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ANNATA AVARA dI UVE 
E VENdEmmIA 
A 3 STELLE SU 5: 
IL PIEmONTE VINICOLO 
SI SALVA CON L'ExPORT
a cura di Gianluca Atzeni
Luci ed ombre nelle cifre di Ante-
prima vendemmia Piemonte, pre-
sentate in occasione del congresso 
nazionale Ais a Torino. L'annata 
2014 si prospetta come la seconda 
più scarsa dal 2003 quanto a vino 
prodotto: 2,4 milioni di ettolitri, 
resa media in calo del 5,2%, con 
una superficie che segna anch'es-
sa il punto più basso a 43.500 et-
tari vitati (calo costante dai 131 
mila del lontano 1961 e -1,5% sul 
2013). Mentre è l'export regionale 
di vino a dare soddisfazione: nei 
primi sei mesi segna un +4,1%. 
Annata “avara d'uva” con dati di-
scordanti sulla raccolta: -7% se-
condo la Regione, -18% secondo 
Assoenologi. Per fare chiarezza 
occorrerà attendere le denunce di 
produzione di gennaio. Sul fronte 
qualitativo, però, una cosa è chia-
ra: non sarà un'annata da ricor-
dare (tre stelle su cinque la valu-
tazione complessiva), tranne per i 
nebbioli di Langhe e Roero e per 
il Ruché di Castagnole Monferra-
to (giudicati ottimi). Buone notizie 
sul fronte strettamente economi-
co: il valore del vino piemontese 
supera nel 2014 i 369 milioni di 
euro, pari al 10% della produzio-
ne agricola regionale, e le aziende 
vitivinicole sono 19.068. "È calato 
il numero delle aziende, ma ce ne sono 
di più grandi e molto più strutturate" ha 
detto l'assessore regionale all'A-
gricoltura, Giorgio Ferrero "grazie 
a riaccorpamenti, nuovi investimenti, 
un forte ricambio generazionale. Cresce 
inoltre la componente femminile: sono 22 
mila le aziende condotte da donne su 67 
mila; e un terzo dei 64 mila occupati in 
agricoltura è donna". Una filiera da 
rafforzare che però fa anche auto-
critica. E l'allarme lo lancia Giulio 
Porzio (Vignaioli Piemontesi): "In 

40 anni abbiamo perso vigna e risorse 
umane. Rischiamo in futuro di avere una 
viticoltura di vecchi. Se invece vogliamo 
cambiare strada dovremo continuare a 
unire le forze e credere nel lavoro delle 
organizzazioni di produttori". Poi l'in-
vito di Giorgio Bosticco (Piemonte 
Land of  perfection): "L’esperienza 
del nostro consorzio, nata tre anni fa, ci 
insegna che andando per il mondo uniti 
andiamo più lontano: a 10 mila chilo-
metri dai nostri vigneti non sanno cos'è 
il Piemonte. Andiamo oltre i campanili".

Tutte le meGa in una app 
per Barolo e Barbaresco
Circa 250 menzioni geografiche ag-
giuntive (MeGa) in un'applicazio-
ne che consentirà di orientarsi tra i 
vigneti delle Langhe identificando 
il territorio da cui proviene una de-
terminata bottiglia. Il Consorzio del 
Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani (il Roero fa corsa a sé) lancia 
così la sua app ufficiale per dispositi-
vi mobili, con l'occhio agli enoturisti 
stranieri. 
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CALA LA FIdUCIA dEL SETTORE VINO, mA NEI PROSSImI ANNI PREVISTI PIù INVESTImENTI
Un presente difficile e un futuro decisamente più positivo. 
Almeno a giudizio degli operatori vitivinicoli, espresso at-
traverso il panel Ismea (800 aziende agricole) sul terzo tri-
mestre 2014. Infatti, il clima di fiducia del vino (ma anche 
dell'agricoltura nel complesso) peggiora (con -6,5% su base 
trimestrale e -6,9% su base annua), facendo registrare il li-
vello minimo dal 2011. Mentre, a guardare la situazione nei 
prossimi 2-3 anni, l'indice di fiducia registra il picco massimo.
"Alla base della flessione" secondo gli analisti Ismea "il peggio-
ramento dei giudizi sugli affari correnti, in un trimestre contrassegna-
to da un andamento meteo che ha avuto impatti fortemente negativi 
su diverse coltivazioni, a danno soprattutto di vigneti e oliveti". Il 

20% delle imprese agricole ha dichiarato nel terzo 
trimestre problemi con ricadute sostanziali nel-
la gestione ordinaria d'azienda; quota che passa tra 
22% e 25% nel caso di aziende fruttifere e vitivinicole, 
complice il clima estivo non favorevole.
Le cose cambiano se si considera la volontà di investire nei 
prossimi 12 mesi: assieme all'olivicolo, quello vitivinicolo 
registra la quota di imprese più alta (31%) tra tutti i settori 
dell'agricoltura; percentuale che sale al 75% se si restringe 
il campo ai soli under 40. Investire su cosa? Macchine e 
attrezzi (32%), costruzioni agricole (29%), strumenti per 
l'azienda (13%) e nuovi terreni (11%) . – G. A.

CLImA FIdUCIA ISmEA terzo trimestre 2014

www.agricolasanfelice.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

   provincia  ettari      quintali    ettolitri      Var. sul 2013
Alessandria  11266      856     646332  -11,6
Asti   14850      1262250    883575  -2,4
Biella   291      19947    14623  -31,4
Cuneo   15170      1150000    800000  -5,5
Novara   563      30402    21281  -24,2
Torino   1115      83625    58536  -18,7
Verbano C.O  45      2592    1685    -9,7
Vercelli  197      11426    5956  -18
PIEmONTE 2014 43497      3416008    2401988 -6,9
PIEmONTE 2013 44169      3658640    2579534 -
Var. %   -1,50%      -6,60%    -6,90%  

  Superficie 
in produzione Prod. uva    Prod. vino 

I NUmERI dEL 2014
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Cantina di Soave, fatturato in calo e remunerazione record a 54,5 milioni
Cantina di Soave presenta i conti: lieve calo del fatturato (a 102 milioni di euro contro 103 precedenti) e dei volumi 
venduti (-8%), crescita del giro d'affari dell'imbottigliato (+13%) e della liquidazione delle uve ai soci, che ha rag-
giunto il record di 54,5 milioni di euro (+12%) con una resa per ettaro a +9% (10.237 euro). In aumento del 22% 
i quintali di uve conferite (oltre 950 mila). Dai dati di bilancio 2013/2014 della cooperativa veronese (2.200 soci e 
30 milioni di bottiglie) emerge la buona performance del patrimonio netto che supera 52 milioni, con un flusso di 
cassa di 7 milioni di euro e un utile a 1,3 milioni (1,2 
mln nel precedente esercizio); migliora la posizione fi-
nanziaria netta (da 1,6 a 5,1 milioni). Il presidente Atti-
lio Carlesso definisce positivo il risultato economico. La 
cantina (che esporta il 44% contro il 48% dello scorso 
bilancio) si focalizzerà "sempre più sul prodotto imbottigliato, 
segmento che permette di acquisire nuove quote strategiche per 
l’incremento della remunerazione ai soci. Da non sottovalutare 
il canale Discount, che commercializza prevalentemente prodotti 
a marchio proprio". Il 42% del fatturato dell'imbottigliato 
della cantina è determinato dalle private label. – G. A.

Il 2014 porta bene a Cantine Ferrari: 
arriva il premio 'impresa dell'anno'

Dopo Ferragamo, Illy, Zegna ora tocca a Cantine Fer-
rari (nate nel 1902) prendersi la palma di impresa fa-
miliare dell'anno. Il premio Aidaf-Alberto Falck 2014, 
assegnato a Roma dall'Associazione italiana imprese 
familiari, riconosce la capacità della famiglia Lunelli di 
preparare il ricambio generazionale “per tempo e in modo 
condiviso”, ha spiegato la presidente Aidaf, Elena Zam-
bon, grazie a una governance “chiara ed efficace” e “a guida 
giovane”. Oggi, Marcello, Matteo, Camilla e Alessandro 
(terza generazione) gestiscono un gruppo da 80 milioni 
di fatturato aggregato. L'ultima acquisizione è quella del 
50% del capitale di Bisol, avvenuta proprio quest'anno. 

Vito Intini alla guida dell'Onav: 
“Pronti 60 progetti. Non lasceremo Asti”
Come primo presidente non pie-
montese dell'Onav, Vito Intini 
(54 anni, milanese, dirigente 
che si occupa di moda e 
arredamento, nell'asso-
ciazione assaggiatori dal 
1998), mette subito le cose 
in chiaro sui suoi impegni 
e sul futuro della nuova sede: 
“In quattro anni faremo 60 progetti, 
dai corsi all'estero ai wine tour per gli stranieri, al rilancio del premio 
Duja d'Or. E se non manterrò la parola non sarò io a farmi mandare 
via". La sua elezione arriva dopo l'uscita, due mesi fa, del 
presidente Giorgio Calabrese, per alcune divergenze tra 
il noto nutrizionista e la stessa associazione, relative anche 
alla futura sede. Argomento su cui Intini fa subito chia-
rezza, smentendo le voci di un trasferimento del quartier 
generale a Milano: "Il Piemonte manterrà un ruolo importan-
te e la sede rimarrà Asti", nei locali storici della Camera di 
commercio almeno fino a tutto il 2015. Il neo presidente, 
eletto con 6.050 preferenze, sarà affiancato nel cda dal 
pro-presidente Lorenzo Marinello e da due vice (Pia Do-
nata Berlucchi e Giovanni Giardina). Tra i compiti del 
mandato anche "ricollegare i delegati al consiglio nazionale, con 
una visione più partecipativa alle attività dell'associazione (ndr: 
12mila i soci) e l'organizzazione di riunioni itineranti".  – G. A.

ANdAmENTO LIqUIdAzIONI

I dUEmILA AROmI dEL TRENTOdOC: LE BOLLICINE dI mONTAGNA dIVENTANO TRACCIABILI
a cura di Gianluca Atzeni
Quando i ricercatori della Fonda-
zione Mach e dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia si sono 
imbattuti in 1.700 - 2.000 compo-
sti aromatici hanno capito subito 
di aver raggiunto un obiettivo im-
portante. È stato come analizzare 
al microscopio ciò che prima si stu-
diava con una semplice lente di in-
grandimento. E così il Trentodoc e 
la complessità del metodo classico 
sono apparsi senza veli, fornendo 
una mappatura dei contenuti de-
rivanti dal complesso processo di 
produzione (le due fermentazioni, 
l'affinamento sui lieviti, l'aggiunta 
del liqueur de tirage, etc). Lo stu-
dio rientra nel  progetto triennale 
Ager (agroalimentare e ricerca), fi-
nanziato con circa 400 mila euro e che vede in campo 
13 fondazioni bancarie. Gli strumenti usati per questo 
lavoro sulle bollicine trentine si chiamano gascromato-
grafo bidimensionale e spettrometro di massa a tem-
po di volo: "Combinati assieme" spiega a Tre Bicchieri il 
capo dipartimento qualità alimentare e nutrizione del-
la Fondazione Mach, Fulvio Mattivi, "ci hanno consentito 
di rilevare per la prima volta un altissimo numero di composti 
aromatici rispetto ai circa 150-200 rilevati con le pur moderne 
tecniche. Il numero così alto non deve sorprendere troppo, perché 
gli spumanti sono vini molto complessi".
Non solo: i ricercatori hanno preso in esame i vini messi 
in commercio nel 2013 appartenenti a più annate (cir-
ca otto), riuscendo a dimostrare il legame col territorio, 
mettendo a punto un modello per la tracciabilità. Il pro-

getto, i cui risultati saranno presen-
tati sabato 29 novembre a Trento 
in un convegno alla Camera di 
Commercio, durante 'Trentodoc, 
bollicine sulla città, ha consentito 
di individuare alcune centinaia di 
componenti volatili comuni, che 
non sono altro che la prova che 
quel vino proviene da una determi-
nata area produttiva, dove insisto-
no condizioni climatiche uniche in 
grado di influenzare le uve Char-
donnay e Pinot. In bottiglia (nono-
stante l'estrema varietà conferita 
agli spumanti dalle fasi di vinifi-
cazione) questa traccia è pertanto 
riconoscibile e caratteristica di un 
ambiente montano. La contropro-
va? I numerosi campionamenti e 
analisi effettuati su vini di altre aree 

spumantistiche italiane (tra cui Franciacorta), che fan-
no scientificamente affermare che il Trentodoc sia altra 
cosa. Soprattutto agli occhi dei consumatori.

master in export manager del vino, 
iscrizioni fino al 5 dicembre
Formare export manager nel settore vitivinicolo. 
È l'obiettivo del master in Wine export manage-
ment, promosso dalla Fondazione Mach, in colla-
borazione con Winejob, in programma con la for-
mula week end dal 30 gennaio al 23 maggio 2015 
a San Michele all'Adige (Trento). Le domande di 
iscrizione alla terza edizione del corso scadono 
venerdì 5 dicembre: 25 i posti disponibili.

http://www.bortolomiol.com/
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27 novembre
Trentodoc, 
bollicine sulla città
Trento e provincia
fino al 14 dicembre
stradavinotrentino.com 

28 novembre
degustazione Berebene
in occasione 
dell'uscita della Guida 
Berebene 2015
Città del gusto di Roma 
dalle 19 alle 23
gamberorosso.it

28 novembre
assemblea AGIVI 
Associazione giovani 
imprenditori vinicoli 
italiani
Cantine Lungarotti 
Torgiano (Pg)
ore 16

29 novembre
mercato dei vini 
dei vignaioli 
indipendenti 2014
Piacenza Expo
fino al 30 novembre

29 novembre
marediVino
Piazzale dei Marmi 
Livorno
fino al 30 novembre
maredivino.it

1 dicembre
I vini trentini sfociano 
nel mar Tirreno
cena a cura dello chef 
Luciano Zazzeri  
ristorante La Pineta 
abbinati ai vini 
Mezzacorona
Città del gusto di Roma
ore 20.30
gamberorosso.it

1 dicembre
Concorso miglior 
Sommelier d'Italia 
Miglior Sommelier
d'Italia 2014 
Premio Franciacorta 
The Westin Palace Hotel 
Milano
dalle 10 alle 20

3 dicembre
Wine2Wine
Palaexpo Veronafiere 
Verona
fino al 4 dicembre
www.wine2wine.net

6 dicembre
Cantine Aperte a Natale
in tutta Italia
fino al 7 dicembre
movimentoturismovino.it

9 dicembre
I grandi Vini Piceni 
al Teatro della cucina
cena a firma dello 
chef Enrico Mazzaroni 
del ristorante Il Tiglio 
di Montemonaco (AP) 
con i vini del Consorzio 
di Tutela Vini Piceni
Teatro della cucina della 
Città del gusto di Roma
gamberorosso.it
ore 20.30

10 dicembre
Vi cuciniamo 
per le feste
cena con i talent 
di Gambero Rosso 
Channel
Città del gusto di Roma
gamberorosso.it
ore 20.30

eno memorandUm
Il meglio dell'enologia italiana 
entro i 10 euro. Inizia la settimana 
del Berebene 
Vino di qualità a prezzi 
contenuti? Arriva la gui-
da Berebene del Gam-
bero Rosso con qualcosa 
come 2 mila vini entro 10 
euro. Tra questi 688 eti-
chette da oscar, 21 oscar 
regionali e sei vini d'ec-
cellenza da Nord a Sud 
che rappresentano il top 
del rapporto qualità/prezzo. Con la presenta-
zione della guida, inizia anche la settima-
na delle degustazioni dei premiati. Primo 
appuntamento domani - 28 novembre - a Roma 
alla Città del gusto (ore 19-23). Sabato sarà la 
volta di Napoli (dalle 20 alla mezzanotte) con i 
banchi d’assaggio allestiti al Ristorante della Pi-
scina Mostra d’Oltremare. Il primo dicembre la 
degustazione farà tappa a Torino, alla Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo (ore 16-19), per poi 
proseguire alla volta di Milano, il 4 dicembre (ore 
18-22) all’Arome Concept Store di via Macedo-
nio Melloni. E intanto, in attesa di provare i vini 
in questione, si può partecipare al sondaggio on 
line sul sito gamberorosso.it, così, oltre al giudizio 
degli esperti, il sondaggio web rivelerà gli Oscar 
regionali sanciti dal pubblico.

Azione realizzata con il contributo di:

vini&scienza. IL SUOLO 
dEL VIGNETO, UN SISTEmA FRAGILE
Per la sua complessità, un suolo è sottoposto 
a diversi processi di alterazione: dall’erosione 
alla degradazione della struttura fisica, alla aci-
dificazione, alla salinizzazione, alla riduzione 
dell’attività biologica. Tutti fenomeni irreversi-
bili per cui il suolo non può essere considerato 
una risorsa rinnovabile. La gestione dell’inter-
faccia “suolo-atmosfera” si dimostra a questo 
proposito cruciale per garantire un alto livello 
di biodiversità nel vigneto. Se il suolo è alla 
base della diversità dei vini e manifesta una 
elevata fragilità e soprattutto non è rinnova-
bile, è necessario sviluppare delle strategie 
conservative per evitare di disperdere in modo 
irrimediabile questo patrimonio. Ai naturali e 
secolari processi di pedogenesi che hanno pro-
dotto quella diversità si è aggiunto in questi 
anni il fenomeno della entisolizzazione, la re-
trogradazione del suolo stesso, nelle condizioni 
delle sue origini, dovuto alla manipolazione e 
distruzione dei suoli originari, attraverso impo-
nenti movimenti di terra che riportano il ter-
reno alle condizioni della sua creazione e che 
ne stravolgono le proprietà distintive, facendo 
perdere quella originalità al terroir che è alla 
base della sua influenza sulla qualità di un vino. 
L’uomo diventa in questo caso il più importan-
te, seppure negativo, fattore pedogenetico. Al-
tra considerazione: il suolo è l’unica parte del 
terroir che non può essere delocalizzata, tutto il 
resto è imitabile. Nella definizione di pedologia 
(da pedon, suolo in greco e logos, scienza), che 
si deve alla scuola russa, viene compresa final-
mente non solo l’origine geologica ma anche 
l’evoluzione del suolo nel tempo: giovinezza, 
maturità, invecchiamento e fossilizzazione. In-
fine, lo studio dei terroir deve necessariamente 
considerare il ruolo che assume il vigneto nel 
contesto globale del paesaggio. In questi anni 
non sono mancate le perplessità di considerare 
il paesaggio viticolo, nel contesto più ampio 
del paesaggio agrario. Ma assumere il paesag-
gio viticolo come referente del rapporto natura 
vuol dire soprattutto salvaguardare gli iconemi, 
unità elementari di percezione nel paesaggio. 

Ad essi è legato il mito del luogo, il 
genius loci.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 

Università degli Studi di Milano

Berebene

688 oscar
qualità/prezzo

Gambero Rosso

2015
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2000 ottimi vini

euro 11,90

sotto i 10 euro

http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1020842-sondaggio-berebene-2015-del-gambero-rosso
http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1020842-sondaggio-berebene-2015-del-gambero-rosso
http://www.discoverproseccowine.it/it/


Nonostante i segni meno 
che hanno caratterizzato il 
mercato cinese negli ultimi 

tempi, sarà l'Asia, a livello globale, a 
rappresentare l'area con la maggiore 
crescita nel consumo di vino e alcolici 
da qui fino al 2019. La previsione è 
contenuta nel Rapporto 2014/2019 
dell'Iwsr, istituto di ricerca sul mercato 
di vini e alcolici, che riporta il conti-
nente orientale tra quelli che rappre-
senteranno la chiave per la crescita 
futura a lungo termine. Gli esperti in-
glesi, in particolare, sottolineano che 

il continente asiatico registrerà 
il maggior incremento a volume 
per tutte le voci vino, birra, su-
peralcolici e bevande miste per 
un consumo totale annuo stimato in 
aumento a 1,2 miliardi di casse da 9 
litri entro il 2019, a fronte di un calo 
dell'Europa di 27,2 milioni di casse 
(dovuto soprattutto alla costante di-
minuzione delle categorie del vino e 
della birra).
Per quanto riguarda gli sPirits, i 
mercati di Cina e India saranno quelli 
a più alto indice di crescita per i supe-
ralcolici (con un aggregato annuo di 
120,5 milioni di casse in più). "Gli Stati 

Uniti" scrive l'Iwsr "sono l'unico mercato 
non asiatico a comparire nella top five di 
quelli che cresceranno di più nel periodo 
considerato". Gli alcolici locali, tra cui 
il noto baijiu (liquore bianco ottenuto 
da una miscela di cereali) così come i 
whisky e i brandy nazionali, sono pre-
visti in continuo rialzo sul fronte dei 
consumi. Allo stesso tempo, i mercati 
saranno meglio predisposti nei con-
fronti dei prodotti importati. Nel det-
taglio, secondo l'Iwsr, per le etichette 
locali si prevede un trend di crescita 
annua dell'1%, mentre le importazio-
ni del 3,8% nel periodo 2013-2019 
(pari a 8,7 milioni di casse).

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L'export rappresenta circa il 60% del fatturato di Tormaresca. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
In termini di prezzo medio, la Svizzera è il mercato più impressionante, visto il ridotto bacino di 
consumatori. Uk, Olanda e Germania hanno invece prezzi medi bassi, ma sono comunque mercati interessanti.
3. come va con la burocrazia?
Meglio in Europa, faticoso in Giappone, Est Europa e Usa. Se poi i rapporti con i diversi monopoli (Canada, Paesi 
Scandinavi) rientrano nella "burocrazia" allora ci sarebbe molto da scrivere...
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Solo qualche anno fa, quando pronunciavo la parola Puglia ritrovavo occhi che strabuzzavano alla ricerca di 
suggerimenti. Due settimane fa, invece, ero in Giappone, presso uno dei più importanti department store di Tokyo e 
la maggior parte dei miei interlocutori non solo conosceva, ma aveva anche visitato la mia regione.

 a cura di Gianluca Atzeni

iL mio eXport. Tormaresca - Vito Palumbo
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Proiezione 2019. 
Ecco come crescerà il mercato asiatico

nel prossimo numero
GIORGI WINES
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2014
OCTOBER

25 october
ROME
trebicchieri

29 october
OSAKA
Roadshow

31 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBER

3 november
SHANGHAI
trebicchieri

5 november
HONG KONG
trebicchieri

20 november
MOSCOW
trebicchieri

25 november
ZURICH
Vini d’Italia

27november
WARSAW
Vini d’Italia

DECEMBER

2 december
ISTANBUL
Roadshow

2015
JANUARY

12 january
STOCCOLMA
Vini d’Italia

14 january
COPENHAGEN
Vini d’Italia

15 january
OSLO
Vini d’Italia

FEBRUARY

3 february
MIAMI
Vini d’Italia

5 february
NEW YORK
trebicchieri

10 february
CHICAGO
trebicchieri

12 february
SAN 
FRANCISCO
trebicchieri

18 february
LONDON
Vini d’Italia

MARCH

2 march
SYDNEY
trebicchieri

14 march
DUSSELDORF
trebicchieri

APRIL

21april
HOUSTON
Roadshow

24 april
MEXICO CITY
Roadshow

april
MUNICH
Vini d’Italia

MAY

11may
TAIPEI
Roadshow

13 may
GUANGZHOU
Vini d’Italia

15 may
BEIJING
Roadshow

20
14

/20
15

w
or

ld
to

ur
Vini d’Italia

2014/2015tour
trebicchieri

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

9 june
HELSINKI
Vini d’Italia

12 june
MOSCOW
Vini d’Italia

PER INFO: WORLDTOUR@GAMBEROSSO.IT
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La vite ad alberello di Pantelleria è entrata 
a far parte della Lista dell'Unesco dei patrimoni 
culturali immateriali del mondo, con la motiva-

zione che questa pratica agricola rappresenta un esem-
pio unico di coltivazione della vite, tramandata di gene-
razione in generazione nella comunità pantesca.
la decisione è scaturita dalla riunione del comita-
to intergovernativo della Convenzione Unesco sul patri-
monio culturale immateriale che si è svolta Parigi dal 24 
al 28 novembre. È la prima volta che una pratica agrico-
la ottiene un riconoscimento di importanza planetaria, 
di altissimo valore per l’intero territorio pantesco e per 
la sua viticoltura eroica. Merito di un lavoro di sinergia 
che ha visto in prima fila consorzio, assessorato, Irvo (ai 
tempi della candidatura diretto da Dario Cartabellotta), 
Mipaaf. E poi, ovviamente, i produttori. A tutti questi at-
tori che nel corso degli anni, a vario titolo, hanno contri-
buito al raggiungimento dell’obiettivo, abbiamo chiesto 
un commento a caldo. A partire dall’attuale presidente 
del Consorzio di tutela dei vini Doc di Pantelleria, Pie-
tro Alagna: “Porre la candidatura è stata un’ottima iniziativa 
perché l’alberello pantesco è qualcosa di unico. Finché ci sarà qual-
cuno che continuerà a coltivare a mano i vigneti, il miracolo del 
Moscato e del Passito di Pantelleria, continuerà. Non è importante 

solo per il settore vitivinicolo ma per l’immagine dell’intera isola di 
Pantelleria”. Nino Caleca, Assessore regionale dell’agri-
coltura, è convinto che il riconoscimento costituisca “un 
elemento decisivo per una nuova strategia di promozione regionale. 
Per questo stiamo già lavorando alla realizzazione di una rete che 
coinvolgerà agricoltura, turismo e beni culturali. Un mix vincente 
anche per l’Expo e capace di veicolare la Sicilia come luogo di eccel-
lenza dello stile di vita Mediterraneo”. Anche il Presidente del 
Cervim (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la 
Viticoltura di Montagna, in Forte Pendenza e delle Pic-
cole Isole), Roberto Gaudio commentando la notizia 
ha osservato che “La viticoltura insulare fa parte a pieno titolo 
della viticoltura eroica, al pari di quella di montagna. Il fatto che 
sia stata premiata una pratica agricola tradizionale di una piccola 
isola, rappresenta uno stimolo e un supporto al nostro lavoro”. L’e-
nologo Donato Lanati, attento conoscitore dell’isola ha 
evidenziato che “è una grande leva economica che può far si 
che un piccolo territorio, un minuscolo puntino sulla carta geogra-
fica come Pantelleria, venga portato alla ribalta della scena inter-
nazionale. Sta poi alle istituzioni, alle organizzazioni turistiche e 
ai produttori, collegarsi con il mondo per far conoscere cosa Pan-
telleria può offrire”. Aggiunge José Rallo della Tenuta di 
Donnafugata:"Il riconoscimento è stato assegnato ad una pratica 
fantastica, una pratica che conserva il paesaggio, lo valorizza ed è 
in grado di creare le condizioni per grandi vini. Per questo è premio 
alla Natura, all'uomo contadino e al Passito di Pantelleria".

10

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Pantelleria, 
l'Unesco ha detto sì

Dopo il Paesaggio vitivinicolo del Piemonte, un'altra prima 
volta per l'Italia del vino: anche l'alberello pantesco 
è Patrimonio dell'Umanità. Non era mai successo 
per una pratica agricola. E arriva anche il logo in bottiglia

11

le Prevedibile ricadute, infatti, investiranno 
non solo il mondo del vino del vino pantesco, ma 
anche e soprattutto, il comparto turistico nel suo 
complesso, perché la notorietà internazionale di cui 
godrà l’isola (vedi box) nei mesi a venire sarà davvero 
enorme. Inoltre i vini della Doc Pantelleria avranno 
diritto ad inserire il logo dell’Unesco in etichetta, un 
privilegio che solo pochi vini al mondo possono van-
tare. Il Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino Ga-
briele, pur esprimendo soddisfazione guarda con 
preoccupazione il futuro perché il Presidente della 
Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ha recentemente 
firmato un accordo con Assomineraria e Eni per un 
piano di trivellazioni petrolifere nel Canale di Sicilia 

cioè proprio di fronte all’isola. Per contestare la deci-
sione, il Sindaco insieme ai giovani dell’associazione 
Agorà, ha scritto una lettera aperta a Crocetta nella 
quale si dice: “Vorremo tornare a puntare sulla bellezza 
delle nostre isole, del mare, come leva per combattere il decli-
no economico e rilanciare questo nostro grande territorio…un 
mare che profumi di vita e di bellezza e non di morte, unto di 
petrolio e odorante di zolfo…Fermi questo declino, fermi le 
trivellazioni, presidente Crocetta, e punti ad uno sviluppo so-
stenibile della sua terra”. Già perché quello dell’Unesco 
è anche un premio alla sostenibilità dell’agricoltura 
pantesca che notoriamente non va d’accordo con le 
piattaforme petrolifere. A Pantelleria devono cresce-
re i vigneti.

UNESCO

NEL 2015 TANTE OCCASIONI PER PANTELLERIA
Dopo diverse annate non sempre facili per Pantelleria, il 2015 si presenta sotto i migliori auspici. Del ricono-
scimento Unesco e degli effetti sull’economia sul breve e lungo periodo, si è già detto. Ma già a partire del 
Primo Maggio i riflettori saranno nuovamente puntati sull’isola perché nel giorno dell’inaugurazione dell’Expo, 
Pantelleria farà da apripista per le Piccole Isole del Cluster Bio-Mediterraneo. Non solo. Nel corso dell’an-
no farà l’ingresso nelle sale cinematografiche anche “A Bigger splash” il nuovo attesissimo film del regista 
palermitano Luca Guadagnino. Cast di stelle, da Ralph Fiennes a Tilda Swinton, da Margot Robbie a Dakota 
Johnson. Il film è stato girato quasi interamente sull’isola ed è destinato a diventare l'evento cinematogra-
fico dell'anno 2015. Pertanto in breve arco di tempo – Unesco, Expo e A Bigger splash - porteranno il nome 
e le immagini di Pantelleria in giro per il mondo: una “finestra di comunicazione” come mai era successo in 
passato. Riusciranno i panteschi a capitalizzarla ? È la scommessa da vincere.

L'ITER 
La candidatura è stata 
avviata nel 2010 per 
iniziativa del prof. Pier 
Luigi Petrillo, esperto 
in politiche Unesco, ed 
è stata iscritta nella 
tentative list nazionale 
nel 2012, dopo due 
anni di confronti 
tra il Ministero e le 
comunità locali. Il 30 
marzo 2013 è stata 
presentata all’Unesco 
come unica candidatura 
italiana. A ottobre 
2014, dopo un anno 
e mezzo di negoziati 
condotti dal Ministero 
dell'Agricoltura, 
l'organo indipendente 
di valutazione aveva 
espresso parere 
favorevole. Il 26 
novembre il sì definitivo.



Trecentosessantacinque giorni da Primo  
d'Italia. Andrea Balleri, sommelier dal 2005, nel 
novembre del 2013 ha caparbiamente conqui-

stato il titolo di Miglior Sommelier italiano, dopo due 
secondi posti nelle edizioni precedenti. Lo intervistiamo 
a un anno esatto di distanza - caso vuole che l'intervista 
sia stata fissata proprio per il 25 novembre di quest'anno 
- a pochi giorni dalla consegna del tastevin tricolore al 
nuovo eletto, prevista per il primo dicembre. Nel suo cur-
riculum figurano nomi altisonanti: Badrutt's Palace Ho-
tel di St. Moritz, Colonna Pevero Hotel di Porto Cervo, 
Danieli Wine Suite di Venezia, dove ha avuto modo di 
parlare, consigliare e soprattutto osservare una clientela 
molto vasta proveniente da ogni angolo del mondo. Il 
suo punto di vista è quindi privilegiato per trarne un'ana-
lisi sul mondo dei consumatori, capire come cambiano 
le carte dei vini, come vengono composte e quale sarà il 
loro futuro. A tutto ciò si aggiunge un palmarés di tutto 
rispetto: Miglior Sommelier della Toscana 2009, Miglior 
Barman dell’anno Aibes 2009, semifinalista al concorso 
Miglior Sommelier del Mondo WSA 2013. Fino a Mi-
glior Sommelier d'Italia 2013, appunto. Eppure Andrea 

Balleri non smette di riservare sorprese e di mettersi alla 
prova con sfide sempre più difficili. Proprio pochi giorni 
fa ha appeso la divisa Ais e il suo tastevin per vestire i 
panni di direttore commerciale di una start up vitivinico-
la (Cantina Su'entu in provincia di Cagliari). Una nuova 
avventura che inizia. “È sempre stato il mio sogno dedicarmi ad 
una cantina” ci dice “Poi la Sardegna è la mia terra di adozione 
(lui è di Carrara, ma sposato con una sarda ; ndr.). In ogni 
caso non è un addio alla vita da sommelier, credo che alla base ci sia 
comunque la voglia di comunicare il vino, organizzare degustazioni, 
intuire con un'occhiata i gusti del proprio interlocutore. Il mio lavoro 
non cambierà poi troppo”. 

Ritorniamo a quel 25 novembre dello scorso anno. 
Cosa ricordi di quella lunga giornata? 
Tanta tensione che poi si è sciolta in gioia infinita. Si 
tenga presenta che, dopo tutte le selezioni regionali, 
solo 15 o poco più sommelier arrivano alla prova fi-
nale Ais che inizia alle 10 del mattino e si conclude la 
sera. Al termine di tutte le prove vengono proclamati 
i tre finalisti. E lì inizia una nuova gara: degustazione, 
abbinamento, decantazione, servizio in lingua inglese e 
francese, correzione della carta dei vini, riconoscimen-
to di un produttore o enologo a partire da una foto, 
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 a cura di Loredana Sottile

››

La carta dei vini 
ai tempi degli smartphone

A pochi giorni dal concorso nazionale Ais Miglior Sommelier 
2014, abbiamo chiesto a quello in carica di raccontarci 
quest'anno da primo d'Italia. Un punto di vista privilegiato 
per capire quali sono i gusti dei consumatori e verso dove vanno
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descrizione di un territorio. Tutto da fare in mezzora. 
Infine la proclamazione del vincitore, praticamente e 
comprensibilmente tra le lacrime. 

L'anno scorso ha visto la realizzazione di un sogno. 
Ma la tua esperienza ha origini molto più lontane. 
Ho iniziato come barman, per poi finire a fare il bar-
man-sommelier, se esiste una figura simile. La passione 
per il vino è nata all'Isola d'Elba dall'amicizia con un de-
legato Ais che mi ha aperto le porte di questo mondo. Da 
cui non sono più uscito. 

Ad oggi, dopo più di dieci anni di esperienza nel 
settore, che idea ti sei fatto sul campo d'azione del 
sommelier rispetto alla carte dei vini?
La libertà è proporzionale alle dimensioni del locale. In 
un posto piccolo hai più libertà di decisione. In locali 
grandi, con tutta una loro storia alle spalle, ci sono tante 
altre figure con cui interagire. Poi ovviamente il budget 
a disposizione è il limite più grosso alla libertà di scelta.

Il vino più costoso che hai venduto nella tua storia 
da sommelier? 
Una Magnum Romanée-Conti del '96. Prezzo 16 mila 

euro. Mi trovavo al Badrutt's Palace Hotel di St. Moritz e 
l'acquirente era un americano. Ne ordinò due. 

E beh, di sicuro non capita tutti i giorni. Ma di soli-
to chi sono i popoli che spendono di più per i vini? 
Credo i russi. Fino a pochi anni fa, quando portavo 
loro la carta dei vini al loro tavolo, ero già sicuro di cosa 
avrebbero ordinato: la bottiglia più costosa. Devo dire, 
però, che questo luogo comune è stato un po' superato 
negli ultimi anni. Spendono sempre tanto, ma con più 
cognizione.

I cinesi? 
Su di loro posso dire che la poca conoscenza del vino 
non è solo un luogo comune. Vanno soprattutto per 
nomi: Bordeaux, Borgogna e Champagne. Tra gli italia-
ni hanno la meglio i Supertuscan e qualche grande vino 
piemontese. 

Piemonte e Toscana: ancora loro, insomma?
Di sicuro sono i vini più accreditati all'estero, con la To-
scana, che grazie a Sassicaia, Tignanello, Solaia e Ornel-
laia ha la meglio sui grandi rossi piemontesi. Ma ci sono 
anche delle eccezioni. ››

Antonello Maietta e Andrea Balleri

Si è appena concluso a Torino il 
48° Congresso Nazionale dell’As-
sociazione Italiana Sommelier 
(22, 23 e 24 novembre 2014). 
Prossimo appuntamento a Mila-
no, proprio nell'anno di Expo. E 
adesso c'è grande attesa per uno 
dei momenti più attesi dell'anno 
Ais: il concorso Miglior Somme-
lier d'Italia 2014 – Premio Fran-
ciacorta che si disputerà il primo 
dicembre al The Westin Palace 
Hotel di Milano.

Fondata nel 1965, l'Associazione 
Italiana Sommelier tenne il primo 
corso per gli aspiranti al titolo 
nel 1968. Oggi i soci sono più di 
30 mila. Il presidente nazionale, 
da due mandati consecutivi, è 
Antonello Maietta, riconfermato 
lo scorso giugno, dopo mesi dif-
ficili, in seguito al divorzio con il 
gruppo editoriale Bibenda



›› Per esempio?
Per esempio gli americani. Anche loro sono attratti dai 
grandi nomi, ma da qualche anno subiscono il fascino del 
Pinot Grigio. Lo chiedono sempre di più, in particolare 
quello Santa Margherita che è stata la prima azienda a 
vinificarlo in bianco e a farlo conoscere nel mondo. Un 
lavoro di marketing non indifferente i cui risultati si vedo-
no proprio nelle richieste dei turisti in Italia.

E quale pensi possa essere la denominazione del 
futuro. O meglio, il futuro delle carte dei vini? 
Credo che il futuro si giochi in casa. Con gli autoctoni. Se 
negli anni passati si è cercato di “internazionalissarsi”, as-
secondando il gusto dei consumatori già formato sui vini 
francesi, probabilmente la chiave futura del successo sta 
nell'originalità che un determinato vitigno può esprimere 
in un particolare territorio. Lo vedo, per esempio, col Bo-
vale in Sardegna, una nicchia di 700 ettari totali vinificato 
in Amarone Style, o ad esempio col Pecorino nel centro Ita-
lia, sempre più richiesto. 

Non solo rossi, quindi. Anche il bianco italiano co-
mincia a fare storia oltre i confini nazionali? 
Sì, se esprime il territorio di provenienza. Certo, poi deve 
essere il sommelier a incuriosire, proporre, presentare. 

Cosa ci dici delle bollicine? 
Poca roba. Non c'è partita con gli Champagne. Un po' 
meglio per il Trento doc, venduto bene anche in Svizzera. 

Vini da dessert? 
Uhm…chi ordina un vino solo per il dolce? Difficile per 
gli italiani. Qualche straniero ogni tanto lo fa, ma di solito 
la scelta ricade sul vino al bicchiere. A meno che non si 
proponga un abbinamento con qualche formaggio. Ma 
sta sempre alla bravura del sommelier.

Parliamo del sommelier, allora: com'è cambiato 
il suo ruolo negli anni?
È cambiato in relazione al suo rapporto col cliente. Oggi 
c'è sicuramente una maggior conoscenza diffusa dei vini. 
O, anche chi non conosce, ha la possibilità di documen-
tarsi in tempo reale: basta puntare lo smartphone e si 
hanno tutte le informazioni del caso. In questo modo c'è 
un maggiore controllo sia sulla carta dei vini, sia sul som-
melier stesso. È come essere sempre sotto esame. 

Insomma non si può più bluffare. E cosa ci dici 
dei rincari? 
Come sopra. Le maggiori informazioni reperibili fanno 
sì che non si calchi troppo la mano. Di solito una pratica 
condivisa vede dei rincari del doppio su vini molto cari, 
del triplo su quelli di fascia medio bassa. Poco è cambiato, 
invece, nei locali di lusso dove mettere vini sotto i 25 euro 
è fuori discussione, se si tiene presente che è quella la cifra 
che si paga solo di coperto.

Andiamo alle percentuali. Quanta Italia nella car-
ta dei vini tipicamente nostrana?
70% Italia, 30% altri Paesi. Tra questi il primo rappre-
sentato è la Francia. Per esempio al Danieli Wine Suite di 
Venezia la carta era composta da 650 vini e il 30% della 
quota straniera si divideva tra francesi, austriaci, tedeschi, 
statunitensi, portoghesi, spagnoli e cileni. 

In vista della nuova finale, da cui verrà fuori il mi-
glior sommelier 2014, cosa consigli agli aspiranti?
Il mio consiglio è di essere sé stessi, cercare di fare il meglio 
possibile, di non abbattersi se non riusciranno nell'impre-
sa, proveranno l'anno prossimo, vivere la giornata come 
una festa, con l'ansia non si va da nessuna parte.

E a te cosa auguri? 
Al concorso per miglior sommelier d'Italia non posso 
più partecipare. Per cui mi auguro di diventare miglior 
sommelier del mondo. O almeno ci proverò alla pros-
sima selezione. 

Mangiare bene
ad ogni costo

In edicola, libreria e in versione eBook,
app per smartphone e tablet

IN CITTÀ O IN PROVINCIA,
AL RISTORANTE O IN TRATTORIA, 

CON LE GUIDE DEL GAMBERO 
ROSSO NON SBAGLI MAI

NELLE TUE SCELTE 

www.gamberorosso.it
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https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#gamma=469&manufacturer=18-27

