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TRATATTI. Messico e Ue trovano l'accordo commerciale. Riconosciute 340 Ig
a cura di Gianluca Atzeni

L'Europa approva le nuove regole per l'agricoltura biologi-
ca. Dopo quattro anni di negoziati, entreranno in vigore 
nel 2021, sostituiranno quelle del 2007 che, a loro 
volta, aggiornarono il primo quadro di norme del 
1991. Il recente via libera del Parlamento europeo (466 fa-
vorevoli, 124 contrari, 50 astenuti) ha ratificato l'accordo 
tra Commissione, Consiglio e Parlamento del novembre 
2017. In vista dell'entrata in vigore definitiva, restano da 
emanare i decreti delegati e i regolamenti d'esecuzione. L'I-
talia, primo produttore europeo, avrebbe preferito norme 
più stringenti, più rigore, ma il blocco Nord Europeo è riu-
scito a far passare principi più elastici. Spicca, ad esempio, 
l'ok concesso alla coltivazione biologica per dieci anni sen-
za l'uso del terreno.
Il regolamento. Non cambia l'ossatura comples-
siva sul biologico europeo, vale a dire che nelle aziende 
biologiche non si utilizzeranno fertilizzanti, diserbanti, 
pesticidi e altre sostanze di sintesi; restano fuori dai pro-
cessi produttivi anche gli Ogm e le pratiche di clonazione; 
confermate le regole sul benessere degli animali da alleva-
mento; no a coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità 
e altri additivi nella trasformazione dei prodotti; il 2035 
sarà l'anno di scadenza delle deroghe all'uso di sementi 
convenzionali per produrre bio; per favorire le conversio-
ni, le aziende potranno essere a conduzione mista. Dal 
lato della certificazione, sono state accolte alcune richieste 
delle imprese, come la possibilità di aggregarsi in coope-
rative o organizzazioni per abbattere i costi. Sul fronte 
controlli alle aziende, si terranno almeno una volta l'anno, 
oppure ogni due anni se non si verificheranno irregolarità 
nel precedente triennio.
Il nodo fItofarmacI. L'oggetto del contendere, 
su cui l'Italia aveva chiesto severità, ruota attorno al resi-
duo di fitofarmaci. Il regolamento Ue consente agli Stati 
membri di applicare soglie meno restrittive di residui o di 
contaminazioni da Ogm. Su questo punto, le associazio-

BIO. L'Ue approva il nuovo regolamento. Federbio: "Molti gli aspetti da migliorare" 
ni italiane degli agricoltori 
(Coldiretti, Cia, Confagri) 
si sono dette molto deluse. 
E lo stesso Paolo De Ca-
stro, vice presidente della 
ComAgri al Parlamento 
Ue, ha parlato di "compro-
messo al ribasso" soprattutto 
alla luce degli alti standard 
italiani di settore. In attesa 
dell'entrata in vigore del 
regolamento nel 2021, la 
Commissione avrà la pos-
sibilità di proporre stan-
dard di produzione più 
elevati. Su questo punto, 
la partita è aperta e le as-
sociazioni chiederanno 
modifiche nei decreti de-
legati. Intanto, l'Europa ha adottato il nuovo sistema di 
certificazione elettronica per monitorare l'import di pro-
dotti bio nell'Ue. Tuttavia, con le nuove regole potrebbero 
circolare sul mercato comunitario, e italiano, prodotti bio 
d'importazione accidentalmente contaminati con residui 
non ammessi, contenenti residui in limiti più alti di quelli 
consentiti dall'Italia (0,01 mg/kg).
Il vIno. Per quanto riguarda il vino, Maria Grazia Mam-
muccini, consigliere delegato di Federbio, sottolinea come il 
regolamento presenti lati positivi in materia di certificazio-
ne: "Favorirà il risparmio da parte delle piccole imprese, che avranno 
la possibilità di raggrupparsi in associazioni, abbattendo i costi della 
certificazione dei vini ma anche quelli amministrativi". Meno po-
sitivo l'aspetto che riguarda i residui: "La scelta di non fissare 
tetti massimi uniformi facendo decidere ai singoli Paesi rischia di cre-
are confusione nel consumatore e anche problemi di concorrenza". C'è 
anche un altro nodo che preoccupa la filiera, quello sulle 
contaminazioni accidentali tra convenzionale e bio. Con 

le attuali regole, se il prodotto di 
un'azienda biologica risulta con-
taminato da un fitofarmaco vie-
ne declassato: "In pratica, chi come 
il produttore bio non inquina è costretto 
comunque a pagare. Occorrerà lavora-
re per cambiare questa impostazione", 
dice Mammuccini. La sfida si 
sposterà quindi sui decreti de-
legati. Federbio sarà impegnata 
d'ora in avanti, attraverso la task 
force in seno a Ifoam, a chiedere 
all'Europa di modificare e armo-
nizzare i regolamenti d'esecuzio-
ne "per dare più tutele agli agricoltori 
di un settore in continua espansione".

SCHEDA: nel 2016, 
l'Europa registrava 
13,5 milioni di et-
tari a biologico, per 
un peso del 6.7% 
sul totale: 21,9% 
in Austria, 18% 
in Svezia e 14,5% 
in Italia. Sono 
370mila gli agricol-
tori che hanno de-
ciso di produrre in 
modo sostenibile. 
Nel 2016 in Italia 
le imprese sono cre-

sciute del 20.3%.

Accordo commerciale raggiunto 
per Unione Europea e Messico. 
Tre Bicchieri ne aveva parlato 
nel dettaglio nel mese di febbra-
io, adesso si aspetta il cosiddetto 
“legal scrubbing”, con la forma-
lizzazione prevista entro la fine 
dell'anno.

L'intesa aggiorna l'accordo sul 
commercio bilaterale in vigore 
dal 2000 e grazie ad essa il 99% 

dell'interscambio di merci, 
compresi i prodotti agricoli, 
non sarà più soggetto a dazi e 
tariffe. Il vino ne era già esente, 
mentre cadono le tariffe sull'im-
port in Messico di pasta e formag-
gi. In più – probabilmente l'aspetto 
più interessante – entrano nell’ac-
cordo 340 Ig europee che saranno, 
così, riconosciute e tutelate anche 
nel Paese americano. 

Ad oggi, l'interscambio di beni e 
servizi tra Ue e Messico vale circa 
77 miliardi di euro, mentre le espor-
tazioni dell'Unione verso il partner 
americano hanno raggiunto i 48 
miliardi di euro. In particolare, 
secondo i dati Cia, l'Italia esporta 
verso il Paese dei Maya soprattutto 
vini, e il valore del made in Italy da 
queste parti, al momento, si attesta 
sui 103 milioni di euro. 

PRODOTTI
Vini
Prodotti da forno e farinacei
Oli e grassi
Altri prodotti alimentari n.c.a
Cacao, cioccolato, confetterie
Pasti e piatti preparati
Ortofrutta trasformata
Lattiero-caseario
Condimenti e spezie
Lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei

MLN DI EURO
33,4
11,8
10,2
8,7
6,8
6,5
4,3
3,8
3,8
3,5

% SUL TOTALE EXPORT
32,3%
11,4%

9,9%
8,5%
6,6%
6,3%
4,2%
3,7%
3,7%
3,4%

PRINCIPALI ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI MADE IN ITALY VERSO IL MESSICO (2017) 
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OLIO E GDO. In 10 anni più spazio per l'Evo, ma il consumatore è ancora confuso 
È certamente vero che c'è tanto lavoro 
da fare sulla comunicazione e sull'uso 
dell'olio extravergine d'oliva, ma è al-
trettanto vero che negli ultimi 10 anni 
il panorama è cambiato notevolmen-
te. Se, ad esempio, si guarda a quanto 
accaduto nella grande distribuzione 
organizzata italiana, si nota che lo 
spazio a scaffale dedicato all'olio di 
oliva è passato dall'1,7% del 2008 
allo 0,5% del 2017, con una contem-
poranea risalita di quello riservato 
all'olio extravergine di oliva italiano, 
dal 13,3% al 26,6%, e a quello a mar-
chio Dop-Igp, passato dal 10,6% al 
12,9%. L'indagine sul consumatore di 
olio d'oliva condotta da Ismea (e dif-
fusa durante il talkshow “EVOluzioni 
del gusto" al recente Sol&Agrifood 
di Verona) ha rivelato anche come il 
consumatore si sia, da un lato, evoluto 
nel senso della ricerca della qualità, 
del gusto, dell'origine delle produzioni 
ma, dall'altro lato, sia ancora confuso 

sul prodotto stesso. Ad 
esempio, non riesce 
a identificare le 
differenze tra 
ex t r ave rg i -
ne e vergine, 
oppure non 
risale facil-
mente alla 
p rove n i e n z a 
(regionale, italia-
na, europea).

"Il consumatore passa in media 
più tempo di prima a scegliere l'olio di oliva 
da portare a tavola e a leggere l’etichetta delle 
bottiglie", ha detto il direttore generale 
di Ismea, Raffaele Borriello "ma questo 
non sempre si riflette sulle abitudini di acqui-
sto, rilevando un certo gap di conoscenza". 
La percentuale di coloro che trascor-
rono mediamente tra 2 e 5 minuti 
davanti allo scaffale in fase d'acquisto 
è passata dal 33,8% del 2008 al 59% 
del 2017.

Secondo lo studio Ismea, chi legge 
l'etichetta è pronto a spendere 

di più: 8,2 euro rispetto ai 
4,2 euro per una bottiglia 
registrati dieci anni fa. A 
livello generale, il con-
sumatore, abituato a un 
"gusto piatto", ha ancora 

poca dimestichezza con 
le caratteristiche organolet-

tiche dei diversi oli italiani. E, 
vista la forte pressione promozio-

nale della Gdo sull'olio, la percezione 
del reale valore del prodotto è "com-
pletamente alterata e va ricostruita anche con 
azioni di informazione e comunicazione". Gli 
acquirenti vorrebbero sapere di più sul 
patrimonio di oli nazionale. Soprat-
tutto la fascia più giovane (millenials) 
"molto sensibile all'origine del prodotto, alla 
territorialità e agli aspetti salutistici. Per que-
sto" conclude Borriello "occorre investire 
di più sull'informazione e sulla comunicazione 
al consumatore".  – G. A.

SVILUPPO DEL MERCATO BIO EUROPEO

fonte EPRS, Eurostat, Eurobarometer/europarl.eu
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Terreni Biologici
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a cura di Gianluca Atzeni
Anno particolare il 2017 per la Docg 
Colline Teramane, denominazione 
cru ottenuta dal celebre vitigno Mon-
tepulciano d'Abruzzo. Un cambio di 
disciplinare, una stagione vendemmia-
le che è stata salvata dalle capacità dei 
45 associati di gestire lo stress idrico, un 
interesse graduale degli stranieri verso 
i prodotti del Teramano, ma anche 
un'incognita rappresentata dal calo 
degli imbottigliamenti a parità di dati 
costanti sulle denunce di produzione. 
Se partiamo da quest'ultimo aspetto, 
il 40% in meno registrato da gennaio 
a dicembre potrebbe preoccupare, ma 
può essere letto in due modi. Il primo: i 
produttori hanno preferito rivendicare 
la Doc e non la Docg; il secondo: i pro-
duttori hanno atteso il 2018 per imbot-
tigliare la vendemmia 2016 (che pote-
va andare sul mercato dal 1 novembre 
scorso). E siccome i dati di imbottiglia-
mento del primo trimestre non sono 
ancora disponibili, l'incognita rimane. 
Per il presidente del Consorzio vini 
Colline Teramane, alessandro ni-
codemi, la seconda ipotesi è più pro-
babile e decisamente auspicabile. In 
ogni caso, sarà argomento di confronto 
nella imminente assemblea.
Al di là di ciò, e delle scelte vendem-
miali dei soci, c'è da lavorare per la va-
lorizzazione di questo vino (in media 

500/600 mila 
bottiglie annue) 
che, come spie-
ga Nicodemi, sta 
incontrando l'in-
teresse degli stra-
nieri. "Il Vinitaly è 
stato un importante 
banco di prova" 
racconta a Tre 
Bicchieri "erava-
mo presenti con 18 aziende e numerosi buyer 
esteri, soprattutto tedeschi, hanno voluto degu-
stare e conoscere da vicino la nostra Docg". la 
germania, assieme a Svizzera, 
Belgio e olanda, è uno dei prin-
cipali mercati di riferimento per 
questo grande rosso d'abruzzo, 
che per il 70/80% si vende all'e-
stero. Il resto è commercializzato sul 
mercato interno, prevalentemente lo-
cale tramite vendita diretta e Horeca. 
"Registriamo buoni risultatinegli Stati Uniti" 
aggiunge Nicodemi "mentre sul fronte 
asiatico notiamo più difficoltà a entrare, for-
se per i livelli più alti di prezzo della nostra 
denominazione rispetto ad altri Montepulcia-
no". Considerando la media delle tarif-
fe franco cantina, se una Docg Colline 
Teramane viaggia sui 4,5 euro, la Doc 
Montepulciano d'Abruzzo è colloca-
ta su 1,50/2 euro. "Il disciplinare Docg 
è molto restrittivo" ricorda il presidente 
del consorzio "fissa le rese a 95 quintali 

per ettaro, rispetto ai 140 della Doc, con costi 
di produzione che, invece, non variano. E che 
sono alti". Va da sé che "non è possibile an-
dare sotto i 4 euro franco cantina per la Docg, 
altrimenti si va sotto costo".
Concetto, quello del prezzo, che anche 
la ristorazione locale deve assimilare. 
Il consorzio dei produttori, proprio da 
quest'anno, sta strutturando un proget-
to con fondi Psr per una partnership 
con Qualità Abruzzo-Gli artigiani del 
gusto, l'associazione che riunisce risto-
ranti, bistrot, trattorie e pasticcerie in 
tutta la regione. L'obiettivo è fare for-
mazione e promozione in quello che 
è considerato un canale determinante 
per i vini, l'Horeca: "Il consorzio si appog-
gerà a Qualità Abruzzo per l'organizzazione 
di iniziative collegate al food, mentre i ristora-
tori si impegnano a promuovere la nostra Docg 
nei loro locali", spiega Nicodemi. Come 
dire: bene l'export ma bisogna essere 
forti anche in casa propria.

SOAVE. Le Colline vitate sono il primo territorio italiano candidato al programma Giahs-Fao 
A febbraio l'annuncio della candidatura da parte del 
Consorzio di tutela del Soave, ad aprile la comunica-
zione ufficiale: le colline vitate del Soave sono il 
primo candidato italiano al riconoscimento di 
patrimonio dell'agricoltura mondiale, secondo il 
programma Giahs (Globally important agricultural he-
ritage systems), istituito dalla Fao per la tutela dei pae-
saggi agricoli. L'annuncio è stato dato dal vice ministro 
alle Politiche agricole, Andrea Olivero, al Forum romano 
dedicato ai paesaggi Giahs, che sono oltre 50 in tutto il 
mondo. 

Fino ad ora, l'Italia non aveva ancora inoltrato candida-
ture per questo programma, che si basa su cinque pilastri: 
biodiversità, un sistema di conoscenze e tradizioni locali, 
un insieme di valori condivisi, il sostentamento econo-
mico della popolazione e le caratteristiche peculiari del 
paesaggio. "I paesaggi rurali" ha detto Olivero "costituiscono 
un elemento di grande importanza nella cultura del nostro Paese".

MARKETING. Nuovo look per il Consorzio Vini d'Abruzzo  

ABRUZZO. Colline Teramane, la Docg investe sull'export e sull'Horeca italiana.  
Al via progetto di formazione e promozione in ristoranti e bistrot di tutta la regione DIrItto vItIvInIcolo. VINO, VITE E TERRITORIO 

COME PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE
Si è tenuto a Vinitaly il consueto seminario dell’Unione Giuristi del Vino (UGIVI), nel quale sono stati 
approfonditi alcuni aspetti relativi al rapporto tra la vite, il paesaggio e il patrimonio culturale del Paese. 
Si tratta di un tema complesso, ma di importanza fondamentale. La l. 286/2016 (T.U. del vino), infatti, 
esordisce con un articolo programmatico: “Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali 
frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costi-
tuiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, 
economica, produttiva, ambientale e culturale”. Si tratta di un premessa densa di implicazioni. I relatori 
hanno evidenziato aspetti giuridici ed economici fortemente legati all’interpretazione del Codice dei Beni 
Culturali che disciplina i beni culturali e i beni paesaggistici (che insieme formano il patrimonio cultura-
le), nonché della normativa nazionale e sovranazionale, che tutela il paesaggio come elemento essenziale 
per il benessere e lo sviluppo psico-fisico dell’uomo e come parte del patrimonio culturale identitario. È 
stata rilevata la necessità di accordare particolare protezione alle peculiarità del territorio, come le zone 
nelle quali si pratica l’agricoltura “eroica”, e di valorizzare i vitigni autoctoni e il legame con il territorio, 
espresso dai disciplinari di produzione. Il paesaggio vinicolo è tutelato dalle Convenzioni Unesco non 
solo sotto il profilo strettamente territoriale, ma anche come bene culturale immateriale: un complesso di 
“prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how”, che coinvolgono il lavoro dell’uomo come 
soggetto attivo. Si pensi al recente inserimento dei paesaggi vitivinicoli del territorio Langhe-Roero e 
Monferrato tra i territori patrimonio Unesco e alla peculiare viticoltura di Pantelleria: sono paesaggi mo-
dificati da un particolare lavoro dell’uomo che necessitano di una tutela complessiva e graduata in tutte 
le sue sfaccettature. Una particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti economici: poiché il prezzo 
dei vini prestigiosi negli ultimi cinque anni ha subito un incremento pari solo a quello di talune opere 
d’arte, si pone il problema della compravendita dei terreni, che astretti anche alla tutela del paesaggio 
incontrano alcune limitazioni nelle ipotesi di cessione: obbligo di autorizzazione amministrativa quando 
il proprietario del bene sia un ente pubblico o persona giuridica senza scopo di lucro; obbligo di denuncia 

alla pubblica amministrazione, diritto di prelazione da parte dello Stato. Aumentano, quindi, gli 
adempimenti burocratici: il ruolo della due diligence è destinato ad acquisire un peso sempre 
maggiore.

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

We Are. d’Abruzzo

Per i suoi primi 50 anni il Consorzio Vini d'Abruzzo si regala una nuova veste 
grafica. Al centro della campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia interna-
zionale Hangar Design Group, c'è il concetto di appartenenza con quell’essere 
"d'Abruzzo": We are. D'Abruzzo, recita il nuovo claim. Un modo per dare persona-
lità e volto al territorio. Un volto ripreso letteralmente nelle immagini che accom-
pagneranno tutte le azioni promozionali: c'è il giovane di tendenza, c'è la ragazza 
simbolo di un’attitudine sempre più femminile verso il prodotto e c'è anche la per-
sona esperta che il vino lo ha sempre vissuto. Sembianze che sembrano sciolgersi 
negli elementi del paesaggio vitivinicolo abruzzese. Per l’occasione, anche il logo è 
stato aggiornato e reso più moderno grazie a una stilizzazione dell’immagine, con 
le curve dell'aquila (simbolo dell'Abruzzo) che richiamano le colline della regione. 
L'intento è quello di mettere in primo piano non più solo il prodotto, ma l'intero 
brand consortile che lo rappresenta. Contemporaneamtne continua la campagna enoturistica del Consorzio con il por-
tale www.percorsi.vinidabruzzo.it, lanciato lo scorso ottobre per promuovere la Regione, partendo da itinerari tematici 
che si intrecciano alla storia delle 200 cantine del territorio. – L.S.

http://www.percorsi.vinidabruzzo.it
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MERCATI. La Norvegia sorride  
ai rossi del Piemonte. Lo studio  
Vini Piemontesi  
e Unicredit
Un vero e proprio Eldo-
rado, la Norvegia, per 
i vini piemontesi. Un 
Paese con uno tra i più 
alti Pil procapite di tut-
ta Europa (69 mila dol-
lari annui) in cui il vino, 
negli ultimi quindici anni, è 
diventato un prodotto di moda 
e dove molte aziende produttrici di Barolo vendono più 
che negli Stati Uniti. Secondo i dati che emergono da 
una ricerca condotta dal consorzio di promozione I Vini 
del Piemonte e da UniCredit, in collaborazione col pro-
fessor Stefano Massaglia, docente presso il dipartimento 
di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università di 
Torino, in questo specifico mercato, l'Italia è prima per 
l'export di vini rossi sia a volume (15,5 milioni di litri) sia a 
valore (279 milioni di euro), con una quota di mercato del 
42%, rispetto ai 90 milioni circa di Spagna e Francia. E il 
Piemonte è ben posizionato. 

Lo scorso anno, le imprese vinicole piemonte-
si hanno ricavato dall'export verso la norvegia 
complessivamente 69 milioni di euro, consentendo 
alla regione di posizionarsi al secondo posto fra le regio-
ni italiane, sia per fatturato sia per volumi. Dal 2014, il 
Piemonte è anche la regione italiana col prezzo medio a 
bottiglia più alto. Nello stesso anno, il Piemonte ha con-
quistato la seconda posizione in assoluto nelle esportazio-
ni di vino rosso in bottiglia, continuando a crescere più 
di tutte le altre regioni italiane fino al 2017. Nei piani alti 
della classifica, il Veneto rimane ancora al primo posto, 
ma fra 2010 e 2017 il trend piemontese, come emerge 
dallo studio, è risultato più che doppio (+64,5% in volu-
me e +84% in fatturato) rispetto a quello veneto (+30% 
in volume e +47% in fatturato).

C'è sicuramente da lavorare sul prezzo medio all'export 
sul mercato norvegese. Oggi, le esportazioni di rossi Dop 
del Piemonte valgono 262 mln euro e i principali mer-
cati di sbocco sono: Stati Uniti (66,5 mln euro), Germa-
nia (33,3), Regno Unito (24,5), Canada (16,1), Svizzera 
(16,1), Norvegia (15), Danimarca (13,7), Giappone (10,3), 
Svezia (9,9), Paesi Bassi (8,2). I prezzi medi all'export va-
riano dagli 11,34 euro/litro nel Giappone ai 5,92 euro/
litro in Svezia. Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Ca-
nada sono mercato a elevato valore, con prezzi medi ri-
spettivamente di 11,34 euro/lt, 10,74 euro/lt, 9,99 euro/
lt, 9,67 euro/lt. A metà ci sono Germania (8,51), Paesi 
Bassi e Danimarca; mentre di fascia più bassa, la Svezia 
e proprio la Norvegia (5,98 euro/litro).

Se i barolisti acquistano in Alto Piemonte un motivo ci sarà. Certamente la lunga 
amicizia tra i proprietari norvegesi della Cantina Nervi (foto) e Roberto Conter-
no, che gestisce la Giacomo Conterno di Monforte d'Alba (produttrice del noto 
Monfortino), certamente la voglia di misurarsi con le espressioni del Nebbiolo ai 
piedi del Monte Rosa, ma anche il fatto che i mercati abbiano finalmente riposto 
la giusta attenzione su quest'area. Dove è il momento di investire, ha pensato 
Roberto Conterno, che ha rilevato il 90% delle quote (cifra non resa nota). 

"Conosco benissimo la cantina, i proprietari, l'enologo Enrico Fileppo. Inoltre, tutta quella zona 
mi ha sempre affascinato, posso lavorare col vigitno Nebbiolo e quando Erling Astrup mi ha 
interpellato ho pensato di poter contribuire a farla crescere ulteriormente", spiega Conterno 
a Tre Bicchieri, annunciando che farà "un po' di pulizia" tra le etichette: "Produrrò 
quattro vini: un Gattinara base, il Valferana, il Molsino e un rosato". In totale, si produr-
ranno tra 100 e 120 mila bottiglie "che sicuramente non potrò vendere" chiarisce Con-
terno "ai prezzi attuali che considero al di sotto del loro vero valore. Voglio far crescere la Nervi 
e con essa il Gattinara e tutto l'Alto Piemonte".

Fondata nel lontano 1906, la cantina Nervi è la più antica nell'area dell'attuale 
Gattinara Docg. Con 27 ettari a Nebbiolo (non tutti in produzione, tra cui i 
famosi vigneti Molsino, Valferana e Garavoglie) fu acquisita nel 2011 da una 
società con a capo Erling Astrup (formatosi alla Bocconi di Milano) e le famiglie 
Wicklund e Skjelbred.

M&A. La Giacomo Conterno acquista la maggioranza di Nervi a Gattinara 
Roberto Conterno: "Contribuirò a far crescere l'Alto Piemonte"

Per i suoi 125 anni, Famiglia Cecchi 
si regala più di una novità. Lo storico 
marchio toscano, oggi guidato dalla 
quarta generazione - i fratelli Andrea 
e Cesare, insieme al direttore generale 
Leonardo Raspini - ha messo a segno 
una nuova acquisizione di vigneti a 
Montalcino: 6 ettari vitati nella zona 
di San Polo e di Castelnuovo dell’A-
bate, completate da altre superfici 
coltivate a uliveto e cereali per un to-
tale di 8,5 ettari. “Il costo dell'operazione? 
Siamo sugli 800 mila euro ad ettaro” rivela 
Cesare Cecchi “si tratta di un progetto a lungo respiro, che conferma 
la volontà di della nostra azienda di seguire direttamente ogni fase della 
filiera, dalla vigna alla bottiglia, partendo da vigneti di proprietà”. 

Ma non basta. Proprio nei prossimi giorni saranno pre-
sentati i primi vini di Villa Rosa (mentre per la Gran Sele-
zione bisognerà attendere il mese di settembre), la nuova 
tenuta nel Chianti Classico, acquistata nel 2015 dalla fa-
miglia Luccherini-Bandini: 126 ettari di cui 24,75 a vi-
gneto sulle colline di Castellina in Chianti.

Queste due ultime acquisizioni vanno a completare un 
mosaico che comprendeva già Tenute Villa Cerna (sem-
pre nel Chianti Classico), Castello Montaùto (San Gimi-
gnano), Val delle Rose (in Maremma) e Tenuta Alzatura 
(in Umbria), per un totale intorno ai 400 ettari vitati, dove 
si vinificano direttamente i vini di ogni territorio, una pro-

BILANCI. Dalle nuove etichette del Chianti Classico ai progetti per Montalcino:  
i primi 125 anni di Famiglia Cecchi

duzione di 8,5 milioni di bottiglie distribuite per il 
50% in Italia e l’altro 50% in oltre 50 Paesi esteri, 
e un fatturato di 37 milioni di euro l’anno con una 
crescita aziendale, ormai, omogenea da anni. E le novità 
non finiscono qua. Da circa sei anni, la Famiglia Cecchi, 
per differenziare le proprie attività, è entrata anche nel 
mondo della distribuzione e proprio nel 2018 ha firmato 
un contratto di distribuzione con Poggio Antico, appena 
passata in mano belga. D'altronde, per quel che riguarda 
l'attività distributiva, Cecchi ha già alle spalle partner-
ship di livello, con la maison di Champagne RM Collard 
Picard, Castiglion del Bosco, Castelfeder, Sorentberg e 
Julius Treis in Mosella. “Questa attività si affianca a quella 
principale” spiega Cesare “e riguarda esclusivamente il mercato 
domestico per vini di alto livello”. 

http://laguardiense.it
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BILANCIO. Per Duca di Salaparuta il turismo  
in cantina vale un milione di euro 
A dimostrazione di quanto l'enoturismo stia diventando un'attività 
di cantina, al pari di tutte le altre, Duca di Salaparuta, ormai da 
qualche anno, realizza un vero e proprio bilancio legato a questa 
attività. Il 2017, per il gruppo, è stato particolarmente proficuo, gra-
zie all’inaugurazione delle rinnovate Cantine Duca di Salaparuta e 
Corvo di Casteldaccia (Palermo), che si vanno ad affiancare alle sto-
riche Cantine Florio di Marsala in una proposta turistica che, già da 
anni, è impegnata a trasformare gli spazi da luoghi esclusivamente 
produttivi in poli culturali e artistici. nell'ultimo anno sono stati 
51 mila i visitatori, con un incremento del 2% nel numero di 
ospiti stranieri provenienti soprattutto dai Paesi anglofoni. 
Il fatturato (che mette insieme degustazioni, eventi e acquisti al wine 
shop) ha superato il milione di euro. Solo a Marsala, nell’Enoteca 
delle Cantine Florio, nel 2017 sono state acquistate quasi 51 mila 
bottiglie, mentre il numero di eventi organizzati all’interno ha supe-
rato il centinaio (tra convention aziendali, eventi culturali, feste pri-
vate o manifestazioni aperte al pubblico, fino ai matrimoni). Com-
plessivamente sono sei le persone assunte proprio per questa attività. 

Per il 2018 si prevede un ulteriore incremento, con una new entry: la 
possibilità di visitare lo stabilimento produttivo di Aspra, dove ven-
gono vinificati i vini Corvo e Duca di Salaparuta. – L.S.

E-COMMERCE. Arriva l'Airbnb del vino.  
La piattaforma “democratica” che mette 
in contatto cantine e consumatori 
a cura di Livia Montagnoli

Dopo il Tripadvisor del vino 
(Winedering) e l'eno-Spo-

tify (Viniamo), adesso è 
la volta dell'Airbnb in 
chiave vitivinicola. Si 
chiama, appunto, Air 
Wines ed è una piat-

taforma commerciale 
per la compravendita di 

vino, che mette in diretta 
comunicazione produttori e 

consumatore. L'idea è di due ragazzi 
toscani: matteo casuccio e Patrizio dini, che hanno 
pensato di offrire agli appassionati uno strumento per rag-
giungere il produttore finale, bypassando la filiera tradizio-
nale - importatore, distributore, enoteca - e ottenendo così 
il miglior prezzo, anche per acquisti di etichette straniere. 

“Letteralmente innamorato di Airbnb e affascinato dalla sua fa-
cilità di gestione” racconta Matteo “mi sono messo d’impegno 
per trasferire quel modello di business al mondo del vino, creando 
una piattaforma che consentisse in tutta semplicità ai produttori 
di vendere direttamente al cliente finale, risolvendo al tempo stesso 
tutta una serie di problemi legati alla redditività e all’interna-
zionalizzazione del settore”. Il risultato è questa “cantina 
virtuale” (termine che i due ideatori preferiscono a 
“enoteca”) con catalogo (anche in inglese) di etichette 
diviso per tipologie (regioni, annata, appartenenza a un 
consorzio, abbinamenti, etc.) e fasce di prezzo.

Ma come funziona nella pratica? Al momento della regi-
strazione, il produttore carica le informazioni relative ai 
propri prodotti, creando un'enoteca online personalizza-
ta. Può decidere, quindi, in autonomia quale politica dei 
prezzi adottare, il numero minimo di bottiglie per l'ordi-
ne, l'eventuale spedizione gratuita e quali Paesi esclude-
re dal proprio raggio di vendita. Al cliente, invece, basta 
registrarsi e navigare sul sito, curiosando tra le proposte, 
con o senza l'aiuto dei filtri di ricerca. L'acquisto avviene 
in “cantina”, Air Wines avvia la procedura di spedizio-
ne: attiva il mailing automatico, garantisce il ritiro presso 
i magazzini del venditore entro 48 ore, consegna porta a 
porta ovunque nel mondo, in pochi giorni (l'ordine è chia-
ramente tracciabile). Il pagamento è immediato, e avviene 
tramite carta o circuito Paypal. Il guadagno del portale? Il 
10% delle transazioni a carico del produttore. Il limite? La 
piena democrazia del modello: la registrazione è consen-
tita a tutti; al consumatore il compito di discernere tra le 
proposte, poste tutte sullo stesso piano. Attualmente sono 
già un centinaio le cantine presenti su Air Wines, tutte ita-
liane. Ma le community digitali, si sa, crescono in fretta.

Dall’enoturismo ai piani regolatori del 
vino, dalla promozione dei vitigni an-
tichi e autoctoni alla riqualificazione 
ambientale. Sono questi i grandi temi 
su cui si confronteranno in questi gior-
ni (26-29 aprile) i sindaci delle 430 Cit-
tà del Vino italiane riuniti a Noto per 
l'annuale Convention di Primavera. 
In particolare, c'è preoccupazione 
per la difficile situazione politi-
ca: senza un accordo tra i parti-
ti si rischia di congelare le novi-
tà del testo Unico del vino e del 
turismo in cantina. “I territori hanno 
bisogno di risposte concrete senza perdere altro 
tempo”, è l'appello del presidente na-
zionale Floriano Zambon. Non basta, 
infatti, l'inserimento dell'emendamen-
to enoturistico all'interno della Legge 
di Bilancio di fine anno: per essere 
applicato servono i rispettivi decreti 
attuativi. Non solo. L'associazione, che 
raggruppa i Comuni italiani vocati alla 
viticoltura, chiede anche lo sviluppo in 
un progetto di ampio respiro che pre-
veda investimenti sui territori; azioni 
promozionali di sistema; un portale 

ENOTURISMO. In attesa del decreto attuativo di settore, le Città del Vino si riuniscono 
a Noto. Pronto anche un progetto territoriale per riconoscere le Città dell'Identità

enoturistico nazionale; un Osservato-
rio sull’Enoturismo per il monitorag-
gio puntuale del settore per orientare 
le scelte programmatiche e aziendali. 
Si parla, infatti, di un comparto che, 
secondo l'ultimo Rapporto sull'eno-
turismo italiano, curato da Città del 
Vino e dall'Università di Salerno vale 
2,5 miliardi di euro e porta qualcosa 
come 14 milioni di visitatori nelle can-
tine delle Città del Vino italiane. 

Ma intanto bolle in pentola anche 
un altro progetto di aggregazione: la 
costituzione di una regia unica e il ri-

conoscimento delle Città d’Identità, 
quell’insieme di aggregazioni virtuose 
dei territori attorno a una vocazione 
specifica. L'iniziativa è partita dalle 
Città del Vino e dalle Città dell’Olio, 
che hanno già firmato un protocol-
lo d’intesa, e lo hanno poi esteso alle 
Città del Tartufo, del Pane, dei Muri 
Dipinti. L'obiettivo? Arrivare a delle 
azioni comuni nell'ambito del turismo 
enogastronomico esperienziale e di va-
lorizzazione del patrimonio paesaggi-
stico, ambientale e agroalimentare dei 
territori associati.

http://www.tiaredoc.com
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il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 11 chef
per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

 

inkiostro - Chef  Terry Giacomello 
Parma - via San Leonardo, 124

al convento - Chef  Pasquale Torrente 
Cetara (SA) - Piazza S. Francesco, 16

bellavista - Chef  Roberto Campo
Messina - loc. Torre Faro  - Via Circuito, 126

dimora ulmo - Chef  Michele Castelli
 e Virginia Caravita
Matera - Via Pennino, 28

casa vicina - Chef  Claudio Vicina 
Torino - Via Nizza, 224

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

wORLDTOUR. São Paulo: 
Degustação Unique...
a cura di Marco Sabellico

Il Top Italian Wines Roadshow ha toccato il 
Brasile per la settima volta, la quinta, per la pre-
cisione nella città di São Paulo. Ed è stata subito 
festa... L’evento ha richiamato come sempre una 
folla di appassionati, che si è ritrovata, il 5 apri-
le scorso, in uno dei luoghi simbolo della città, 
l’iconico Hotel Unique, dove per tutto il pome-
riggio gli oltre 40 produttori presenti hanno ri-
cevuto il pubblico, con un’affluenza che ha sfio-
rato le ottocento persone. E questo nonostante il 
delicato momento che il Paese sta attraversando. 
Nel giorno del nostro evento, infatti, la Corte 
Suprema ha deciso, con un’esigua maggioranza, 
che l’ex presidente Ignacio Lula da Silva dovrà 
andare in prigione in attesa dell’esito del secon-
do processo, che lo vede indagato per corruzio-
ne nello scandalo Petrobras che da anni scuote 
la scena politica del Paese. L’inflazione è salita 
a livelli allarmanti e il real (ora in recupero) ha 
perso quasi il 20% nei confronti dell’euro. Uno 
scenario che a noi italiani evoca gli anni difficili 
di Mani Pulite, e che sta avendo comunque un 
impatto sulle importazioni. 

“Ma i brasiliani apprezzano il vino italiano in modo in-
credibile” ci dice alessandro medici, produtto-
re di Lambrusco Reggiano. Le importazioni di 
vino italiano nel 2017 sono cresciute del 27,6%, 
secondo l’osservatorio Nomisma/Wine Moni-
tor, con gli spumanti che guadagnano il 42,5% 
sull’anno precedente. L’Italia del vino ha perfor-
mato in maniera straordinaria, in un mercato 
dove i cileni e poi gli argentini, i portoghesi e i 
francesi tradizionalmente dominano, con ben 35 
milioni di euro di fatturato. Questo nonostante le 
difficili condizioni: le accise sono salite del 30% 
in pochi mesi, e si applicano sul prezzo finito del 
trasporto; si pagano tasse sulle merci in entrata 
che si sommano su quelle in uscita. Condizioni 
che non hanno comunque scoraggiato la voglia 
di vino italiano: il mercato ha dimostrato 
una straordinaria vitalità, grazie anche 
a un fenomeno nuovo, che è quello dei 
gruppi d’acquisto che importano diretta-
mente vini dal nostro Paese. Il numero degli 
importatori è cresciuto, insomma, come quello 
degli appassionati di vino italiano in Brasile. La 
leva del prezzo rimane un fattore fondamenta-
le, ma anche in questo il vino italiano sta dimo-
strando la sua straordinaria competitività.

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito
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GRANDI CANTINE ITALIANE/BASILICATA 1

Le grandi cantine 
della Basilicata

Cantine del Notaio

Via Roma, 159 | Rionero in Vulture (PZ)

6 www.cantinedelnotaio.com | ( 0123456789

Nel 1998 nasce Cantine del Notaio grazie a Gerardo Giuratrabocchetti, agronomo, che 

raccoglie la sfida di valorizzare il vitigno Aglianico del Vulture. Oggi l’azienda vanta 38 

ettari vitati dislocati tra i comuni di Rionero in Vulture, Barile, Ripacandida, Maschito 

e Ginestra, luoghi tipici e rinomati per la coltivazione della vite. Qui le peculiarità dei terreni 

derivanti dall’attività vulcanica del Vulture e l’esposizione pedoclimatica, consentono la per-

fetta matu razione di questo vitigno tra i più tardivi per epoca di raccolta. Si vinifica a Rionero 

in Vulture, mentre i vini, con nomi ispirati alla professione notarile, riposano nelle storiche 

grotte di tufo risalenti al Seicento e costruite dai frati Francescani.

Aglianico L’ Atto

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Sentori di frutti rossi freschi e accenni speziati caratterizzano questo rosso da uve 

aglianico. Piacevole e fragrante ha una notevole struttura e un finale che ricorda i 

frutti rossi. Ottimo con bolliti e zuppe

Aglianico del Vulture Il Repertorio 

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Affina in grotte naturali di tufo vulcanico il Repertorio dal colore rosso rubino impe-

netrabile. Ha struttura e stoffa da vendere; ricco, pieno, ben equilibrato con note di 

ciliegia, marasca e spezie e un corredo tannico ben integrato. Alleato sulla tavola di 

arrosti di carne rossa.

Aglianico del Vulture La Firma

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ha un colore rubino cupo, fitto, profondo, e profumi complessi, morbidi e invitan-

ti, le erbe aromatiche e i toni speziati del legno si susseguono avvincenti. Al palato 

è tonico e concentrato, di notevole struttura. Da provare con agnello alla lucana.
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eno memoranDum
specIale vInItaly
fino al 1 maggio
Vinum Alba
vinumalba.com 

28 aprile
Only Wine Festival
Città di Castello (Perugia) 
fino al 29 aprile
 
3 maggio
Spatium Pinot Blanc 
Appiano (Bolzano) 
fino al 4 maggio
spatium-pinotblanc.it

3 maggio
Sicilia en primeur
Palermo
fino al 7 maggio

6 maggio
Giornate altoatesine 
del Pinot Nero
Egna/Montagna (Bolzano)
fino al 7 maggio

6 maggio
Anteprima Vini 
della Costa Toscana
Real Collegio 
Lucca
fino al 7 maggio 

6 maggio
Vignaioli Contrari
Rocca Rangoni
Spilamberto (Modena)
dalle 10.30 alle 19.30

6 maggio
Docg wine experience
Abbazia di Praglia  
di Teolo (Padova)
dalle 10.00 alle 20.00 

12 maggio
Vulcanei
Castello di Lispida
Monticelli di Monselice 
(Padova)
dalle 11.00 alle 19.00
fino al 14 maggio 

15 maggio
Soave Preview
Soave (Verona) 
fino al 20 maggio

sabato 19 maggio
Vino in Villa 
Castello di San Salvatore
Susegana (Treviso)
fino al 20 maggio 

19 maggio
Mercato Fivi
Cinecittà, Roma
fino al 20 maggio

19 maggio
Spirits & more
Fiera di Roma
fino al 21 maggio
spiritsandmore.it 

20 maggio
Terre d'Italia 
Una Hotel Versilia
lungomare di Lido di Camaiore 
(Lucca) 
fino al 21 maggio

21 maggio
London Wine Fair
fino al 23 maggio
londonwinefair.com 

25 maggio
Fiera del Vino 
Valtènesi-Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda 
(Brescia)
fino al 28 maggio

eno memoranDum
EVENTI. Scansano, "Rosso Morellino" 
celebra i 40 anni della Doc
Il quarantennale della Doc Morellino di Scan-
sano si festeggia i 2018 con un nuovo evento 
dedicato alla promozione di questo prodotto 
toscano. Il Consorzio tutela Morellino di Scan-
sano ha, infatti, annunciato la prima edizione 
di Rosso Morellino, evento rivolto a operatori 
del settore e appassionati, che si terrà lunedì 
11 giugno nel borgo medievale che dà il nome 
alla denominazione. 

Il 2017 è stato l'anno del decennale della Docg, 
ma i produttori hanno scelto di celebrare 
anche la nascita della doc nel 1978 or-
ganizzando una serie di convegni, ma-
sterclass, seminari e incontri per illustrare le 
diverse interpretazioni del vitigno Sangiovese, 
coltivato tra i fiumi Ombrone e Albegna. Oggi 
il consorzio riunisce circa 200 soci, oltre 90 dei 
quali con almeno una propria etichetta di Mo-
rellino di Scansano sul mercato. "La scelta di 
celebrare il quarantesimo anniversario con un evento 
nel cuore della Maremma" afferma il presidente 
Rossano Teglielli "ci permette di sottolineare ancora 
una volta il legame indissolubile che il Morellino di 
Scansano ha con il suo territorio". 

Info: www.consorziomorellino.it 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.consorziomorellino.it
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Il mIo eXport. Manuele Verdelli – Capannelle

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il 70% del nostro vino va all’estero. Lavoriamo in 35 Paesi nel mondo. Rientrano tra questi, oltre ai 
mercati classici, anche Bielorussia, Azerbaijan e la quasi totalità dei mercati asiatici.
2. come va con la burocrazia? 
Fin dalla partenza del nostro vino dall’Italia, siamo chiamati a destreggiarsi tra vincoli e lacci di ogni tipo, 
che man mano si ampliano a seconda dei mercati. Servirebbe maggiore semplificazione tra gli uffici competenti.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
La risposta cambia da mercato a mercato. Il mercato europeo è molto maturo; quello asiatico ha una forte spinta, mentre 
quello statunitense fa molta attenzione al rapporto qualità/prezzo. Ma, in generale, posso dire che il vino italiano sta 
vivendo un vero e proprio Rinascimento: si respira aria di grande interesse in tutto il mondo per il brand Italia.
4. finiamo con un aneddoto, positivo o negativo che sia, legato alle sue esperienze all’estero.
Lavorare in giro per il mondo è affascinante perché ti consente di vivere quotidianamente anche le vicende socio politi-
che. Recentemente mi sono trovato nel bel mezzo della crisi tra Ucraina e Russia. Ero in Crimea all’arrivo dei militari 
russi. Per allontanarmi dai punti più caldi, ho guidato 11 ore di notte per raggiungere Kiev e schivare posti di blocco e 
situazioni di grande tensione. Poteva succedere di tutto. Per fortuna è andata bene. Vivo con grande interesse i miei viaggi 
al di là degli aspetti commerciali e amo trovarmi in un luogo quando sta accadendo qualcosa destinato a fare la storia. 

La Corea del Sud non è per 
l'Italia vitivinicola un Paese 
decisivo nella bilancia delle 

esportazioni, come lo sono, invece, 
Germania o Canada. Con 25 milioni 
di euro e 5,1 milioni di litri di vino nel 
2017, questo Stato asiatico si colloca 
dopo il 20mo posto nella classifica 
dei clienti italiani. I recenti trend in-
dicano, comunque, un aumento de-
gli acquisti (+7,4% a valore e +8,5% 
a volume). Pertanto, vale la pena 
approfondire. E, in questo senso, un 

contributo arriva da un recente re-
port Wine Intelligence, che analizza 
i gusti dei consumatori coreani e, in 
particolare, tra tutti quelli che hanno 
bevuto vino negli ultimi sei mesi. 
Tra i rossi, domina a mani basse il 
Cabernet Sauvignon con il Pinot 
nero che si rivela più attraente per il 
pubblico dei più giovani. Se ci si spo-
sta sui bianchi, il Sauvignon blanc e 
lo Chardonnay rappresentano due 
varietali molto richiesti, con quest'ul-
timo che vince la sfida tra i giovanissi-

mi (19-24 anni). Nello studio di Wine 
Intelligence colpisce la preferenza dei 
giovani (25-44 anni) per prodotti più 
dolci e, in particolare, per la varietà 
Moscato. Per quanto riguarda i com-
portamenti d'acquisto, i consumatori 
coreani di vino bianco affermano di 
essere attratti da prodotti descritti, 
per l'aspetto olfattivo, come freschi 
e fruttati; per il profilo gustativo, da 
vini di facile approccio, morbidi, con 
un equilibrio tra acidità e dolcezza. 
Chi, invece sceglie un rosso, defini-
sce più accattivanti gli aggettivi che 
indicano una prevalenza di profumi 
di bacche rispetto a termini che indi-
cano profumi di spezie oppure legati 
all'invecchiamento come la vaniglia 
e il cuoio. – G. A.

Capannelle | Gaiole in Chianti | Siena | web.capannelle.it
nel prossimo numero

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

COREA DEL SUD. 
I gusti dei 
consumatori 
nell'analisi di 
wine Intelligence

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

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  trebicchieri   EN PRIMEUR   

      Vinexpo Special

 
GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri    EN PRIMEUR 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri/Best of Italy   EN PRIMEUR

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience       EN PRIMEUR

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience       EN PRIMEUR

20     PARIS - France    La Vie en Rose

    Vini d'Italia Experience

Sponsor

 
      
OTTOBRE
30     TOkYO - Japan    trebicchieri

 
 
NOVEMBRE
05     BEIJING - China    trebicchieri

07     HONG kONG - China  trebicchieri

13     SHANGHAI - China    trebicchieri

22     MOSCOW - Russia    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 

11    LOS ANGELES - Usa   trebicchieri

13   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18   CHICAGO - Usa    trebicchieri

20   NEW YORk - Usa    trebicchieri

 
 

MARZO
        DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri  PROWEIN Special

ExPORT VINO DA ITALIA VERSO COREA DEL SUD

fonte: elaborazione Tre bicchieri su dati ISTAT

valori in euro

2016  23.597.946  
2017  25.342.914

volumi in litri

2016  4,7 milioni  
2017  5,1 milioni

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list


17

più bassi di sempre, con un calo dell'8,6% sul 2016. Le 
ragioni sono da attribuirsi principalmente alle condi-
zioni climatiche avverse che hanno condizionato il rac-
colto in Europa: Italia, Francia, Spagna e Germania 
hanno perso rispettivamente il 17%, 19%, 20% e 15%. 
Al di fuori dell'Ue, si registra una produzione superiore 
alla media degli anni precedenti negli Stati Uniti, Au-
stralia, Sudafrica e Brasile (con un balzo pari al +169% 
a 3,4 mln/hl dopo un 2016 disastroso).
Guardando nel dettaglio alla top ten mondiale, l'Italia 
con 42,5 milioni di ettolitri si conferma il primo produt-
tore, seguita dalla Francia (36,7 mln/hl) e dalla Spagna 
(32,1 mln/hl). Alto anche il livello produttivo negli Stati 
Uniti (23,3 mln/hl) e Australia (13,7 mln/hl). Torna ai 
livelli medi anche l'Argentina (11,8 mln/hl) dopo anni 
difficili legati all'influenza negativa de El Niño nelle 
campagne. La Cina perde il 5% e si attesta al settimo 
posto nella classifica dei Paesi produttori seguita dal Su-
dafrica. Cile e Germania sono rispettivamente all'otta-
vo e al nono posto, ma perdono il 6% e il 15%. Decima 
piazza per il Portogallo: +10% a 6,6 mln/hl. 

››

››

Un potenziale vitiColo Che Si mantiene Stabi-
le, una produzione tra le più basse di sempre, i 
consumi in ripresa per il terzo anno consecutivo 

e scambi internazionali vivaci che toccano per la prima 
volta i trenta miliardi di euro. Il quadro che emerge dalla 
consueta congiuntura primaverile dell'Oiv, Organizzazio-
ne internazionale della vigna e del vino, è da leggere con 
un certo ottimismo soprattutto per l'Italia. In primis, per-
ché il commercio mondiale sta vivendo uno dei suoi mo-
menti migliori di sempre e il nostro Paese, nonostante deb-
ba ancora migliorare il proprio posizionamento in diversi 
mercati, sta giocando un ruolo decisivo e da protagonista; 
in secondo luogo, perché i consumi interni dimostrano 
che l'aumento registrato nel 2015, dopo anni consecutivi 
di calo, rappresenta un trend in fase di consolidamento, 
che deve far ben sperare l'industria vitivinicola nazionale.

Il vIgneto gloBale
Il direttore generale dell'Oiv, Jean-marie aurand, nella 

conferenza parigina sullo stato di salute del settore vino 
mondiale, ha parlato di stabilizzazione del potenziale viti-
colo. Con una superficie pari a 7,6 milioni di ettari, inclusi 
quelli destinati a uve da tavola e uve da essiccare, si può af-
fermare che il quinquennio 2013-2017 abbia contribuito 
a frenare la costante erosione delle superfici, che era stata 
registrata a partire dal 2003. Spagna (13%, con circa un 
milione di ettari vitati), Cina (12%), Francia (10%), Italia 
(9%) e Turchia (6%) si spartiscono la metà delle superfici. 
Nel corso del 2017, gli elementi da segnalare sono diversi: 
il rallentamento della progressione del vigneto cinese (che 
ha guadagnato 6 mila ettari), il forte calo del vigneto turco 
(-20 mila ettari) e di quello spagnolo (-8 mila ettari); infine, 
la buona notizia per l'Italia: l'unico Paese in Europa che 
ha visto aumentare le proprie superfici, con 5 mila ettari in 
più rispetto al 2016. Se si considerano i principali cambia-
menti a partire dall'anno 2000, si nota una diminuzione 
del vigneto europeo (che ora è assestato a 3,3 mln/ha), di 
quello turco e di quello iraniano, un aumento di quello 
cinese e una stabilità per gli Stati Uniti e gran parte dei 
Paesi dell'emisfero australe. ››

Un mercato 
sempre più internazionale.
La congiuntura Oiv per il 2017

Il vigneto globale si stabilizza, la produzione è scarsa, 
gli scambi superano quota 30 miliardi di euro 
e confermano il momento di grande vivacità. 
In Italia, aumentano superfici vitate e consumi interni. 
Prime stime per la produzione 2018 dell'emisfero Sud
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 a cura di Gianluca Atzeni

proDuZIone storIcamente Bassa
Il 2017 ha toccato il minimo storico dal Duemila per 
quanto riguarda la produzione di vini e di mosti. I 250 
milioni di ettolitri rappresentano infatti uno dei livelli 

DIVISIONE SUPERFICIE MONDIALE (2017)
Spagna

Cina

Francia

Italia

Turchia

Resto
del mondo



›› scamBI vIvacI
Nonostante il calo dei volumi pari al 3,4% rispetto al 
2016, il mercato internazionale del vino dovrebbe rag-
giungere un valore di 30,4 miliardi di euro, con un au-
mento del 4,8%, confermando l'evoluzione positiva del 
commercio globale di vino partita nel 2001 e fermatasi 
solo per un anno (nel 2008). A volume, la Spagna si 
conferma primo esportatore (22,1 mln/hl); tra le cre-
scite maggiori si segnalano quelle di Nuova Zelanda, 
Cile, Portogallo, Francia, Italia e Sud Africa, a fronte di 
un calo di Stati Uniti, Argentina e Spagna. Per quanto 
riguarda i valori, il superamento del tetto dei 30 miliar-
di di euro è determinato dai marcati incrementi regi-
strati per Australia, Francia, Italia, Spagna, Portogal-
lo e Nuova Zelanda, mentre si registrano diminuzioni 
per Stati Uniti, Argentina e Sud Africa. Nella speciale 
classifica a valore, la Francia, con 9 miliardi di euro 
mantiene il primo posto tra i Paesi esportatori, seguita 
da Italia, Spagna, Cile e Australia. Assieme, Francia e 
Italia dominano il mercato a valore con quote rispettive 
del 30% e del 19%.
Passando a considerare le tipologie di prodotto, i prin-
cipali trend di mercato dicono che i vini fermi imbot-
tigliati passano dal 54% al 57% delle quote, inverten-
do la tendenza ribassista osservata da diversi anni (tra 
2000 e 2016 tale quota era scesa dal 65% al 54%). La 
Germania è il mercato con quote più elevate di import 
di vini in bottiglia, così comein Portogallo, Argentina e 
Francia. Se si considerano i valori, nel complesso i vini 
in bottiglia costituiscono il 72% di tutto l'export 2017.
Altro trend da tenere presente per il 2017 è quello le-
gato agli spumanti che, con 8,6 mln di ettolitri espor-
tati, sono protagonisti della crescita (+11,2% a volume 
e +8,9% a valore). Italia e Francia detengono rispetti-
vamente il 18% e il 13% delle quantità esportate. Da 
notare che gli spumanti con l'8% del volume totale de-

tengono il 19% del valore del vino scambiato a livello 
mondiale nel 2017.
Infine, tra i trend del 2017, il forte calo degli sfusi (con-
tenitori superiori ai 2 litri) esportati che continuano a 
essere importanti per Spagna, Sud Africa, Cile, Austra-
lia e Usa, ma si riducono drasticamente in Germania, 
Argentina e Portogallo. Questa tipologia di prodotto 
con il 35% in termini di volumi rappresenta appena 
l'8% a valore.

proDuZIone emIsFero suD (stIme)
L'Oiv ha, infine, diffuso a Parigi le prime stime di 
produzione per l'emisfero Sud del mondo, che ve-
dono una raccolta in crescita per Argentina (+14%), 
Cile (+19%), Nuova Zelanda (8,7%), Uruguay (+4%) 
e cali anche marcati per il Sud Africa (-20%) ma 
anche Australia (-8,7%) e Brasile (-11,2%). Troppo 
presto, ancora per le stime produttive dell'emisfero 
Nord, quello con la quota più importante. Se ne par-
lerà nei mesi estivi.
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consumI In rIpresa
Alla voce consumi mondiali di vino, i 243 milioni di 
ettolitri stimati dall'Oiv per il 2017 segnano un legge-
ro miglioramento rispetto all'anno precedente. "Dopo 
la flessione dovuta alla crisi economica del 2008/2009" ha 
sottolineato il segretario generale dell'Oiv, Aurand 
"il consumo mondiale di vino ritrova un'evoluzione positiva. E 
questa tendenza alla crescita si osserva dal 2014". Gli Stati 
Uniti restano in testa alla classifica dei Paesi consu-
matori, con 32,6 milioni di ettolitri nel 2017 e un pri-
mato non scalfito dal 2011 in poi. Seconda piazza per 
la Francia (27 mln/hl) seguita dall'Italia (22,6 mln/
hl), Germania (20,2 mln/hl) e Cina (17,9 mln/hl). 
Questi primi cinque si spartiscono il 50% del consu-
mo globale di vino. In linea generale, sembra essersi 
stabilizzato il calo che ha contraddistinto i Paesi sto-
ricamente consumatori (Francia, Italia e Spagna) e 
si conferma il continuo aumento negli Stati Uniti, in 
Cina e in Australia. In particolare, l'Italia registra il 
terzo incremento consecutivo dal 2014, con un con-
sumo pro capite a 43,6 litri, terzo posto dopo Francia 
(51,2 litri) e Portogallo (51,4 litri).

››
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EVOLUZIONE DELLE ESPORTAZIONI PER TIPO DI PRODOTTO IN VOLUME (MLN HL)

il Leone e l’Aquila 
del Collio

www.marcofelluga.it

MARCO FELLUGA - RUSSIZ SUPERIORE

IN SINTESI
 Con 7,6 mln di ettari nel 2017, la dimensio-
ne del vigneto mondiale sembra stabilizzarsi.
 Nel 2017 sono stati prodotti 250 mln hl di 
vino, considerata una raccolta storicamente 
bassa, a -8,6% sul 2016, per via del clima sfa-
vorevole nell'Ue (-14,6% a 141 mln/hl).
 243 mln hl di vino consumati nel 2017. Con-
sumo quasi stabile dopo la crisi economica del 
2008, che segna una tendenza positiva da 3 
anni.
 Commercio mondiale: saldo positivo per vo-
lume (108 mln hl, +3,4%) e per valore (30,4 
miliardi di euro, +4,8%).

CONSUMO DI VINO TOTALE (MLN HL)
Stati Uniti

Francia
Italia

Germania
Cina

Regno Unito
Spagna

Argentina
Russia

Australia
Canada

Portogallo
Sudafrica
Romania
Giappone

Paesi Bassi
Brasile
Belgio

Svizzera
Cile

Svezia fo
nt

e 
OI

V

SpumantiSelezione di 56 paesi rappresentativi di circa il 95% del mercato mondiale Vini fermi
in bottiglia

Vini sfusi
fonte OIV

http://www.marcofelluga.it


(Dievole) e Bolgheri (Tenuta Le Colonne e Tenuta 
Meraviglia). Complessivamente gli investimenti sono 
stimati in circa 120 milioni di euro. ABFV, inoltre, è 
presente con aziende vinicole in Argentina (Mendoza), 
Uruguay (Garzón), California (Napa Valley), Bordeaux 
(Cadillac Côtes de Bordeaux) e a Barossa in Australia.
(www.bulgheroniwine.com). 
Dei programmi montalcinesi abbiamo parlato diretta-
mente con alejandro Bulgheroni (vedi box) e il general 
manager Stefano capurso, ex Ricasoli, incontrati a 
Podere Brizio a Montalcino e in occasione del Vinitaly 
a Verona. 

Signor Bulgheroni, lei ha aziende vinicole in tutto 
il mondo ma l'interesse per il nostro Paese, e in 
modo particolare per la Toscana, negli ultimi anni 
è andato crescendo. Ci vuole raccontare perché?
La qualità dei vini è stato il motivo principale per cui ho 
scelto di venire in Italia. Alberto Antonini, che collabora 
come mio consulente da 10 anni e che mi ha accompa-

gnato nei miei primi passi nel vino, mi ha sempre detto 
che per fare grandi vini, bisognava avere grandi terroirs. 
Per questo motivo ho scelto Chianti Classico, Montalci-
no e Bolgheri. Oltretutto le tipologie di vino che si pro-
ducono in queste aree, mi piacciono molto. 

Qual è l'aspetto di Montalcino che alla fine lo fa 
preferire ad altri terroir? Il gusto del vino, la sua 
storia, la cultura che esprime, il paesaggio?
Credo che la Toscana sia un'esperienza e il vino riassu-
ma tutta questa esperienza. Tutti quelli che decidono di 
bere o di acquistare Brunello mentre lo consumano pen-
sano ai paesaggi che hanno visto, ai luoghi che hanno 
visitato, ai sapori che hanno assaggiato. Per me tutto ciò 
è molto importante e nel mondo rappresenta una sorta 
di plusvalore anche culturale.

Lei ha fatto molte acquisizioni in Toscana e a Mon-
talcino. Prevede di farne ancora?
In primo luogo, dobbiamo sistemare quello che già 

››
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Con il paSSaggio di proprietà di alCuni dei 
marchi più prestigiosi, la filiera produttiva mon-
talcinese sta subendo delle importanti trasforma-

zioni. In questa nuova fase della storia di Montalcino, 
non sono più le famiglie o i singoli a intervenire bensì 
sono gruppi finanziari, soprattutto esteri, con ambiziosi 
progetti di sviluppo e con logiche di bilancio stringenti. 
Ciò, secondo alcuni, rappresenterebbe un rischio perché 
porterebbe alla diluizione del legame tra aziende e ter-
ritorio così tipico dell'esperienza montalcinese e a cui si 
attribuisce gran parte dei successi del Brunello di questi 
anni. Con le attuali quotazioni della terra e dei vigneti, 
notano altri, difficilmente un giovane montalcinese po-
trebbe permettersi di dare vita ad una nuova azienda o 
più semplicemente ipotizzare un ampliamento della pro-
pria. C'è da notare però che nessuna delle cantine pas-
sate di mano (Biondi Santi, Poggio Antico, Cerbaiona, 

Continua il ciclo di interviste ai grandi gruppi stranieri 
che hanno investito nel territorio montalcinese. 
Dopo quella al nuovo ceo di Biondi Santi, ecco 
i progetti di ABFV: creazione di cru, sostenibilità 
e ospitalità. Il futuro? Magari in Lombardia, ma per 
ora si lavora su Chianti Classico, Brunello e Bolgheri
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Montalcino che cambia vol. II
I piani di Alejandro 
Bulgheroni Family Vineyards 

 a cura di Andrea Gabbrielli Poggio di Sotto, Podere Brizio, ecc.) aveva la possibilità 
di assicurare un turn over interno oppure la capacità fi-
nanziaria per rilanciare l'attività. 
Per capire meglio la portata dei cambiamenti in atto, 
abbiamo parlato con gli esponenti di alcune nuove pro-
prietà, con cui abbiamo discusso di programmi e di pro-
getti. E così, dopo l'intervista al nuovo ceo Biondi Santi, 
Olivier Adnot (Tre Bicchieri n°14 del 12/04/2018), ora 
è la volta della ABFV (Alejandro Bulgheroni Family Vi-
neyards) che nel corso del tempo ha costruito un impor-
tante insediamento a Montalcino. Dopo l'acquisizione 
di Poggio Landi (2012), storico podere della Fattoria de 
Barbi, è seguita Podere Brizio (2013), già dell'impren-
ditore bresciano Roberto Bellini (presente a Montalci-
no sin dagli anni Settanta con l'azienda Chiesa di S. 
Restituta), ed infine le Tenute Vitanza (2016), nate per 
opera di Rosalba Vitanza e Guido Andreatta da un pri-
mo nucleo creato nel 1994. Si tratta di quasi 70 ettari 
di Brunello oltre a Rosso di Montalcino, Chianti e Igt. 
Il gruppo, inoltre, ha proprietà in Chianti Classico 

CHI è ALEjANDRO 
PEDRO BULGHERONI
Classe 1944, Bulgheroni, come buona 
parte degli argentini, vanta origini 
italiane. La famiglia di suo padre era 
comasca e proprio da lui ha ereditato 
l'attività di famiglia, trasformandola 
insieme al fratello Carlos, in uno dei 
colossi mondiali dell'energia (petrolio 
e gas) dal valore di oltre 5 miliardi di 
dollari. Secondo la rivista Forbes, nel 
2018 la stima netta del suo patrimo-
nio personale è di 3 miliardi di dollari 
(primo posto in Argentina, 791esimo 
tra gli uomini più ricchi del mondo). 
Dalla fine degli anni Novanta Bul-
gheroni e sua moglie Bettina hanno 
sviluppato progetti avanzati di agri-
coltura, allevamento zootecnico, vi-
ticoltura, produzione di olio d'oliva, 
frutteti, apicoltura, silvicoltura e pro-
getti di energia alternativa sino alla 
creazione del gruppo ABFV, ramificato 
in tutto il mondo. Il motto di Bulghe-
roni, secondo Forbes, sarebbe "Ricevi 
molti consigli perché è molto facile 
commettere errori". Molto saggio.

››

http://www.bulgheroniwine.com
http://www.gamberorosso.it/it/settimanale/1047226-12-aprile-2018


esiste, e poi non lo so, vedremo. La mia famiglia è ori-
ginaria della Lombardia (il padre era comasco; ndr) e l'idea di 
andare anche lì, mi piacerebbe ma per ora ci dobbiamo 
concentrare su Dievole e Montalcino, dove stiamo rinno-
vando molti vigneti, facendo la cantina e l'agriturismo. 
Inoltre, abbiamo molto da fare anche a Bolgheri. Sono 
tutti aggiustamenti che richiedono tempo. 

Prevede che il trend favorevole ai vini di alta gam-
ma si sviluppi ancora nei prossimi anni?
Io credo che sarà sempre un mercato competitivo e noi 
dobbiamo essere sempre migliori, anche perché dobbiamo 
riuscire a vendere tutto quello che c'è dietro il vino. Natu-
ralmente il Brunello deve essere di alta qualità, altrimenti 
non funziona. Ci dobbiamo far conoscere per le doti di ec-
cellenza, sia del nostro vino sia per la nostra ospitalità. 

Con il general manager Stefano capurso siamo entra-
ti nel dettaglio del progetto montalcinese. 

Ci racconti le strategie per Montalcino...
Poggio Landi, dopo l'acquisizione della cantina di Tenu-
te Vitanza già operativa, diventerà il marchio strategico 

per tutta la parte viticola a nord di Montalcino. Tra i 
nostri obiettivi la valorizzazione delle proprietà acquisite, 
attenzione all’impatto ambientale, rispetto della tradizio-
ne. Il gruppo ABFV d'altra parte ha come valori sosteni-
bilità, tutela del territorio e la valorizzazione di tutti gli 
uomini che ci lavorano. 

Quali sono gli elementi che caratterizzano specifi-
catamente ABFV rispetto alle altre aziende presen-
ti nel territorio?
Innanzi tutto, le cantine Bulgheroni sono senza barri-
ques e senza tonneau, come del resto succede nelle al-
tre tenute. L’obiettivo è di produrre un Brunello il più 
classico ed elegante possibile, orientato verso la massima 
espressione delle sue peculiarità. Noi applichiamo tec-
niche di agricoltura biologica, per mantenere i vigneti 
in equilibrio, assicurando un’ossigenazione costante del 
terreno per produrre uve di alta qualità. In questo modo, 
le radici delle viti traggono beneficio da un suolo vitale e 
possono svilupparsi e spingersi facilmente in profondità 
nel terreno, favorendo così la massima espressione del 
terroir. Inoltre, per la riuscita dei vini di territorio - se-
condo la filosofia del gruppo ABFV - la fermentazione 
alcolica è spontanea (cioè senza l'impiego di lieviti selezionati; 
ndr), mentre la fermentazione malolattica, è svolta in 
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“La passione ha radici profonde”

botti di rovere francese non tostato da 40-50 hl, 
all’interno delle quali avviene anche l’invecchiamento. 

A Montalcino i vostri poderi hanno esposizioni 
ed altitudini diverse, da 180 a 320 metri s.l.m. 
Come pensate di sfruttare queste opportunità?
L'idea è quella di fare dei cru nelle singole proprietà. 
Stiamo studiando i terreni e le diverse possibilità che 
ci offrono. 

Ci può dire qualcosa di come si muove il gruppo? 
Bulgheroni non è un grande intenditore di vino, ma 
gli piace e per il resto si affida allo staff  aziendale. Na-
turalmente i conti devono tornare e c'è un impegno 
gestionale importante vista l'ampiezza e la distribu-
zione geografica delle aziende, ma c'è indipendenza 
dal punto di vista operativo. Il progetto ha richiesto 
investimenti importanti e ci stanno mettendo non solo 
capitali ma anche la faccia. Poggio Landi con il suo 
consistente patrimonio di vigneti è un player di pri-
mo piano del pianeta Brunello di Montalcino. Ciò ci 
consentirà di avviare strategie mirate sia per quanto ri-
guarda la fase squisitamente produttiva, sia per quella 
concernente l’approccio commerciale con il mercato 
interno e con quelli internazionali.››

››

LA SqUADRA
Lo staff montalcinese, a cui in tempi più recenti si è aggiunto il general manager Stefano Capurso 
(foto a destra), è composto dall’enologo Giovanni Alberio dall’agronomo Lorenzo Bernini, con 
il supporto di Alberto Antonini, enologo e consulente esterno di fama internazionale, profondo 
conoscitore del terroir ilcinese. “Creare vini provenienti da vigne dislocate nelle aree più 
prestigiose di Montalcino” ci ha detto quest'ultimo “è una sfida affascinante. Da quelle storiche 
poste nella parte nord dell’areale di produzione a quelle di più recente acquisizione abbiamo un 
solo obiettivo: proporre vini che mantengano inalterate le caratteristiche di un terroir unico al 
mondo”. Il team opera insieme dal 2012. 

Podere Brizio

http://www.tornatorewine.com

