma dall’Italia come dagli altri Paesi europei ci aspettiamo una 

››
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PRINCIPALI PAESI FORNITORI DI VINO IN RUSSIA



incontravano il pubblico, si sono susseguiti seminari 
e masterclass, da quelli dedicati ai produttori del Bou-
tique Italian Wineries ai Tre Bicchieri Special 
Awards, i premi speciali di Vini d’Italia 2015. Appas-
sionati ma soprattutto giornalisti, sommelier, ed opera-
tori hanno riempito la sala per percorsi affascinanti nei 
vigneti – e negli oliveti – italiani. “Un pubblico attento, curio-
so, mille domande e curiosità e tanta passione e amore per il nostro 
Paese” ci conferma Luigi Pocaterra, titolare di Colline 
San Biagio, produttore di ottimi vini ed olio extravergi-
ne in quel di Carmignano “Un mercato con una potenzialità 
incredibile, fatto di consumatori con un palato educato ed attento, 
che dobbiamo assolutamente coltivare...”. Altro successo le de-
gustazioni della selezione di aziende Top Italian Wi-
nes Roadshow con i loro migliori vini. E non è finita. 
Ad animare gli incontri anche uno dei “celebrity chef ” 
più amati dai moscoviti, Valentino Bontempi. Brescia-
no doc, star di programmi televisivi foodies e autore di 
una serie di libri di cucina di successo, dopo una lunga 
carriera internazionale, Valentino ha piantato le tende a 
Mosca dove ha due celebri indirizzi gourmet, il Bontem-
pi, bellissima struttura sul lungofiume in Bersenevskaya 
Emankment e l’innovativa e frequentatissima Pinzeria 
poco lontano. A Taste of  Moscow, lo chef  italiano ha 
proposto i piatti del suo Pop Up Restaurant nei laboratori  

The Perfect Match, dove i partecipanti hanno accosta-
to i vini delle degustazioni a pinse, paste ripiene e secon-
di di carne e di pesce. Il Gambero Rosso ha poi guidato 
gli incontri della serie Olivia & Oliver, un mini-corso 
di degustazione dell’olio extravergine italiano con le mi-
gliori etichette selezionate dalla guida Oli d’Italia. Una 
vera rivelazione per il pubblico moscovita che è rimasto 
stregato dalle fragranze mediterranee dei nostri prodotti.   
Chiusura in bellezza con l'appuntamento dedicato ai 
liquori italiani e al bere miscelato: Mixology, Taste 
& Learn, l'evento in cui abbiamo presentato ad una 
platea attentissima e divertita il Milano Torino (alias 
Americano) e il celeberrimo Negroni con la sua affa-
scinante storia. Nemmeno loro sapevano che lo beveva 
anche Lenin nelle sue visite a Firenze tra 1908 e 1910, 
seduto ai tavoli del caffè Giubbe Rosse di Firenze...  
“Una vera Experience a tutto tondo” ci conferma Aleksan-
dr Produnov, operatore turistico e direttore del sito 
Panoramatours.ru “sono sicuro che ha offerto mille spunti 
di viaggio e di consumo ai moscoviti. Siamo pazzi per l’Italia 
dell’arte, del bello e del buono, del vostro mare e delle vostre mon-
tagne...”. Speriamo solo che tutta questa bellezza abbia 
la meglio sulle decisioni politiche che rischiano di com-
promettere i rapporti tra i due Paesi. All’anno prossi-
mo, allora. Dasvidania!

››

››

http://www.gourmetforum.it/


trebicchieri
2015

Special edition Milano expo 2015

Gli incontri, dedicati esclusivamente ai 
vini Tre Bicchieri premiati all’interno della 
guida Vini d’Italia 2015, si svolgeranno 
nella sala di degustazione del padiglione: 
10 degustazioni guidate, in doppia lingua 
(italiano e inglese) a cura degli esperti della 
redazione vino del Gambero Rosso.

10 appuntamenti all’interno di Milano expo
presso il Padiglione del Vino Italiano curato da Fiera Verona Vinitaly 

GiUGno                 esperto          aula
sabato 27 20:00-21:30 William Pregentelli     Convivium

   
lUGlio
sabato 18 16:30-18.00 Nicola Frasson       Convivium

domenica 26 17:30-19.00 Giuseppe Carrus        Convivium

   
aGoSto
sabato 8 17:30-19:00 Lorenzo Ruggeri       Convivium

venerdì 28 17:30-19.00 Eleonora Guerini       Convivium

SetteMBRe
sabato 12 20:00-21:30 Marco Sabellico       SympoSium

venerdì 25 17:30-19.00 Gianni Fabrizio          Convivium

   
ottoBRe
giovedì 15  17:30-19.00 Eleonora Guerini       SympoSium

giovedì 29  17:30-19.00 Gianni Fabrizio           Convivium

www.gamberorosso.it
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