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VIGNETO ITALIA, CrESCE IL VALOrE mEdIO mA è ANCOrA fOrTE IL GAp NOrd-SUd
Ci sono Alto Adige, Trentino e Veneto in testa alla clas-
sifica dei ricavi medi del vigneto Italia. L'analisi Ismea, 
presentata a Vinitaly, restituisce un territorio nazionale 
in cui il trend dei valori è in crescita nel 2013/14 rispet-
to al 2012/2013, ma con una netta divisione tra Nord, 
più ricco, e un Sud che registra di pesanti gap espressi 
in migliaia di euro a ettaro. I 2.400 euro della Sicilia 
sono ben altro rispetto ai 14.900 euro di Bolzano; così 
come anche i 3.700 euro del Lazio sono distanti dai 
6.600 del Friuli Venezia Giulia. Nella classifica gene-
rale, non superano i 4.000 euro/ha Marche, Molise, 
Campania, Sardegna, Lazio, Umbria, Calabria, Basili-
cata e Sicilia. Nella top ten, per trovare una regione del 
Mezzogiorno dobbiamo arrivare in ottava posizione, 
con la Puglia (6.200 euro/ha). Il calcolo del ricavo del 
vigneto, oltre a essere una cartina al tornasole dell'Ocm 
(vendemmia verde e ristrutturazione/riconversione), 
potrebbe essere, secondo Ismea, un importante di "stru-
mento di orientamento dell'azione politica e dello sviluppo delle 
strategie aziendali". La fiera veronese è servita anche a 
fare il punto sui mercati internazionali, con gli scambi 
tornati nel 2014 sopra 100 milioni di hl (+2%). L'I-
talia, con 523 tra Dop e Igp), vende fuori confine il 
50% della produzione, ha perso il primato dell'export 
in volume nei confronti della Spagna, ma con il +0,8% 

a volume e il +1,4% a valore è l'unico tra i tre grandi 
esportatori (l'altro è la Francia) a crescere in entrambe 
le voci. – G. A.

Non c’è stata la ripresa auspicata: gli italiani continuavano a 
bere sempre meno. Dall’inizio della crisi – 2008 - è sparito dalle 
tavole un bicchiere di vino su cinque ed i consumi di vino sono 
scesi al minimo storico dall’Unità d’Italia, nel 1861. È quanto 
emerge da un’analisi della Coldiretti, secondo cui i consumi na-
zionali si attestano attorno ai 20 milioni di ettolitri, dietro Stati 
Uniti e Francia: -19% dall’inizio della crisi. Se la media di 
consumo è al di sotto dei 37 litri a persona, solo il 21% 
degli italiani beve vino tutti i giorni e addirittura quasi 
la metà (48,4%) non lo beve mai durante l’anno, secondo 
elaborazioni Coldiretti su dati Istat. Altro dato su cui riflettere 
è che, al contrario, il consumo mondiale nel 2014 è in crescita, 
stimato attorno ai 243 milioni di ettolitri, ma a trainarlo non 
sono più i Paesi tradizionalmente produttori e consumatori, 
quali Italia e Francia, bensì i nuovi poli di consumo. Tra que-
sti, ad esempio la Cina, diventata in pochi anni il quinto Paese 
consumatore. D’altro canto c’è da dire che, se in Italia si beve 
meno, si beve anche meglio e si guarda molto alle denomina-
zione d'origine. Quali in particolare? In ordine di preferenza 
Chianti, Lambrusco, Vermentino, Barbera, Bonarda, Monte-
pulciano d'Abruzzo, Nero d'Avola, Morellino e Dolcetto.

Il 2014 è sicuramente l'anno con 
la crescita più modesta degli ulti-
mi sei, ma pur sempre di crescita si 
tratta. Il Rapporto Mediobanca di-
segna un'Italia del vino complessi-
vamente in salute, con un fatturato 
2014 a +1,4% sul 2013, grazie alle 
vendite estere (+2,8%), soprattut-
to vini spumanti, e prospettive per 
il 2015 discrete, con l'82% delle 
aziende che non prevede cali di fat-
turato, anche se c'è prudenza, visto 
che solo il 9% prevede ricavi supe-
riori del 10%; il trend sui mercati 
esteri è migliore di quello previsto 
per l'Italia. In crescita gli investi-
menti tecnici (+10%) e quelli pub-
blicitari (+4,2%, in controtendenza 
rispetto al trend generale naziona-
le); cresce l'occupazione (+1,7%) 
con le aziende spumantistiche a 
+5%, rispetto a coop (+2%) e spa 
(+1%). Quanto alla struttura pa-
trimoniale, il rapporto tra debiti 
finanziari e mezzi propri dice che il 

sistema è "solido (76,7%), segnando il 
livello più basso del quinquennio". Nel-
la classifica dei fatturati, Cantine 
Riunite-Giv si conferma al primo 
posto (536 milioni di euro, +0,3% 
sul 2013), poi Caviro (-2% a 314 
mln) e la divisione vini di Campari 
(-8,3% a 209 mln). In crescita Anti-
nori (+4,8% a 180 mln) poi, come 
nel 2013, Mezzacorona (171 mln 
e +5%), Fratelli Martini (160 mln 
e +1,8%), Zonin (160 mln, +4%); 
Cavit (158 mln, +3,7%), Enoitalia 
(128 mln, +0,1%) e Gruppo Santa 
Margherita (110 mln, +7,8%).
Il record di crescita nel 2014 
(+10,1%) lo fa registrare la Mgm, 
azienda di Forlì passata da 66 a 73 
mln, seguita da Ruffino (da 75 a 
81 mln, +8,4%). Nel 2013, ricor-
da Mediobanca, ben sette società 
realizzarono fatturati superiori al 
10%. La consueta classifica delle 
migliori performance economiche 
(vedi grafico), considerate anche ef-

ficienza produttiva e solidità patri-
moniale, assegna alla Botter e alle 
Cantine Turrini i migliori risultati; 
poi Masi agricola e Ruffino. Cavit è 
la migliore cooperativa. Nelle pri-
me cinque posizioni ci sono tre so-
cietà venete. Meno bene, in questa 
speciale classifica, La Vis, Giorda-
no vini e Mezzacorona.
Sempre in tema di redditività, il 
vino ha fatto segnare performance 
meno soddisfacenti del settore be-
vande e alimentare nel complesso. 
I margini industriali del vino se-
gnano un rapporto margine netto 
sul valore aggiunto del 29,9%, con-
tro il 37,4% delle bevande e 30,3% 
dell'alimentare. Discorso analogo 
per il rendimento del capitale inve-
stito, pari al 6% per il vino, rispetto 
al 9,9% delle bevande e all'8,8% 
dell'alimentare. In ogni caso, il va-
lore del 6% toccato dal vino nel 
2013 rappresenta il valore massimo 
raggiunto dal 2009.
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rAppOrTO mEdIObANCA: 8 AzIENdE SU 10 NON prEVEdONO CALI dI VENdITE NEL 2015

Andrea Sartori nuovo presidente di Italia 
del vino: “Superare gli individualismi” 
Classe 1959, presidente di Casa vinicola Sartori, Andrea Sartori 
succede a Ettore Nicoletto (Santa Margherita) alla presidenza del 
Consorzio Italia del vino, l'associazione privata di imprese che 
conta oltre 800 milioni di fatturato (quota export di 440 milioni), 
con 10 mila ettari e 150 milioni di bottiglie nel 2014 e raggruppa 
12 soci, tra cui Banfi, Marchesi di Barolo, Librandi, Terredora. 

"Il mio obiettivo sarà sviluppare 
ancora di più il progetto del Con-
sorzio come ambasciatore del vino 
italiano nel mondo, mettendo in 
campo nuove iniziative", dice 
Sartori che guarda a Expo 
Milano e a Vinexpo: "Pun-
tiamo alla conquista dei mercati 
esteri e per farlo è necessario che 
il vino italiano superi gli indivi-
dualismi. A Bordeaux, ci presen-
teremo come un collettivo perché 
crediamo che un'azione di siste-
ma e un lavoro di squadra siano 
vincenti". Ad affiancarlo, i vi-
cepresidenti Roberta Corrà 
(Giv) e Alberto Medici (Me-
dici Ermete & Figli).

Si allarga il progetto Tommasi family
estates: acquisita fattoria Casisano 
Cinquantare ettari a Montalcino, di cui 22 tra 
Brunello e Rosso e 12 a oliveto. Fattoria Casisa-
no (circa 250 mila bottiglie) entra tra i possedi-
menti di Tommasi viticoltori, coronando il pro-
getto Tommasi family estates, partito nel 1997, 
che comprende Poggio al Tufo (Maremma 
Toscana), Masseria Surani (a Manduria in Pu-
glia), Tenuta Caseo (Oltrepò, Lombardia). Per 
l'azienda presieduta da Dario Tommasi, storica 
produttrice di Amarone classico in Valpolicella, 
si tratta di un "grande impegno economico, princi-
palmente sostenuto dalla Banca Popolare di Verona del 
Gruppo Banco Popolare, che ci ha sempre appoggiato 
in ogni iniziativa". Non è stata resa nota la spesa, 
anche se un ettaro di vigneto a Montalcino può 
arrivare a 350 mila euro. Oggi Tommasi, alla 
quarta generazione, possiede 550 ettari 
complessivi. Ma questo non è il primo caso 
di compravendita dell’ultimo periodo in quel di 
Montalcino: due settimane fa anche la tenuta 
Forteto del Drago è stata acquisita da Giovanni 
Carlo Sacchet ed Antonio Mario Zaccheo, pro-
prietari di Carpineto: 53 ettari di terra com-
plessivi, 11 vitati, di cui 3,5 a Brunello. 

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108


NEWS4 5

vini&scienza. SOSTENIbILITÀ, bENE COmUNE? L’Italia è in preda ad un incantesimo 
ideologico che esalta un passato dal quale siamo fortunatamente usciti grazie alla sofferenza ed al lavo-
ro delle generazioni precedenti: si vuol far credere che i “contadini” possano costruire sulla nostalgia, la 
prospettiva economica del terzo millennio. Il cibo “narrato e naturale”, del quale non abbiamo nessuna 
prova sia migliore dell’altro, ci costa però molto di più. Mentre noi narriamo il cibo, il resto del mondo sta 
incrementando le rese per ettaro e ci fornisce le commodity necessarie per il nostro made in Italy. Serve 
innovazione, ricerca e sperimentazione per migliorare la qualità e la quantità delle nostre produzioni. Men-
tre i Paesi nordeuropei si aspettano per le grandi problematiche quali cambiamenti climatici, protezione 
ambientale e produzione di energia, che le innovazioni scientifiche e tecnologiche avranno un impatto 
positivo, l’Italia assieme all’Austria è il Paese dove ci si aspettano meno ricadute positive. Si ascoltano più 
le sirene nostalgiche che il parere dei ricercatori. Dall’ultimo dopoguerra ad oggi le persone a rischio della 
vita per fame è sceso di tre volte. Il cambiamento è avvenuto per le innovazioni portate nelle campagne: 
meccanizzazione, selezione dei semi, la chimica fine che ha aiutato a combattere funghi, insetti, etc. La 
nuova religione è la gastrolatria: meglio degustare che mangiare, meglio assaggiare che bere. Se oggi l’Italia 
marca un ritardo economico ed una stanchezza progettuale è perché ha smarrito le capacità organizzative 
del sistema. Resilienza non significa decrescita, piuttosto maggiore comprensione dei processi produttivi 
per individuarne i punti deboli ed introdurre innovazioni che consentono un migliore utilizzo delle risorse 
naturali. I progetti di sostenibilità non possono essere ricondotti ad un travaso passivo di norme dall’ente 
certificatore al viticoltore, come da un bicchiere pieno ad uno vuoto, nel nostro caso le teste dei viticoltori 

entro le quali versare il sacro liquido del sapere, ma quello di aprire in loro il vuoto. Nella pe-
dagogia di un progetto di sostenibilità, la cosa più importante è creare nel viticoltore il vuoto, 
un luogo (in senso aristotelico) dove coltivare la curiosità e la voglia di imparare e capire. 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

frescobaldi punta sull'alta 
gamma. fatturato a 85,8 mln
Sale del 2,8% a 85,8 milioni di euro il fatturato del 
gruppo Frescobaldi, con una crescita ulteriore del 
comparto vino Italia (+6,3%), dopo il +6,1% del 
2012. I mercati esteri (che rappresentano il 68% 
dei ricavi) crescono del 4,8%, grazie alle vendite 

in Usa, Svizzera e Germania. Il margine 
lordo è atteso a oltre 30% sul 

fatturato, secondo l'ad Gio-
vanni Geddes. Sui ricavi 

del gruppo, ha inciso 
la chiusura del wine 
bar di Fiumicino a 
dicembre 2013, ma 
il 2014 ha segnato l'a-

pertura di un ristoran-
te nel centro di Londra, 

in joint-venture con GoodFo-
odSociety, legata al fondo turco fon-

datore di Instanbul Doors. Operazione resa possi-
bile anche dai 13 milioni investiti nel 2014, anno in 
cui sono stati rafforzati struttura produttiva, vigne-
ti e impianti. Segno che il gruppo punta sull'alta 
gamma potenziando i suoi marchi: Frescobaldi, 
Luce della Vite, Attems, Ornellaia e Masseto.

Italian Wine brands approva il bilancio: 
ricavi a 140,3 mln, utile a 5,13 mln
Il Cda di Italian Wine Brands ha approvato il bilancio 2014 del 
gruppo, quotato sul mercato Aim di Borsa italiana da gennaio (vedi 
numero del 12 marzo di Tre Bicchieri). Confermati i numeri rispetto 
alle aspettative, con ricavi a 140,36 milioni di euro, margine lordo a 
13,3 mln, utile netto a 5,13 mln e posizione finanziaria netta a 32,76 
mln. "I risultati di Giordano Vini e Provinco Italia per il 2014 centrano gli 
obiettivi che ci attendevamo", dice Simone Strocchi, vice presidente di 
Iwb. Soddisfatti gli ad di Provinco Italia, Alessandro Mutinelli, e 
di Giordano Vini, Simon Pietro Felice. "Perseguiremo con determi-
nazione lo sviluppo di sinergie, l’efficientamento e lo sviluppo del business 
sia per linee interne che esterne", rileva il presidente Mario Resca.

fiorano contro fiorano. 
Il Tribunale dà ragione a boncompagni 
Ludovisi e torto ad Antinori
Antinori Società Agricola e la Marchesi Antinori spa non po-
tranno più utilizzare la denominazione “Fattoria di Fiorano”, per 
le attività di ospitalità, di ristorazione nonché per la preparazione 
di alimenti o bevande per il consumo, della parte di azienda ere-
ditata dalle sorelle Antinori, Alessia, Allegra e Albiera, nipoti di 
Alberico Boncompagni Ludovisi. È quanto ha deciso il Tribunale 
di Roma – Sezione specializzata in materia di imprese, lo scorso 13 
Febbraio 2015 in base ad un ricorso presentato da Alessandro Jaco-
po Boncompagni Ludovisi, titolare della Tenuta di Fiorano. – A. G.

Sostenibilità. berlucchi nel proget-
to Viva del ministero dell’Ambiente

Anche la Guido Berlucchi entra nel progetto 
sostenibile Viva del Ministero dell’Ambiente. 
È la prima azienda franciacortina. L’obietti-
vo del programma è misurare l’impatto della 
produzione vitivinicola, a fini migliorativi, 
basandosi su quattro parametri fondamen-
tali: aria, acqua, territorio, vigneto. “Un 
importante passo verso la sostenibilità totale” è il 
commento dell’ad Franco Ziliani “tema parti-
colarmente sentito in Berlucchi, dove stiamo peraltro 
completando il triennio di conversione all’agricoltura 
biologica”. Capostipiti del progetto Viva sono 
Tasca d’Almerita, Planeta, Marchesi Anti-
nori, Mastroberardino, Montevibiano, Masi 
Agricola, F.lli Gancia & Co, Michele Chiarlo 
e Venica&Venica. 

paesi Terzi meglio dell'Ue, nasce 
Osservatorio Nomisma-business strategies
L'export di vino italiano nei Paesi terzi cresce più di 
quello dell'Ue a 28: +2,4% rispetto allo 0,5% nel 2014. 
Nasce da questo dato l'idea di istituire l'Osservatorio di 
Nomisma-Winemonitor e Business Strategies, utile a 
monitorare i consumatori in territorio extra europeo, 
dove saranno destinati il 36% dei 337 milioni di euro 
dell'Ocm vino, nel periodo 2014-2018. "Oggi questi merca-
ti" ha spiegato Silvana Ballotta (Business Strategies) "val-
gono il 58% delle nostre esportazioni e 
l'Ocm ha dato un importante con-
tributo". Dal 2000 a oggi, 
secondo Winemonitor, 
il consumo di vino 
nell'Ue è sceso del 
6%, a fronte di un 
+25% degli altri 
Paesi. Nel periodo 
2004-2014, in Eu-
ropa l’import in va-
lore è cresciuto con 
un tasso medio annuo 
del 3%, mentre nei mer-
cati terzi ha viaggiato su rit-
mi vicini all'8%.

http://www.gourmetforum.it/
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bergamo si prepara ad Expo. Ecco come sarà 
la sua domus enogastronomica
Cinquecento eventi per sette mesi di cultura, turismo ed 
enogastronomia. Sono questi gli obiettivi di Domus Berga-
mo – Bergamo Wine 2015, la manifestazione, promossa dal 
Comune di Bergamo e dall’Associazione Culturale Si-

gnum, che rappresenta il fuori 
Expo della città lombarda, 

a soli 50 km da Milano. 
La Domus (vedi foto) 
– appena allestita nel 
centro di Bergamo 
- sarà anche palco-
scenico per show 
cooking della cuci-

na regionale italia-
na, degustazioni eno-

gastronomiche guidate, 
corsi aperti al pubblico e 

cicli di conferenze. Una sorta 
di  culla per percorsi che animeranno la città per più di 
trenta settimane, da marzo ad ottobre. Grande protago-
nista il vino raccontato attraverso 100 vitigni autoctoni 
italiani dai produttori bergamaschi, coordinati dal Con-
sorzio Tutela Valcalepio. 

Nel padiglione Italia si brinderà
con bollicine ferrari
Se il Franciacorta sarà l’Official Sparkling Wine 
dell’Esposizione Universale, il Ferrari Trentodoc 
sarà quello del Padiglione Italia. Così le bollicine 
Lunelli tornano a Expo oltre un secolo dopo la Me-
daglia d’Oro conquistata all’Esposizione Internazio-
nale di Milano del 1906. Per celebrare il ritorno di 
Expo a Milano, Ferrari proporrà sulla propria eti-
chetta storica, il Ferrari Brut, il motto di “Orgoglio 
Italia”. Sarà inoltre presentata nel corso del semestre 
una esclusiva Riserva di soli 2015 esemplari nume-
rati, ispirata all’avveniristico design di Palazzo Ita-
lia. “Siamo onorati di essere il brindisi del Padiglione Italia 
e di accompagnare un momento storico per il nostro Paese” 
commenta il presidente Matteo Lunelli, “all’Esposi-
zione Internazionale del 1906, eravamo una piccola cantina, 
una start up. Oggi la tensione all’eccellenza e il legame con il 
nostro Trentino sono rimasti immutati, ma torniamo a Expo 
orgogliosi di essere diventati ambasciatori dell’arte di vivere 
italiana nel mondo e di presentare il nostro forte impegno sul 
fronte della sostenibilità”.

Il museo del vino di Torgiano a milano. 
firmato accordo Lungarotti-Veronafiere
Anteprima Expo a Vinitaly per Lungarotti che, nello 
stand di Verona ha esposto due reperti del Museo 
del vino di Torgiano previsti al Padiglione del Vino 
dell'Expo. La Fondazione perugina ha infatti stipu-
lato un accordo con Veronafiere per portare all'E-
sposizione Universale di Milano, sotto forma di un 
contratto di prestito, ventisette delle tremila opere 
del Muvit, il Museo del vino di Torgiano creato nel 
1974 da Maria Grazia Marchetti Lungarotti, storica 
dell’arte e archivista, assieme al marito Giorgio Lun-
garotti. “Non poteva mancare ad Expo uno spazio dedicato 
alla storia del vino italiano” dice Chiara Lungarotti “il 
patrimonio del Muvit dà voce alla straordinaria complessi-
tà e ricchezza di tecniche e tecnologie che hanno segnato la 
millenaria passione degli italiani per il vino: prestare i nostri 
pezzi più pregiati all'Esposizione Universale è un privilegio e 
un dovere”. Il percorso espositivo sarà articolato 
in sei filoni tematici, a partire da un excursus 
storico sull’antichità romana e greca, per poi 
esplorare la relazione tra vino e mito, l’utilizzo del 
vino come medicamento, la relazione tra amore e il 
nettare degli dei e, infine, il rapporto vino-alimenta-
zione e quello con la convivialità. A Verona, invece, 
le due opere esposte in anteprima sono un Baccanale 
di terracotta smaltata bianca, (fine XVIII sec., Rea-
le Fabbrica di Capodimonte, Napoli), e la Bottiglia 
mamma tratta dagli schizzi di Gio Ponti e realizzata 
dalla Cooperativa di Ceramica di Imola (1994). 

Il vino e i giovani: luoghi comuni da sfatare. 
Chi l’ha detto che la birra è la preferita dagli under 35? O che i giovani bevono 
solo per trasgredire? Sono solo alcuni dei falsi miti smentiti dallo studio “Vino e 
Giovani” promosso dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e condotto dal profes-
sore Gabriele Micozzi che fotografa un campione rappresentativo di 1500 italiani 
tra i 18 e i 35 anni. L’identikit che viene fuori è quello di consumatori in 
erba ma maturi e appassionati edonisti, al contempo attenti all’eno-

cultura e alla sostenibilità. Insomma non solo diver-
timento e trasgressione. Ma andiamo con ordine. 

Il vino, dopo anni di sudditanza alla bionda di 
turno, ha finalmente superato la birra nelle 

preferenza dei giovani: sono quasi 9 su 10 
(87%) i consumatori under 35 e circa la 
metà (49%) dichiara di preferirlo a bir-
ra (34%), cocktail (14%) e superalcolici 
(3%). Oltre un terzo lo beve almeno 3 
volte a settimana (38%), mantenendo 

misurato il consumo giornaliero, che solo 
nel 13% dei casi supera i due bicchieri a 

pasto. A fare da driver per le scelte di questi 
consumatori junior non sono - sorprendente-

mente - la marca (5%), i premi o il packaging (8%), 
ma l’attenzione al territorio (18%), la qualità dei prodotti (12%) e la sostenibilità. 
Ma quali sono le denominazioni preferite? In testa i grandi rossi italiani, quali Bru-
nello di Montalcino e Amarone della Valpolicella. Tra le bollicine vince la sfida il 
Prosecco (al quinto posto nella classifica generale), mentre è il Verdicchio (settimo 
posto) il primo vino bianco fermo. 

Vinitaly, ecco com’è andata: numeri centrati, organizzatori 
soddisfatti, buyer in aumento. E anche qualche critica…

taly da tre generazioni e per me è già il quin-
to anno. Qui a Verona rappresento circa 27 
regioni del Sud-est asiatico da Singapore a 
Hong Kong: l’obiettivo che ci eravamo posti 
prima della partenza era trovare un Prosecco 
che rispondesse a determinate caratteristiche. 
Non solo l’ho trovato, ma da questo incontro 
è nata anche una joint venture con l’azien-
da”. Dalla Malesia Wong Yin-How di 
Vintry: “Il mercato del vino in Malesia sta 
crescendo di circa del 10% e anche i vini 

Vinitaly il giorno dopo, è già tempo 
di bilanci. Raggiunta quota 150 mila 
visitatori, così come ci si aspettava, 
oltre 2.600 giornalisti da 46 nazioni 
e soprattutto buyer esteri provenien-
ti da140 Paesi, 20 in più rispetto al 
2014. “Il risultato centra l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati” è il commento di un 
soddisfatto Ettore Riello, presidente 
di Veronafiere “rispetto al passato c’è sta-
to più Far East, con Thailandia, Vietnam, 
Singapore, Malesia. Son cresciuti il Messico 
e anche l’Africa, con new entry interessanti 
come Camerun e Mozambico”. Continua 
la lista il direttore Giovanni Manto-
vani: “I grandi mercati di Usa e Canada 
da soli hanno rappresentato il 20% degli ol-
tre 55 mila visitatori esteri. L’area di lingua 
tedesca si è confermata la più importante con 
il 25% delle presenze, il Regno Unito al ter-
zo posto con il 10%”. Ma vediamo qual 
è il parere dei buyer esteri. Partiamo 
da chi è alla sua prima esperienza, 
com’è il caso di Marne Anderson, di 
Wine Sales For Star Distributors di 
Memphis (Usa): “È stata la mia prima 
volta qui e posso dire che la manifestazio-
ne si distingue per professionalità, design 
ed organizzazione”. Dall’Ontario, Paul 
Farrell del Monopolio di Stato: “I 
canadesi stanno modificando le proprie abi-
tudini, da birra e alcolici verso il vino. E 
quello italiano è sicuramente parte di questa 
crescita. Per questo sono qui: Vinitaly offre 
la grande opportunità di avere la panoramica 
dell’intera produzione del Paese”. Da Sin-
gapore Clinton Ang di Corner Stone 
(il principale importatore dal sud-est 
asiatico): “La mia famiglia viene a Vini-

italiani stanno guadagnando nuove quote di 
mercato. Per il momento i vini più venduti 
sono quelli Toscani, ma ho scelto di venire 
a Vinitaly proprio per cercare nuove cantine 
che producano vini bianchi e freschi”. Tutto 
bene, dunque, anche se c’è da Verona 
tornerà nel suo Paese, con un’idea un 
po’ diversa. Si tratta di un veterano 
di Vinitaly,il giornalista americano 
Alfonso Cevola del seguitissimo blog 
“On the wine trail in Italy”. Ed è da 
lì che scrive una lettera molto dura 
diretta a Veronafiere, dal titolo “Per-
ché questo potrebbe essere il nostro ultimo 
Vinitaly”. Tra i motivi elencati gente 
ubriaca, parcheggi intasati, bagni 
pieni, difficoltà di connessione, vini 
rubati. “Siamo stanchi di combattere con 
folle di ubriachi ossessionati dai selfie, ser-
vizi igienici guasti, sale umide e tutto quello 
che sembra essere l'incompetenza del più alto 
livello di gestione di Veronafiere. Speriamo in 
un cambiamento. O a Milano, o mai più”. 
E infatti, chiusi i cancelli di Verona, 
i riflettori sono tutti puntati su Expo. 
La partita è ancora aperta… – L. S.

http://www.viticoltoriponte.it/it/
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27 marzo
Toscana 
terra del buon vivere
rassegna 
enogastronomica
piazza del Campo 
Siena
fino al 29 marzo
www.terresiena.it
www.restipica.net

28 marzo
presentazione del libro
Trattato sui vini 
di Arnaldo da Villanova
(Armillaria Edizioni)
con degustazione 
letteraria: 
finger food e vini 
della Tenuta 
Montemagno
Book Area di Healthy,  
Napoli 
ore 18:00 
info e prenotazioni: 
0815584710

30 marzo
degustazione guidata 
dei migliori vini 
di prowein e Vinitaly
a cura di Paolo Zaccaria
Città del gusto di Roma
via Ottavio Gasparri 13/17
ore 19-21
www.gamberorosso.it

11-12 aprile
Very slow Italy
rassegna 
enogastronomica
Castel San Pietro Terme 
(Bologna)
www.cittaslow.org
www.restipica.net

13 aprile
Tre Gamberi Tour 2015
Cena con gli chef 
premiati dalla guida 
Ristoranti d'Italia 2015
Azienda Contadi Castaldi,
Adro (Brescia), ore 20
www.gamberorosso.it

18 aprile
Only wine festival
Città di Castello 
(Perugia)
fino al 19 aprile

18 aprile
Salumi da re
Gambero Rosso
e Antica Corte Pallavicina 
Polesine Parmense 
(Parma)
tel. 0524 936539
Fino al 20 aprile
www.salumidare.it

14 maggio
Vino in Villa festival
Susegana
Castello s.Salvatore
fino al 17 maggio

15 maggio
porto Cervo 
Wine festival
Porto Cervo 
(Olbia-Tempio)
fino al 17 maggio

16-17 maggio
Terroir marche
Ascoli Piceno

17-18 maggio
pietrasanta 
vini d'autore
Chiostro s. Agostino 
Piazza Duomo
www.pietrasantavini.it

eno memorandum
Torna Salumi da re: Gambero rosso 
e Antica Corte pallavicina ospitano 
il meglio della salumeria italiana 

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Sa-
lumi da Re”, il primo raduno nazionale di alle-
vatori, norcini e salumieri, ideato e organizzato 
da Gambero Rosso e da Antica Corte Pallavicina 
dei fratelli Spigaroli. Una tre giorni del “dire fare 
mangiare” interamente dedicata a tutto il com-
parto della salumeria: ai contadini che allevano 
i maiali, ai trasformatori, alle aziende di servizio 
per la norcineria, a chi i salumi li studia, li vende 
e li serve in tavola. L’evento si svolgerà da saba-
to 18 a lunedì 20 aprile nella splendida cornice 
dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmen-
se (PR). Salumi da Re vuole essere una festa del 
gusto aperta a tutti e con ingresso libero. Saranno 
protagoniste tutte le tipologie di salumi: i grandi 
crudi nazionali, l'aristocrazia dei salami, i salumi 
cotti e da pentola, le più famose Dop e Igp ac-
canto a specialità poco conosciute e strettamente 
territoriali. Info sul sito www.salumidare.it

russia, arrivano le licenze per i vini 
di Crimea. Importazioni a rischio? 
Avanzano i vini di Crimea in Russia, mentre diminuisce 
l’export di vini europei a causa della caduta del rublo. L’I-
ta, l’Italian Trade Agency dell’Ice che opera in territorio 
russo, rivela che tutte le 47 aziende vinicole della Crimea 
avrebbero ottenuto le licenze per portare avanti le loro 
attività nella Federazione, tanto che il Rosalkogolreguliro-
vanie (l’ente Federale Russo per i prodotti alcolici) ha con-
segnato 34,5 milioni di etichette per le accise federali e 8,1 
milioni per quelle regionali. In questo modo la produzione 
della Penisola arriva a rappresentare il 6% di tutto il volu-
me prodotto dalla aziende vitivinicole russe. Si consideri 
che nel 2013 la Russia ha acquistato oltre 18 milioni di 
bottiglie dalla penisola, diventando il principale importa-
tore dei vini di Crimea. Non sono numeri preoccupanti 
per il vino italiano, ma il vento è cominciato a cambiare…

Verdicchio, mazzoni (Imt): 
“Necessario impiantare altri 100 ettari”
Altri cento ettari di vigneti a Verdicchio attraverso il ban-
do che la Regione emanerà nei prossimi mesi sulla riserva 
regionale, di circa 150 ettari. Alberto Mazzoni, direttore 
dell'Istituto marchigiano tutela vini, non ha dubbi sull'op-
portunità di sfruttare l'occasione "finché" dice "sarà dispo-
nibile e utilizzabile, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, altri-
menti questo potenziale andrà definitivamente perso". Per il bianco 
marchigiano, nel 2014, le esportazioni hanno segnato un 
+2,9% con vendite stabili in Italia. Tra Matelica e Jesi, il 
fatturato dell’imbottigliato ha superato i 37,5 milioni di 
euro, con il 48% derivante dall’export: Stati Uniti (22%), 
Belgio e Olanda (20%), Germania (17%). In cinque anni 
il valore è cresciuto del 75%. Secondo Denis Pantini (Wi-
nemonitor-Nomisma), gli spazi di crescita sono anche in 
Italia, attraverso i vini bio e una maggiore comunicazione.

barbera d'Asti, il Consorzio cambia nome 
e scommette sugli Usa
Chiamatelo "Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monfer-
rato" e non più “Consorzio dei Vini d’Asti e del Monferra-
to”. Un cambio di identità, lanciato a Vinitaly, che ovvia-
mente mette in evidenza il prodotto principe, la Barbera 
d'Asti. Per questo rosso piemontese, secondo un sondaggio 
consortile su cento produttori, le vendite interne si sono al-
lineate a quelle estere: nel 2008 l’Italia assorbiva il 55,93% 
della produzione, mentre nel 2014 l'export ha sfiorato il 
50% con trend positivi negli Usa, mercato che è passato 
da una quota del 10% nel 2010 al 22% dello scorso anno. 
La Germania, prima da quattro anni, è stata superata. 
Ecco che si spiega la campagna 'My name is Barbera' (da 
maggio su Wine Spectator), slogan che diverrà un blog coi 
relativi profili social. I 22 milioni di bottiglie di Barbera 
d'Asti prodotti lo scorso anno aspettano di essere venduti.

http://www.lambruscovalley.it/news/video-breath-clay-lambrusco/
http://www.salumidare.it


Cina, c’è ancora speranza? 
Risposta affermativa per gli 
oltre 24 mila giovani pro-

duttori di vino in Italia. È quanto 
emerge dal “Focus Marketing ana-
lisi e approfondimento dell’universo 
giovane in agricoltura” presentato 
da Nomisma Wine monitor e Agia-
Cia, secondo cui i giovani imprendi-
tori, di cui circa 3.600 con cantina 
propria, punteranno decisi verso 
il mercato asiatico che verrà sem-
pre più percepito come una nuova 
“America”, soprattutto dopo la que-
stione dell’embargo russo. D’altron-
de, dopo il mercato Usa cresciuto 
del 37% in 13 anni e, appunto, quel-
lo russo che nello stesso periodo si 
era sviluppato del 121%, i consuma-
tori con “gli occhi a mandorla” sono 
quelli in crescita costante: +5%. E si 
stima che entro il 2023 aumenterà 
di circa il 50% il numero dei cinesi 
benestanti, e quindi “consumatori 
ideali” per vino di qualità. 

Ma qual è l’identikit dei cosid-
detti “italian young” di cui parla 
la ricerca? Giovani, le cui aziende 
crescono in proporzione il dop-
pio delle aziende “senior” con la 
metà del credito, usano la rete e 
i social media per promuovere le 
loro bottiglie dentro e fuori i confi-
ni nazionali e studiano marketing. 
Ma, attenzione ai numeri: oggi, 

nonostante l'Italia vanti primati da 
record nel comparto (è il secondo 
Paese produttore e il primo Paese 
esportatore in volume al mondo) e 
conti circa 450 mila aziende, solo 
il 3-4% dei titolari d'impresa ha 
un'età inferiore ai 40 anni. Quan-
do si invertirà la tendenza che ci 
condanna a non essere un Paese 
per giovani?

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export si attesta intorno al 60%. Con un incremento annuale del 15%. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Il nostro mercato di riferimento è la Germania, ma stiamo assistendo ad un interessante incremento 
di tutta l’area americana e dei nuovi mercati quali l’Asia e l’Australia. Quello che dà meno soddisfazione, 
per adesso, è il mercato cinese, ma ritengo sia solo un problema di tempo.
3. come va con la burocrazia?
Male! Come sempre l’Italia si contraddistingue per la complicazione e l’estenuante richiesta di documentazione per 
svolgere la normale attività lavorativa. Così facendo, stiamo trasformando tutti i produttori in burocrati e ragionieri.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ricordo con piacere i viaggi in Germania, in macchina, con gli amici colleghi a cercare importatori. Erano i primi anni ’90. 
Nessuno conosceva, se non in rari casi, le nostre denominazioni. Ci ritrovavamo puntualmente nei sottoscala di qualche 
tedesco che, sul biglietto da visita, millantava di essere un importatore di vino. Oppure ci presentavamo dai mostri sacri che 
naturalmente ci tenevano per ore in attesa di essere ricevuti, per poi liquidarci in pochi secondi. Vivevamo tutto questo con 
senso dell’umorismo, sperando che le cose cambiassero. E oggi, infatti la Germania, è il nostro mercato più importante.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. Ottella – Francesco Montresor

Ottella | San Benedetto di Lugana | Peschiera del Garda | Verona | www.ottella.it
nel prossimo numero
mEzzACOrONA
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Gli “italian young” del vino guardano alla Cina

http://www.gourmetforum.it/
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regolaMento e richieste  
Meno coadiuvanti e meno solfiti. Sono sostanzialmen-
te queste le richieste che il comparto italiano chiede 
all’Europa, a tre anni dall’entrata in vigore del “nuo-
vo” regolamento europeo sul vino bio (203/2012). 
Era l’8 febbraio 2012 quando, dopo oltre 21 anni di 
discussioni e divieti, i viticoltori furono finalmente 
autorizzati a utilizzare in etichetta la dicitura “vino 
biologico” (al posto di “vino da uve biologiche”) e 
inserire il logo “Euro-leaf ”, il bollino verde che oggi 
siamo abituati a vedere sulle bottiglie. Un primo risul-
tato concreto certo, ma non l’obiettivo ultimo. Cosa 
succederà adesso? Di questo si è parlato anche a Ve-
rona, nei giorni di Vinitaly, in un convegno specifico 
dal titolo “La revisione della normativa sul vino biolo-
gico. Il comparto si confronta” dove gli argomenti di 
revisione sono stati presentati e analizzati da Giacomo 
Mocciaro del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, trovando l’approvazione degli enti di categoria.   
“In un momento di crescita del vino biologico, che ha visto 
un incremento del 67,8% di ettari vitati da 40.480 ettari del 
2008 e 67.937 del 2013, è importante che le regole siano 

chiare e facilmente applicabili dalle aziende del comparto” è 
il parere del presidente di FederBio Paolo Carne-
molla. Il nocciolo della questione è che le esigenze 
dei diversi Paesi non sempre coincidono: dalla solfo-
rosa (l’Italia ne utilizza quantità molto ridotte rispet-
to ai Paesi del Nord Europa), ai mosti concentrati (a 
cui, invece, è l’Italia del bio a non voler rinunciare). 
“È indubbio” è il commento a tal proposito di Mau-
ro Braidot di Upbio “che senza la parte enologica non 
possiamo ottenere il vino e quindi è opportuno salvaguardare 
quelle pratiche, come quella del mosto concentrato, che sono di 
estrema importanza in particolar modo per la produzione nelle 
regioni a forte tradizione vitivinicola del nord Italia. Dal punto 
di vista del consumatore è invece necessario lavorare per ridurre 
i coadiuvanti, al fine di marcare ulteriormente la differenza tra 
vino bio e vino tradizionale anche in cantina”.    
 
D’altronde tre anni fa si sapeva che il regolamento 
approvato altro non era che un compromesso: “L’al-
ternativa era nessun regolamento” aveva commentato in 
quell’occasione Cristina Micheloni, coordinatrice 
del comitato scientifico Aiab “Quindi oggi possiamo final-
mente parlare di vino biologico, ma da domani si potrà lavorare al 
regolamento apportando le dovute modifiche”. Adesso, pro-
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 a cura di Loredana Sottile
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Tre anni di vino biologico. 
E adesso?

A tre anni dall’entrata in vigore del regolamento 203/2012, 
il comparto si interroga su come modificarlo. 
Da rivedere le questioni solfiti, mosti concentrati e additivi. 
E intanto salgono consumi e produzione che si attesta 
sui 3,5 milioni di litri solo in Italia

babilmente, quell’oggi è arrivato. Ma come far evolvere 
il regolamento? E in quale direzione? La discussione 
europea si aprirà a maggio quando si riunirà l’Egtop 
(gruppo di esperti che la Commissione convoca per un 
primo confronto sulle tematiche più calde. L’Italia è 
rappresentata proprio da Cristina Micheloni dell’Aiab). 
In quell’occasione si parlerà delle pratiche in scaden-
za, ovvero “osmosi inversa” (processo con cui si forza il 
passaggio delle molecole di solvente dalla soluzione più 
concentrata alla soluzione meno concentrata, una sorta 
di smontaggio e ri-montaggio del vino; pratica che sta 

molto a cuore alla Francia); “resine a scambio ionico” 
(relativa all’uso dei mosti concentrati; pratica a cui l’I-
talia non vorrebbe rinunciare) e “trattamenti termici” 
(il cui limite al momento è fissato a 70° C). “Su questi 
temi” ha detto Micheloni “speriamo di arrivare ad un accordo 
entro agosto, quando si riunirà l’Rcop (l’ente composto da un 
rappresentate della Commissione Agricoltura per ogni 
Stato membro, con compito decisionale; ndr.). Per quan-
to riguarda il più dibattuto tema dei limiti di solforosa credo che 
si arriverà almeno a fine anno ad essere ottimisti”. Ma non è 
finita. Altro oggetto di discussioni saranno le sostanze e 
le pratiche ammesse dopo il 2010 per il vino tradiziona-
le (Regolamento Ce 606/09 e 1234/07) e fino a questo 
momento non allargate al vino bio, come ci spiega la 
stessa Micheloni: “Bisogna capire quali possono essere utili 
per il comparto biologico. Si tratta di utilizzo di enzimi pectoli-
tici, proteine da patata, scorze di lievito, riduzione zucchero nei 
mosti tramite membrane accoppiate, etc… Su questo il mondo 
del biologico ha cominciato a discutere solo adesso, per cui i tempi 
saranno ancora molto lunghi. Ma a mio avviso, prima di decide-
re, bisognerebbe porsi una domanda: cosa intendiamo davvero per 
vino biologico? Solo le pratiche seguite in vigneto, al di là di ciò che 
succede in cantina – nei limiti dei criteri ammessi ovviamente - o 
vogliamo invece considerare sia la parte vigneto, sia cantina?”
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QUANTI SOLfITI NEI VINI bIOLOGICI?
Le dosi contemplate dal regolamento europeo 
(203/2012) che non soddisfano i produttori 
italiani sono: 100 mg/l per i vini rossi e 150 
mg/l per i bianchi, con una speciale deroga 
per i Paesi del Nord Europa (tra cui a sorpresa 
anche la Francia) che possono, solo in casi 
particolari, mantenersi sui 120 milligrammi 
per litro per i rossi e 170 per i bianchi. La 
discussone si riaprirà in sede europea il 
prossimo maggio.

››



la ricerca sui consuMi  
In attesa di queste risposte dal mondo biologico e 
dall’Europa, diamo uno sguardo a quelle che, inve-
ce, vengono dal mercato. Sicuramente risposte che 
lasciano molto meno spazio all’interpretazione. Par-
tiamo dai consumi. Secondo la Survey 2015 Wine 
Trend Italia di Wine Monitor–Nomisma, nel 2015 il 
numero di consumatori italiani è cresciuto del 5,2% 
rispetto all’anno precedente. Pare, inoltre, che la 
presenza di un marchio bio sia il primo criterio che 
guida le scelte di un vino per il 4% dei consumato-
ri italiani. Parliamo, va da sé, di un gruppo ridotto, 
ma il 2015 promette bene. In questo primo trime-
stre, infatti, il tasso di penetrazione del vino bio è in 
netta crescita: il 16,8% degli italiani (18-65 anni) ha 
consumato, in almeno una occasione, un vino della 
tipologia. Balzo importante se si pensa che nel 2013 
il consumo di vino bio coinvolgeva il 2% della popo-
lazione e nel 2014 l’11,6%. Il successo e l’interesse 
sono legati all’ottimo posizionamento in termini di 
qualità, percepita superiore rispetto ai vini conven-
zionali dal 49% dei consumatori. Per incrementare 
tale successo, secondo Wine Monitor-Nomisma, oc-
corre aumentare la consapevolezza nel consumatore 
rispetto all’esistenza di vini a marchio bio nel portfo-
lio di molti dei grandi brand italiani, oltre che nelle 
wine list di molti ristoranti italiani. L’indagine indica 
che il 38% dei consumatori di vino dichiara di “non 
aver mai fatto caso” all’esistenza di proposte di vini 
bio in negozi/ristoranti e, addirittura, un 14% non 
hai mai notato in assortimento/carte vini tali pro-
dotti ma sarebbe interessato. Insomma chi non lo ha 
bevuto, non lo ha fatto perché non lo ha trovato.

i nuMeri della viticoltura biologica  
Insieme ai consumi crescono anche le superfici 
vitate. Nel periodo 2002-2013, secondo l’analisi 
Wine Monitor–Nomisma su dati FIBL, si parla 
di un +235% Europa, +273% mondo. In Europa 
la viticoltura biologica dell’Unione Europea rap-
presenta il 78% della superficie bio (per l’Europa 
non sono disponibili i dati per Estonia, Finlandia 
e Regno Unito). Rispetto alla viticoltura tradizio-
nale, l’incidenza dell’Ue è abbastanza alta: 7,6%, 
rispetto al 4,6% del mondo. La graduatoria per 
Paese rileva al primo posto il Messico (con uno 
share del 15,9%), seguito dall’Austria (10,1%). Il 
nostro Paese è al terzo posto (con il 9,8%) prece-
dendo Spagna (8,9%), Francia (8,5%), Nuova Ze-
landa (7,2%), Germania (7,1%), Repubblica Ceca 
(6,4%), Bulgaria (5,0%) e Grecia (4,8%). Ma, in 
termini di primato delle superfici, nel 2009 l’Italia 
ha perso il primo posto (oggi sono poco meno di 
68 mila gli ettari), che è, invece, andato alla Spa-
gna (poco meno di 84 mila ettari nel 2013). Consi-
derando l’orizzonte temporale 2003-2013 il Paese 
iberico presenta una crescita del +410%, mentre 
l’Italia del +114% e la Francia del +297%. Zo-
omando sullo Stivale, la regione con la maggior 
superficie bio è la Sicilia (25 mila ettari nel 2013; 
+61,5% rispetto al 2011; 37% delle superfici bio in 
Italia), seguono la Puglia (10.604 ettari, +32,5%) e 
la Toscana (8.748 ettari, +73,7%). Sul fronte pro-
duzione, secondo Federbio, nel 2013 solo nel no-
stro Paese si sono sfiorati i 5 milioni di quintali di 
uva da vino, equivalenti a circa 3,5 milioni di litri 
(il 7% del totale nazionale).

››

Colesel Cartizze Brut Docg. 
In questo momento 
20 milioni di bollicine 
aspettano di essere liberate.

Nascono in autoclavi, dove l’uomo unisce dosi di vini di 
cru diversi. Zuccheri e lieviti attivano l’effervescenza. Il 
vino diventa spumante, e le bollicine messaggere della 
vocazione di una terra: il Cartizze. Trasmettono sentori 
di mela e di pera. Diffondono note di rosa e di mandorla. 
Accompagnano la freschezza e la struttura del Cartizze 
Brut nell’abbinamento a primi con verdure, piatti di 
pesce o carni bianche. Colesel Cartizze Brut Docg. La 
vocazione di una terra in 20 milioni di bollicine.

Prowein 2015
Düsseldorf
15-17 marzo 

Padiglione 15 
Stand F21

Vinitaly 2015
Verona
22-25 marzo 

Padiglione 5 
Stand A5

Presenteremo il primo 
Valdobbiadene Docg 
della nuova linea di 
spumanti Colesel. 
Vi aspettiamo.

Colesel Spumanti srl - Valdobbiadene
T +39 0423 901055 - info@colesel.it www.colesel.com 14 BIOLOGICO
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IL pESO dELLA VITICOLTUrA bIO (2013) % ha VITE bIO SU TOTALE ha VITATI

Messico

Austria

Italia

Spagna

Francia
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Top ten paesi con almeno 1000 Ha certificati
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EsattaMente un anno fa, il Ministro per le po-
litiche agricole, Maurizio Martina, ricevette sul 
suo tavolo il faldone con i 76 articoli del Testo 

unico del vino, contenente il lavoro della filiera (dura-
to oltre un anno e mezzo) in tema di semplificazione 
normativa e antiburocrazia. E al Vinitaly 2014 si parlò 
a lungo dell'importanza di approvare presto quelle nor-
me, molto attese dai produttori. Uiv, Federvini, Assoe-
nologi, Federdoc, Agrinsieme (con Cia, Confagricoltu-
ra e Alleanza cooperative) furono le sigle firmatarie del 
documento, che non fu firmato dalla Coldiretti, uscita 
dai tavoli di lavoro. Pochi mesi dopo, ad agosto, un al-
tro ddl sullo stesso tema, ma con punti constrastanti, ap-
prodò in Parlamento. L'iter si fermò, rendendo vane le 
speranze di vedere approvato in via definitiva quel testo. 
L'impasse costrinse tutte le organizzazioni e il Mipaaf  
a far ripartire mediazioni, incontri e confronti, l'ulti-
mo pochi giorni prima di questo Vinitaly.   
Ora, la fiera di Verona segna un nuovo punto di par-
tenza. Perché le grandi divisioni che portarono alle due 

proposte di legge sul vino sembrano essere acqua pas-
sata. Il primo a esserne convinto sembra proprio il ca-
pogruppo Pd in Commissione agricoltura alla Camera, 
Nicodemo Oliverio, primo firmatario della proposta di 
legge depositata ad agosto. Ed ora, i suoi colleghi di par-
tito, il relatore Massimo Fiorio (Pd) e il presidente della 
Commissione agricoltura alla Camera, Luca Sani (Pd), 
che hanno presentato il Testo unico, possono sperare in 
un via libera in relativa rapidità, che potrebbe arrivare 
direttamente dalla stessa Commissione, riunita in sede 
legislativa, senza passare per gli emendamenti in Aula. 
Speranza condivisa, va da sé, dal ministro Martina che 
punta a chiudere la partita entro l'anno, nonostante di-
versi aspetti "da perfezionare e migliorare". 

l'ideale sarebbe avere l'ok durante expo o addirit-
tura poco prima. Ma i tempi non sono certi, anche perché 
la Federvini dovrà avanzare a breve le proprie richieste 
di modifica. Il presidente Sandro Boscaini, infatti, non 
ha firmato l'ultimo documento presentato il 18 marzo 
alle Camere: "Troppa carta, troppa burocrazia, controlli ancora 
onerosi e che possono essere ulteriormente snelliti", ha detto. 

 a cura di Gianluca Atzeni

››

"Nuovo" Testo unico, 
l’ok arriverà entro Expo?

Per molti un compromesso al rialzo, ma Federvini 
chiede modifiche. Il ministro Martina: "Documento 
da perfezionare, occorre fare presto". La novità è il sistema 
telematico di tracciabilità: etichette parlanti antifrode

Ci sarà da discutere ancora, ma c'è chi scommette che 
quello a cui si è giunti finora sia, e sarà, sicuramente un 
"compromesso al rialzo". Per il bene del settore. Il numero 
uno di Uiv, Domenico Zonin, è stato chiaro con Mar-
tina: "Le sigle della filiera vitivinicola nazionale consegnano al 
Parlamento un contributo condiviso in merito alla revisione del Testo 
unico. Chiediamo una rapida approvazione delle nostre proposte che 
serviranno a semplificare, sburocratizzare, snellire l’attività azien-
dale e portare nel breve periodo concreti vantaggi competitivi alle 
imprese in termini di sgravio di costi e risparmi di tempo".

nel suo coMplesso, il testo Mantiene l'ossatura 
generale: dal potenziamento dello strumento della dif-
fida al registro unico dei controlli, da alcune semplifica-
zioni sullo schedario viticolo alla rinnovata definizione di 
vitigno autoctono. "Nella prima bozza di Testo Unico presen-
tata a giugno 2014" fa notare Matilde Poggi, presidente 
di Fivi "si considerava autoctono ogni vitigno coltivato in Italia, 
mentre oggi la menzione è limitata alle varietà tipiche, di cui sia 
dimostrata l'origine esclusiva italiana". Scompare la contro-
versa parte relativa alla rappresentanza nei consorzi di 
tutela, che divideva i due testi in Commissione (la pdl a 

firma Oliverio prevedeva la ridefinizione del ruolo del-
la parte agricola rispetto a quella industriale): su questo 
punto si è ritenuto il Testo unico un luogo non adatto a 
rivedere queste tematiche. È chiaro che le disposizioni 
di alcuni capitoli del documento andranno allineate a 
quelle contenute in #campolibero, dal momento che il 
decreto attuativo firmato da Martina prevede la dema-
terializzazione dei registri. "Saranno eliminati circa 65 mila 
registri cartacei" ha specificato il ministro "e i produttori di 
vino, per esempio, potranno evitare la vidimazione preventiva, invece 
richiesta oggi dai registri cartacei. Non solo: non ci sarà più l'obbligo 
di stampe periodiche, sarà consentita la consultazione a distanza, 
saranno possibili le verifiche da parte degli organi di controllo senza 
necessariamente recarsi in azienda". Anche se, come fa notare 
la Fivi, pur essendoci una cabina di regia dei controlli 
non si prevede ancora la condivisione dei dati tra enti 
coinvolti nelle verifiche. Il Testo unico introduce anche 
semplificazioni a favore dei produttori fino a mille ettoli-
tri e a chi trasforma esclusivamente le uve aziendali; pre-
visto l'esonero dalla tenuta dei registri per produttori fino 
a 50 ettolitri con annessa attività di vendita diretta e som-
ministrazione. Il presidente di Coldiretti, Roberto ››
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Moncalvo, fa il punto sui vantaggi attesi: "Grazie al 
Testo unico si taglia del 50% il tempo dedicato alla burocrazia che 
dal vigneto alla bottiglia costa più di 70 pratiche, che coinvolgono 20 
diversi soggetti, i quali richiedono almeno 100 giornate di lavoro per 
ogni impresa".

una novità è sicuraMente l'introduzione del siste-
ma telematico di controllo e tracciabilità sui vini imbot-
tigliati. Sarà una alternativa a quelli attuali, in funzione 
anticontraffazione. Mutuato dai settori farmaceutico e 

››

IpzS: fASCETTE IN CrESCITA, LE dOC SOrpASSANO LE dOCG
Tra 2014 e 2015, l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (Ipzs) ha 
distribuito oltre un miliardo di contrassegni di vini a denominazione, di 
cui il 55% relativo al solo mercato delle Doc. Sono 150 le tipologie gestite 
da Ipzs (60% su supporto adesivo e 65% standard). In particolare, i Docg 
(obbligatori) sono passati da 330 mln nel 2009 a 464 mln nel 2015, con 
un generale assestamento (vedi grafico). Mentre il volume dei Doc, non 
obbligatori, ha segnato una crescita costante da 163 mln nel 2010 fino a 
540 mln nel 2014, con una stima di 547 mln nel 2015. L'Istituto sottolinea 
che il contrassegno a Doc, fondamentale nella tutela della qualità del 
Made in Italy, oltre ai sofisticati requisiti di stampa, contiene importanti 
elementi di sicurezza telematica, per garantire la tracciabilità attraverso i 
servizi online a disposizione dei produttori.

moda, usato da impor-
tanti griffe italiane, punta 
a garantire la conta esatta 
delle bottiglie sul mercato. 
Non riguarderà le Docg, 
che manterranno le fa-
scette di Stato, rilasciate 
dall'Istituto Poligrafico 
dello Stato (vedi box). Il 
cambiamento potrebbe ri-
guardare invece Doc e Igt 
che decideranno di optare 
per un codice alfanumeri-
co in chiaro (non a barre), 
gestito dagli organi di con-

trollo, che sarà inviato al produttore/imbottigliatore 
e stampato in etichetta (non replicabile), in modo da 
identificare, tracciare e stabilire l'autenticità del vino. 
Essendo una etichetta 'parlante', l'operazione, gra-
zie a internet, potrà essere eseguita non solo da chi 
è deputato ai controlli, o dal titolare di una cantina, 
ma anche dal semplice consumatore. Il vantaggio di 
questa tecnologia (in parte italiana) potrebbe esse-
re concreto per quelle Doc e Igt imbottigliate fuori 
zona, estero compreso (Spagna, Uk...). Le pene per le 
violazioni in materia restano inalterate. Applicazione 
e introduzione del sistema, i cui costi si annunciano 
bassi, dovrà essere definita con decreto.
il vino ha una grande occasione perché, diver-
samente dal passato, può contare sul fatto che il dia-
logo ritrovato tra le associazioni ora ha anche una 
politica che finalmente sta prestando ascolto alle 
esigenze del mondo produttivo. E c'è nella filiera, 
ma anche nella politica, la consapevolezza di avere 
i riflettori puntati. Il momento è propizio. Per dirla 
con Orazio, anzi con Renzi (a Davos): "Carpe diem".

rILASCIO fASCETTE dI STATO 2009-15
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http://www.kmillimitato.com/
https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#gamma=466
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come in Famiglia
Ogni anno il Gambero Rosso premia con il riconoscimento

dei Tre Gamberi le migliori Trattorie d’Italia.
Luoghi eccellenti per la ricerca delle materie prime,

la fantasia e la creatività nel saper interpretare il territorio.
Luoghi dove ci si sente bene, 

come al pranzo della domenica in famiglia.
I volti che stanno dietro a queste cucine sono stati ritratti

da Oliviero Toscani, le loro storie sono state 
raccontate dal Gambero Rosso.

Contadi Castaldi presenta il progetto
con una grande cena della festa quotidiana.

CENA DEI TRE GAMBERI
lunedì 13 aprile 2015 ore 20.00
Contadi Castaldi, via Colzano 32, Adro (BS)

IN CUCINA PER NOI:

Consorzio  Torino  
La Locandiera  Bernalda (MT)

Antichi Sapori  Andria (BT)
Ai Cacciatori  Cavasso Nuovo (PN)

La Madia  Brione (BS)
Caffè La Crepa  Isola Dovarese (CR)

 
55 euro – compresi i vini e aperitivo di benvenuto

Prenotazione obbligatoria: now@contadicastaldi.it
Tel 030-7450126

Info: www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/news/item/1021500-tre-gamberi-tour-2015-in-franciacorta-a-cena-con-le-migliori-trattorie-italiane-ospiti-di-contadi-castaldi?highlight=WyJjb250YWRpIl0=

