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Via libera del Mipaaf  al decreto che assegna alla promozione del vino per il 2015 un 
totale di 102 milioni di euro, di cui 30,6 mln per progetti nazionali e multiregionali e 
71,4 mln per progetti regionali. Sei Regioni (Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emi-
lia Romagna e Puglia) raccolgono assieme oltre di 48 milioni, pari a circa 67,5% del 
totale. Il provvedimento, a firma del capo dipartimento per le Politiche europee, Giu-
seppe Blasi, consentirà di programmare al meglio gli stanziamenti previsti nel Piano 
nazionale di sostegno al settore, già trasmesso a Bruxelles a marzo.

ALLE REGIONI OLTRE 71 MLN DI EURO PER LA PROMOZIONE SUI PAESI TERZI

Vini, prezzi alla produzione in calo ad aprile del 2%
Ancora un calo per i prezzi alla 
produzione dei vini. Ad aprile, l'in-
dice Ismea segna un -1,9% rispetto 
a marzo e un -21% rispetto a un 
anno fa (l'indice generale agricolo 
segna -3,7% su marzo e -2,6% su 
aprile 2013). Nel dettaglio, i rossi 
comuni scendono del 3,46% men-
tre i bianchi comuni del 2,25% su 
base mensile; e rispetto a un anno 
fa il calo rispettivo è del 23,4% e 
del 29,6%. Il prezzo medio men-
sile dei bianchi comuni è rilevato 
a 4,36 euro/ettogrado, quello dei 
rossi a 4,45 euro/ettogrado. Tra le 
principali Dop bianche, rispetto a 
un anno fa, scendono i prezzi medi 
mensili per Trebbiano d'Abruz-
zo (-34%), Trebbiano di Romagna 
(-27%), Roero Arneis (-22%), Mul-
ler Thurgau (-13%), Vermentino 
di Sardegna (-14%); in rialzo Gavi 
(+6,6%), Alcamo Bianco (2,3%), 
Vernaccia di S.Gimignano (1,8%). 
Tra le Dop rosse, rispetto a un anno 

fa, sono in flessione Sangiovese di 
Romagna (-20%), Montepulciano 
d'Abruzzo (-15%), Barbera d'Alba 
(-14%). In rialzo i Lambruschi Doc 
(intorno al 30%), Chianti Classico 

(+28%), Chianti (+10,8%), Brunel-
lo di Montalcino (+18%), tornato 
a livelli di giugno 2013 a circa 765 
euro a quintale); stabile il Barolo a 
700 euro a quintale. – G. A.

INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE APRILE
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REGIONI
Veneto
Sicilia
Toscana
Piemonte
E. Romagna 
Puglia
Lombardia
Abruzzo
Friuli V.G.
Trento
Lazio
Sardegna
Campania
Marche 
Umbria
Bolzano 
Calabria 
Molise
Basilicata
Liguria
Val d'Aosta
TOTALE

Regime di pagamento unico
Promozione nei mercati terzi
Ristrutturazione e riconversione
Fondi di mutualizzazione
Assicurazione del raccolto
Vendemmia verde
Investimenti
Distillazione sottoprodotti
Distillazione alcole alimentare
Distillazione di crisi
Arricchimento con mosti
TOTALE
% di spesa sulla dotazione nazionale

2009

4.514
82.582

19.882
43.412
27.011
59.776

237.177
99,56%

2010

25.111
86.071

35.338
16.428

23.606
28.552
12.145
64.632

291.883
97,86%

2011

48.518
93.233

27.778
23.976
6.571

22.406
12.663
8.012

48.981
292.138
99,32%

2012

65.774
157.363

32.022
7.569

23.759
14.959
9.453

29.790
340.689
99,86%

2013

102.164
124.572

20.000
30.000
40.000
20.000

336.736

TOTALE

246.082
543.820

115.138
77.974
70.329

100.854
94.080
47.168

203.178
1.498.623

EURO
11.769.663
8.865.456
7.458.790
7.111.383
6.794.366
6.557.203
3.421.992
2.924.273
2.738.985
1.966.348
1.965.333
1.958.732
1.941.932
1.677.584
1.334.560

914.015
829.374
417.708
384.168
229.016
137.021

71.397.900

PROMOZIONE 2015

PNS ITALIA: IMPORTI LIQUIDATI ('09-'12) E PREVISTI (2013) migliaia €
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a cura di Gianluca Atzeni 
False le etichette e le fascette di Stato, falsi i documenti 
di certificazione qualità, da tavola il vino contenuto nel-
le bottiglie: del valore di 50 centesimi al litro e rivenduto 
anche a 30 euro. L'operazione dei carabinieri del nucleo 
operativo di Siena, Nas e Icqrf  ha portato alla luce una 
frode in commercio da alcune centinaia di migliaia di 
euro. Trentamila le bottiglie 
sequestrate tra Brunello di 
Montalcino, Chianti Classi-
co e Sagrantino requisite in 
centri di imbottigliamento, 
market ed enoteche in Tosca-
na (Siena, Arezzo e Grosseto), 
Umbria, Lazio (Viterbo) e Li-
guria. Vino proveniente dai mer-
cati paralleli, secondo la Procura 
di Siena, imbottigliato nel territo-
rio di quelle regioni con etichette 
di fantasia (vedi foto) all'interno 
di capannoni di volta in volta pre-
si in affitto per sfuggire ai control-
li e messo in vendita anche online 
e all'estero. Da tre mesi, i carabi-

nieri di Siena tenevano d'occhio il circuito illegale. Tutto 
è partito dalla segnalazione di alcuni consumatori che 
hanno notato la scarsa qualità del prodotto. Le perqui-
sizioni e i sequestri sono solo una parte dell'inchiesta, 
che prosegue per individuare tutta la filiera clandesti-
na, compresa l'eventuale connivenza di commercianti 
e distributori. Nel registro degli indagati finora nessun 

iscritto, ma potrebbero finirci presto 
sei italiani, tutti incensurati, e ope-
ranti nel settore vino. Non ci sono 
produttori di Montalcino coinvolti. 
"Il vino non è pericoloso per la salute", 
spiega il colonnello Marco Grandini 
che aggiunge: "Abbiamo tolto dal merca-
to il prodotto falso ma non escludiamo che ce 
ne sia altro". Durissima la reazione del 
Consorzio del Brunello che, assie-
me al sindaco di Montalcino, Silvio 
Franceschelli, si costituiranno parte 
lesa: "Le nostre aziende sono state danneg-
giate. I responsabili vanno puniti", dice il 
presidente Fabrizio Bindocci. E an-
che il Chianti Classico si dice pronto 
a fare altrettanto.

BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO E SAGRANTINO FASULLI: 
INDAGINI SU 6 ITALIANI OPERANTI NEL VINO

Biscontin a capo della Doc Fvg: 
allo studio l'unione di sei Consorzi
Cambio al vertice del Consorzio 
delle Doc del Friuli Venezia 
Giulia. Pietro Biscontin, 
64 anni, attuale presiden-
te della Doc Friuli Grave 
e direttore della Cantina 
viticoltori friulani “La De-
lizia” di Casarsa (Pordeno-
ne), succede a Giorgio Badin 
(Friuli Isonzo) secondo una logica 
di rotazione degli incarichi. L'assemblea dei soci riunita 
nella nuova sede di Corno di Rosazzo (Udine) ha anche 
eletto come vice presidente Adriano Gigante (Doc Friuli 
Colli Orientali-Ramandolo). La segreteria è stata affidata 
a Marco Rabino, che nel frattempo è stato riconfermato 
alla presidenza della Doc Friuli Aquileia. “Proseguiremo la 
collaborazione con l'Ersa e ci siamo posti due altri obiettivi ambizio-
si” dice Biscontin: “La realizzazione della Doc Friuli, facendo 
ripartire l’iter che, ora, è in area di parcheggio; e una possibile unione 
dei Consorzi regionali per razionalizzare i costi e rendere più effi-
ciente la filiera produttiva”. Sono attualmente sei i consorzi 
aderenti: Grave, Colli Orientali-Ramandolo, Aquileia, 
Isonzo, Latisana e Annia. Assente il Collio: "Potrebbe essere 
proprio questo" osserva Rabino "lo stimolo per unire le forze".
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"Vigneti a rischio inquinamento". 
A Mombercelli sale la protesta 
contro l'impianto a biomasse
a cura di Gianluca Atzeni 

Nella Piana di Mombercelli, in quest'area (nella foto) cir-
condata da vigneti e orti, potrebbe sorgere un impianto di 
produzione d'energia che sta tenendo sulle spine cittadini 
e agricoltori. La Bio.Mass Tech, società di imprenditori 
dell'astigiano (tra cui l'ex sindaco), ha chiesto il via libera 
per costruire dapprima un pirogassificatore (spesa di cir-
ca 7 milioni) e poi, dopo il "no" della giunta comunale a 
febbraio scorso, un impianto di cippato e pellet legnosi. 
In questi mesi, sono sorti comitati, sono state raccolte mi-
gliaia di firme, sono nati gruppi su facebook ed è cresciuto 
il sentimento di opposizione a un impianto che per molti 
metterebbe a rischio la salute (per i presunti effetti delle 
nanopolveri) e danneggerebbe il paesaggio (vista la sua 
posizione all'ingresso del paese). Gli occhi sono puntati 
sulla Conferenza dei servizi, prevista a metà giugno alla 
Provincia di Asti. Da qui potrebbe arrivare l'ok a costru-
ire. Perché la Bio.Mass Tech, sia chiaro, sembra avere le 
carte in regola. Ma il sindaco Gino Torchiano, che nel 
frattempo si è rivolto a esperti e tecnici di settore, è quan-
tomai determinato: "L'idea dell'impianto a cippato e pellet 
potrebbe essere un cavallo di Troia, per poi far passare il primo 
progetto. In ogni caso, non vediamo benefici per un territorio che 
si sostiene principalmente con la viticoltura. Inoltre, qualsiasi 
impianto energetico in questa zona, come recita una delibera 
2007 decisa a seguito di proteste dei cittadini contro un progetto 
di inceneritore, va sottoposto a referendum". I viticoltori della 
Val Tiglione non dormono tranquilli. Dalla cantina so-
ciale Terre Astesane (130 soci, 230 ettari, 20 mila quintali 
di uve, il 70% Barbera), ai produttori di Agliano Terme 
o Montaldo Scarampi. Il paradosso è che le colline 
di Mombercelli (zone di Moncucco, Crocetta) ri-
entrano nell'area candidata alla tutela Unesco. 
E l'eventuale cancellazione dalla lista sarebbe un grande 
smacco. "Ci stanno rovinando un sogno" dice il produttore 
Mauro Spertino: "se dovessero costruire questo ecomostro a ri-
dosso del mio vigneto dovrò cambiare zona".
L'appuntamento di giugno segnerà uno spartiacque. Gli 
enti in conferenza (tra cui associazioni agricole, ambienta-
listi, Arpa) dovranno decidere sul progetto della Bio.Mass 
Tech. Decisione che - come facilmente prevedibile - finirà 
per essere impugnata al Tar: dalla società o dal Comune.
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Vendemmia 2014: notizie dal Sud del mondo
Vendemmia finita, almeno nell'altra parte del globo: 
Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile e Sud Afri-
ca hanno già portato a casa i primi risultati del 2014. 
Contenuti secondo le stime, soprattutto a causa delle 
piogge che hanno riguardato tutti i Paesi dell'emisfero 
sud. Di conseguenza, soprattutto in Australia, si 
è avuto un calo della produzione e un abbassa-
mento del grado alcolico. Annata particolarmente 
complicata, poi, per il Sud Africa che ha dovuto fare i 
conti con le piogge abbondanti, sopratutto nei giorni di 
vendemmia. Risultato? Vini meno complessi, ma tutto 
sommato più eleganti e di buona qualità. 

Vitigni e ricerca: il futuro della Sicilia
Qual è lo spettro ampelografico della Sicilia? Anche di 
questo si è parlato a Sicilia en Primeur, per capire verso 
quale futuro è orientata la viticoltura dell'Isola. Secondo 
i dati 2013 dell’Assessorato all'Agricoltura della Regione, 
dominano i vitigni autoctoni con una presenza del 73%, 
seguiti dalle varietà internazionali (21%) e da una mino-
ranza di italiani (6%). Tra gli internazionali in testa il 
Syrah, seguito da Merlot e Chardonnay. Tra i viti-
gni a bacca rossa la parte da leone spetta al Nero 
d'Avola (47%), anche se la rivelazione si chiama Nerello 
Mascalese (7%), incontrastato re dell'Etna. Tra i bianchi, 
se negli ultimi tredici anni il Trebbiano è quasi sparito, 
il Catarratto si è dimezzato, rimanendo comunque il più 
diffuso, 33%. Emerge, poi, il fenomeno Grillo (8%), al 
momento considerato una delle varietà più prometten-
ti. Ma a partire da questo spettro ampelografico, il vero 
punto di forza per il futuro della Sicilia dovrebbe essere 
la ricerca genetica - così come ha evidenziato il professor 
Attilio Scienza - che passa soprattutto dai varietali come 
la Malvasia delle Lipari: “La ricerca e il mondo della produzione 
devono guardare a questo:” ha detto “ottenere varietà geneticamente 
resistenti a partire proprio dai biotipi antichi e non più da ogm”. 

Viti resistenti, la scommessa di San Michele
Varietà resistenti alle malattie, inclusi oidio e peronospo-
ra? La Fondazione Edmund Mach da anni è al lavoro per 
individuarli e iscriverle nel Registro nazionale delle varie-
tà di vite. Sotto la lente dell'Istituto ci sono le varietà Sola-
ris, Johanniter, Helios, Prior, Cabernet Carbon e Caber-
net Cortis, create dall’Istituto Viticolo Statale di Freiburg. 
A queste vanno aggiunte Bronner e 
Regent, le due varietà iscritte nel 
registro su richiesta dalla Pro-
vincia autonoma di Bolzano, 
adatte sia a zone “difficili”, 
con presenza di vigneti non 
meccanizzabili o confinanti 
con strade, ciclabili, parchi 
e abitazioni civili.
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30 maggio
Fiera del Vino 
Valtènesi-
Garda Classico Doc
65esima edizione
Comune di Polpenazze 
del Garda
fino al 2 giugno 2014

31 maggio 
Roséxpo, 
1° salone 
internazionale 
dei vini rosati
Lecce, Museo Must
www.rosexpo.it
fino al 2 giugno

31 maggio
Concorso 
Rosati d'Italia
premiazione 
e convegno
Otranto

31 maggio
Vini nel Mondo
Spoleto
fino al 2 giugno
www.vininelmondo.org 

2 giugno
London Wine Fair
Kensington 
Olympia (Londra)
fino al 4 giugno
2014.londonwinefair.com

4 giugno
Radici del Sud
festival 
sui vitigni autoctoni 
del Mezzogiorno
Carovigno (Brindisi)
fino al al 9 giugno 

6 giugno 
Presentazione 
della Guida 
Vini d'Italia
11:30-12:30
Auditorium 
Umberto Agnelli 
Tokyo
Walkaround Tasting
12:30 – 18:00
Istituto Italiano 
di Cultura 
Tokyo

6 giugno 
Italia in Rosa 
Chiaretto - 
Rosati - Rosè
Settima Edizione
fino all'8 giugno

7 giugno
Vignaioli 
senza frontiere
mostra-mercato 
dei vignaioli 
del Trentino 
e dei territori 
mitteleuropei
Casinò di Arco (Trento)
fino all'8 giugno

8 giugno 
Wine Expo
Palazzo Rospigliosi 
Zagarolo (Roma)
dalle 10 alle 19
fino al 9 giugno

15 giugno
Un mare 
di Champagne 
Grand Hotel 
Alassio & spa 
Alassio (Savona)
fino al 22 giugno

ENO MEMORANDUM
La Puglia vede rosa: nel week-end 
doppio appuntamento con i vini rosati 
Fine settimana in rosa in Puglia, dove si terranno 
ben due eventi dedicati ai vini rosè: Rosexpo, il 
primo Salone Internazionale dei vini rosati che 
andrà in scena a Lecce da sabato fino a lunedì e 
Concorso Rosati d'Italia che sabato a Otran-
to premierà i vincitori (204 vini sui 297 campioni 

ammessi riceveranno un di-
ploma di merito) e ospi-

terà il convegno inter-
nazionale “I Mercati 
del Rosato: identità, 
gradimento, pro-
spettive”. La scel-

ta della location-
Puglia è legata alla 

produzione di rosati 
che solo nel Tacco d'Ita-

lia è pari al 40% del totale nazionale. Ma ecco 
alcuni dei numeri su cui si ragionerà al convegno: 
secondo i dati del Observatoire de l’Economie du 
Rosé, l'Italia detiene la leadership delle esportazio-
ni mondiali con il 43% (ovvero 35.210 ettolitri ) del 
totale, seguita da Spagna (21%) e Francia (13%). 
Un quota, quella del Belpaese, che in dieci anni è 
passata dal 26% al 40%. Crescono anche i consu-
mi, ma se in Francia si tratta dell'11% dell'intera 
torta, in Italia siamo ancora fermi al 5%. Sono i 
cugini d'Oltralpe, infatti, i maggiori estimatori del-
la tipologia: e se è vero che rosa chiama rosa, in 
dieci anni il consumo femminile francese è passato 
dal 22% al 31%, con picchi notevoli nel periodo 
primavera-estate quando si concentra il 70% dei 
consumi annuali. – L. S.



www.agricolasanfelice.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

VINO&FISCO. I DEPOSITI FISCALI DI ALCOLI 
Ai sensi dell’art.1 TUA per prodotto sottoposto ad accisa si intende genericamente quello al quale si 
applica il regime fiscale delle accise, intendendo poi con le accezioni “soggetto” od “assoggettato” 
quello per il quale rispettivamente il debito d'imposta 'non è stato' ovvero 'è stato' assolto. L’art.28 
TUA disciplina la gestione del deposito fiscale, ovvero l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, 
detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, 
alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria. Il regime è consentito nel settore degli alcoli 
per stabilimenti di produzione; opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad ac-
cisa; opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; depositi doganali di proprietà 
privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; magazzini degli stabilimenti e degli opifici 
di cui sopra ubicati fuori dai predetti impianti; magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti 
soggetti ad accisa; magazzini di invecchiamento. Il regime è previsto poi nell’ambito dei prodotti 
alcolici intermedi per stabilimenti di produzione; impianti di condizionamento dei prodotti soggetti 
ad accisa; magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa. Analoga previsione 
è prevista per la birra, per fabbriche ed opifici di condizionamento; magazzini delle fabbriche e degli 
opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti; magazzini di commercianti all'ingrosso 
di birra condizionata, soggetta ad accisa. Lo stesso si applica al settore vino e bevande fermentate 
per cantine e stabilimenti di produzione; impianti di condizionamento e di deposito che effettuano 
movimentazioni intracomunitarie. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti 
alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e 
qualità dall'Ufficio delle Dogane. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per 
fabbricazione clandestina o evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

a cura di Fabrizio Stella e Massimiliano Giua Esperti di fiscalità, settore wine&spirits



La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

www.agricolasanfelice.com
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nel prossimo numero
PALAZZONE

Si è appena concluso Vinexpo 
Asia Pacif, il salone francese in 
trasferta a Hong Kong, conside-

rato tuttora la chiave d'accesso al mer-
cato asiatico. Ma cos'è cambiato in 
questi anni? A parte la superficie, che 
per questa edizione si è ampliata del 
50% per poter accogliere 18 mila vi-
sitatori, sono cambiati i gusti dei con-
sumatori e il valore di vino importato. 
In calo nel 2012 rispetto al 2011, ma 
stabile nel 2013: fermo a un miliardo 
di dollari, con 100 milioni ri-esportato 
in Cina. Certo rispetto al 2007 (l'anno 
precedente alla soppressione della tas-
sa per le esportazioni nella Cina con-
tinentale) la crescita ad Hong Kong è 

stata netta: praticamente quintuplica-
ta. Ma non basta guardare indietro, 
anche perché allargando lo sguar-
do alle performance totali cinesi 
nei primi tre mesi del 2014, è il 
segno meno ad avere la meglio: 
le importazioni di vino in bot-
tiglia sono scese di quasi il 20% 
secondo i dati doganali. L'Italia 
è tra i Paesi che se l'è cavata meglio: 
- 2% in valore e -6% in volume sul 
2013. Molto peggio Francia (-30% va-
lore, -29%  volume), Australia (-20% 
volume, - 9% valore) e Usa (-27% vo-
lume, -20% valore). Poco le eccezioni, 
tra cui i vini cileni spinti dagli accordi 
commerciali con Pechino e dai prez-
zi molto bassi. E infatti è proprio su 
questo target che bisogna puntare per 

essere competitivi: basta Bordeaux e 
vini costosi. Adesso è il momento dei 
vini di fascia media. Causa? L'austeri-
ty introdotta dal nuovo presidente del-
la Repubblica Popolare, Xi Jinping. 
E sull'esempio presidenziale, calano 
anche i consumi: nella Cina continen-
tale si registra un -2,5% per il 2013, 
dopo dieci anni di crescita ininterrot-
ta a un tasso del 25% l'anno. Poche 
sorprese: che la Cina non fosse il nuo-
vo Eldorado del vino era chiaro. Ma 
forse, espugnato il predominio bordo-
lese, paradossalmente adesso ci sono 
più margini per la crescita dei piccoli 
all'interno di un mercato più unifor-
me o - per dirla col Console generale 
francese ad Hong Kong, Arnaud Bar-
thelemy - “sempre più mainstream”.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export è assestata sul 55% circa sui mercati tradizionali come Usa, Canada e Mes-
sico, Europa Centrale e Settentrionale, Giappone e Hong Kong. Complessivamente in Cina, India, 
Isole Maldive, Thailandia, Singapore sviluppiamo un ulteriore 5% esclusivamente nell’Ho.Re.Ca.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
I mercati che ancora rispondono meglio sono quelli consolidati nel tempo che stanno dimostrando di saper resistere alla 
crisi: Stati Uniti, Canada, Giappone e Paesi Scandinavi. I mercati dove si opera con più difficoltà sono il Regno Unito 
perché pressoché monopolizzato dalla grande distribuzione e la Russia per la presenza di pochi importatori.
3. come va con la burocrazia?
Ogni Paese è un caso a parte, ma non è un grosso ostacolo: le loro regole sono generalmente molto chiare ed esplicite. 
Credo, viceversa, che tutti siano a conoscenza degli accorati appelli che ormai quotidianamente vengono fatti per avviare 
una semplificazione ed un coordinamento delle norme e degli apparati a questo preposti in Italia.
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
L’atteggiamento è migliorato di pari passo rispetto al grande miglioramento qualitativo registratosi nei vini italiani.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. - Valentina Abbona – Marchesi di Barolo

Marchesi di Barolo | Barolo | Cuneo | www.marchesibarolo.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

www.agricolasanfelice.com

Vinexpo di Hong Kong: 
verso un mercato 
mainstream
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Riccardo Cotarella: 
“Basta piangersi addosso”

Esperti a rapporto per il 69esimo Congresso di Assoenologi. 
Temi clou? Produzione ed export, con uno sguardo 
particolare alla Francia. L'intervista al presidente 
dell'Associazione (e presidente del Comitato Vino per Expo) 
con qualche anticipazione sull'esposizione di Milano...

Grande attenzione per i paesi europei 
produttori di vino e individuazione di una stra-
tegia per incrementare il successo del nostro 

export. Il Congresso di Assoenologi (1-4 Giugno a San 
Patrignano in Romagna) sarà un’assise molto diversa ri-
spetto alle precedenti, non solo per il record di iscrizioni 
- oltre 600 prenotati dei quali la maggioranza verrà da 
fuori regione - ma anche perché c’è una vera e propria 
svolta culturale dei contenuti congressuali. A partire da 
un focus sulla Francia. Dopo anni in cui l’autoreferenzia-
lità e l’appiattimento sull’innovazione tecnologica erano 
preponderanti, l’apertura 
e il confronto con i nostri 
competitor di oltrecon-
fine, è una scelta conse-
guente al nuovo ruolo del 
nostro vino nel mondo. 
Un processo di allarga-
mento degli orizzonti 
culturali e professionali 
necessario per affrontare 
le sfide dei nuovi mercati 
dove la cultura del vino 

non è affatto scontata. Sono attesi al Congresso il ministro 
delle politiche agricole Martina e tutte le più alte cariche 
istituzionali della Regione Emilia Romagna a cui sarà 
dedicata una delle degustazione. Lo slogan congressua-
le “Raccontare il vino: storia territori persone e cultura” 
indica una strada sintetizzando la ricchezza della nostra 
proposta vinicola. Ne abbiamo parlato con Riccardo Co-
tarella, presidente di Assoenologi.

Al congresso di quest’anno finalmente si parlerà 
in modo approfondito di estero e soprattutto di 
Francia...
Per noi comprendere cosa sta succedendo negli altri 

LA SITUAZIONE DEL MONDO NELL'ANALISI 
DEL PRESIDENTE DELL'UNION INTERNATIONALE DES ENOLOGUES 
Serge Dubois, presidente dell’Union Internationale des Enologues, spiega che secondo 
l’Oiv, la superficie vitata in Europa ha smesso di diminuire e si mantiene stabile mentre 
si assiste a una forte incremento in Cina (+ 20.000 ettari) ed in America Latina (+ 
5.000 ettari). Nel 2013, la produzione mondiale di vino, con 276.6 milioni di ettolitri, 
è cresciuta del 7.88% in un anno. “Secondo me” commenta Dubois “la tendenza 
mondiale, intesa come rapporto produzione/consumo, sembra essersi equilibrata. Questa 
situazione, dovrebbe riuscire a determinare una relativa stabilità dei prezzi ed evitare 
speculazioni (oscillazioni di mercato con aumenti o cali eccessivi a seconda delle annate), 
permettendo ai produttori di avere una visione più chiara del mercato, quindi una 
gestione degli stock e dei prezzi più intelligente e chiara”.
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Paesi è fondamentale. Inizieremo con la Francia. A parlar-
ne saranno i colleghi che lavorano nelle zone che tutt’oggi 
ispirano l’intero mondo del vino. Se a Cyril Payon, presi-
dente dell'Union des Enologues toccherà la presentazione 
della Francia vinicola, Thierry Gasco, direttore e Chef  
de cave Pommery, ci parlerà della Champagne, mentre 
Nadine Gubline, consulente ed enologa di primo piano, 
si occuperà della Borgogna. Terminerà Berrouet Olivier, 
direttore enologo di Château Pétrus. 

Il congresso cade in un momento di grande proie-
zione del vino italiano all’estero mentre i consumi 
interni sono particolarmente depressi. Come e con 
chi il Congresso affronterà questi temi?
Innanzi tutto studieremo i numeri e poi ne parleremo 
con le persone che hanno ruolo di primo piano in ambi-
to commerciale, girano il mondo e conoscono i mercati. 
Saranno della partita esponenti di aziende storiche ma 
anche di aziende giovanissime, grandi e piccole, e poi 
politici, imprenditori tutti legati al vino. Insomma un di-
scorso a 360°. Quanto al resto, basta piangersi addosso. 
Tutti i consumi dei Paesi produttori sono in calo, dalla 
Francia alla Spagna all’Italia e a ciò corrisponde un au-
mento in altri Paesi. Bisogna prendere atto della situa-
zione e andare avanti. Una delle domande a cui il Con-

gresso cercherà di rispondere, sarà proprio in quali Paesi 
bisognerà concentrare le attenzioni per incrementare i 
consumi. All’estero ci sono tanti spazi da conquistare e 
noi abbiamo tanto vino da vendere: dobbiamo essere 
bravi per far scegliere il nostro. 

E a proposito di essere bravi, il 2015 sarà l'anno di 
Expo. In quanto presidente del Comitato per il Pa-
diglione Vino, quale anticipazione può darci? 
Il prossimo 20 giugno scadrà il termine per la presen-
tazione del nostro progetto. Posso anticipare i percorsi 
tematici: il primo sarà emozionale e riguarderà la storia e 
la realtà odierna del vino italiano. In quest’ambito è pre-
visto l’impianto di un piccolo vigneto dove, nel corso dei 
sei mesi di esposizione, si potranno svolgere varie attivi-
tà dimostrative di pratiche agronomiche. Ci sarà anche 
un museo del vino italiano: un percorso veloce, legato 
alle sensazioni. L’altro percorso invece sarà dedicato alle 
degustazioni e alle presentazioni dei vini non solo dal 
punto di vista tecnico. Infatti  coinvolgeremo i registi che 
hanno girato film sul vino, scrittori appassionati di vino, 
giornalisti, critici italiani e stranieri. Organizzeremo del-
le visite nelle cantine con spostamenti in treno, aerei, ecc. 
La Francia già sta programmando in questo senso. Il 20 
giugno tireremo le fila definitivamente.

LA COMUNITÀ DI 
SAN PATRIGNANO 
I lavori del congresso 
si svolgeranno nel 
moderno centro 
congressi di San 
Patrignano, la nota 
comunità di recupero 
dei tossicodipendenti 
che tra le attività 
annovera oltre 110 
ettari di vigneto, 
una delle più grandi 
realtà produttive 
della regione. 
L’azienda è stata 
più volte premiata 
da Vini d’Italia 
con i Tre Bicchieri. 
San Patrignano 
vuol dire anche 
allevamento, caseificio, 
falegnameria, idraulica, 
norcineria, ristorazione 
e tante altre attività.



Il Tre Bicchieri World Tour del Gambero Rosso torna in Canada: 
incontro ravvicinato con il sistema dei monopoli per capire 
come entrare in questo mercato. Dove i consumi viaggiano 
a velocità tre volte superiori alla media mondiale

TRE BICCHIERI TOUR12

 a cura di Eleonora Guerini

››

Vancouver: 
la conquista del West

Seconda Volta per il tre Bicchieri World tour 
a Vancouver e già l’evento - che generalmente 
necessita di almeno tre edizioni per diventare 

un cult tra le diverse tappe mondiali - è nel cuore e 
nelle aspettative di addetti ai lavori e appassionati. 
Nella ballroom del bellissimo ed esclusivo Fairmont 
Pacific Rim, un’immensa e suggestiva vetrata sulla 
baia, il clima frizzante ed elettrizzato di esperti e i 
piatti dello chef  Darren Brown hanno scandito la 
lunga giornata iniziata con la conferenza stampa, e 
proseguita con la degustazione aperta esclusivamen-
te al trade, per poi continuare con il pubblico di ap-
passionati, decisamente più preparato di quanto si 
veda in altri parti del mondo. 

il canada è infatti storicamente un paese molto 
ricettivo verso i vini italiani, tanto che per diverse 
aziende rappresenta il primo mercato d’esportazione, 
addirittura superiore a quello statunitense. E questo 
nonostante non sia un mercato semplicissimo da pe-
netrare, visto il ruolo dei monopoli, in alcune regioni 
soprattutto. Infatti in Canada la commercializzazio-
ne dei vini, e degli alcolici in generale, è riservata al 

Liquor Control Boards, diverso per ogni provincia 
(in Alberta lo Stato conserva il monopolio sulle sole 
importazioni, non sulla distribuzione). Perciò i mo-
nopoli delle diverse province del Canada acquistano 
in proprio i vini, li conservano e li distribuiscono. Va 
comunque sottolineato che questo procedimento non 
vede scomparire la figura dell’agente, anzi: è l’agente 
a presentare nuovi prodotti al monopolio provinciale 
per conto del produttore, a svolgere attività di pro-
mozione e di collocazione del prodotto, a mantenere 
rapporti con i funzionari. 

EXPORT VINI ITALIANI
 
2013 (12 mesi)

Volumi: 690.943 ettolitri
Valori: 280,4 milioni di euro 

2014 (gennaio/febbraio)

Volumi: 103 mila ettolitri  
contro i 101 mila del 2012, in crescita del 2%

Valori: 40,77 milioni di euro 
contro i 42,93 milioni di euro, con una flessione del 5%
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Va anche distinto il tipo di importazione sVolto 
dal monopolio, che può essere pubblica o privata. Quel-
la pubblica consiste nell’inserimento dei vini, una volta 
sottoposti a una serie di controlli qualitativi, nei listini 
di vendita e nella loro commercializzazione attraverso 
reti controllate; quella privata invece prevede il controllo 
qualitativo dei vini ma non la loro commercializzazione. 
Dell’importazione privata infatti si avvalgono per lo più 
i numerosi wine club che in Canada, così come in tutti 
i Paesi con la presenza del monopolio e con una bas-
sa densità abitativa, sono molto numerosi ed efficienti. 
Cosa significa esattamente? Che un’entità specifica – ap-
passionati, aziende che acquistano vino per omaggi, a 
volte anche gruppi di ristoratori – chiede al monopolio 
di importare, per conto proprio, vini che il monopolio 
non ha nel listino di vendita. Il monopolio importa, ma 
su richiesta del privato, seguendo però la procedura stan-
dard in cui l’ente monopolistico quantifica un prezzo di 
vendita che tenga in considerazione, oltre al prezzo di 
partenza del vino, anche tutte le spese che l’importazione 
implica: spese di trasporto, assicurazione, dazi, imposte 
e, naturalmente, un margine di profitto. Si può quindi fa-
cilmente capire come il ruolo del monopolio sia centrale 
nel mercato del vino canadese, anche in quelle province 
in cui la commercializzazione è stata privatizzata. 

per entrare nello specifico della British co-
lumbia, la provincia di Vancouver, la BC LDB ge-
stisce direttamente 195 negozi, 2 centri di distri-
buzione e sorveglia – nell’ambito di un progetto 
d’apertura del sistema di vendita a privati – la ge-
stione di 1205 punti vendita. I vini italiani, con un 
valore di circa 400 milioni di dollari canadesi, sono 
il primo prodotto dell’export italiano in Canada. 
Un valore che è destinato a crescere se si considera 
che la quota interna di mercato rappresentata dai 
vini aumenta costantemente, a discapito del con-
sumo di birra e superalcolici, anche grazie a eventi 
che permettono di conoscere la realtà del vino ita-
liano di qualità. Secondo uno studio dell’agenzia 
britannica ISWR il consumo di vino in Canada 
cresce infatti tre volte più rapidamente della me-
dia mondiale, tanto che nel 2013 quello pro capite 
in British Columbia è arrivato a 20 litri (mentre 
in Ontario sono ben 23.4). Tra i buyer della BC 
LDB la Master of  Wine Barbara Philip era anche 
quest’anno presente al tasting e il suo entusiasmo 
è stato tale che quest’anno farà parte del panel di 
degustazione alle nostre finali, quelle che determi-
neranno i Tre Bicchieri 2015. Un altro passo verso 
la conquista del West!



TRE BICCHIERI TOUR14

VANCOUVER. Seconda volta del Gambero Rosso in Canada. Lo scorso 22 maggio il Tre Bicchieri 
World Tour è sbarcato a Vancouver, nell'esclusivo Fairmont Pacific Rim, con i migliori vini della guida Vini 
d'Italia. Nelle foto alcuni momenti della lunga giornata che ha visto alternarsi conferenza stampa, ››
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degustazione riservata al trade e degustazione per gli appassionati. Ad occuparsi della cucina lo chef Darren 
Brown (foto 2) che ha abbinato alcuni piatti canadesi alle materie prime italiane. Prossima fermata Tokyo, 
il 6 giugno, dove verrà presentata la prima edizione giapponese della Guida. 
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