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Import mondiale in chiaroscuro: male la 
Russia, ok la Cina, tengono gli Usa
Decisamente contrastate le importazioni di vino a livello 
mondiale, tra gennaio e maggio 2015: il crollo della Russia, 
la tenuta degli Usa, il recupero della Cina, alle prese ora 
con una crisi finanziaria che si spera non intacchi l'econo-
mia reale. Winemonitor analizza il quadro ricordando che 
le ombre arrivano dalla Russia, che dopo aver raddoppiato 
i quantitativi tra 2009 e 2014, ora sta acquistando meno 
vino (-35% a valore e -25% a volume) perché la capaci-
tà di spesa dei russi è inferiore, per via della svalutazione 
del rublo dovuta al crollo dei prezzi del petrolio; qui l'Ita-
lia non è sola a perdere (-36% a valore sul confezionato), 
paga anche la Francia (-45%). La svalutazione monetaria 
legata ai prezzi delle commodities, come nota il responsa-
bile Denis Pantini, sta interessando, in modo analogo, an-
che altri Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Australia e Brasile. 
Risultato: import poco conveniente e più possibilità per i 
produttori locali. Le luci, invece, sono accese in Cina, 
che dopo il calo nel 2014 sembra aver ritrovato la 
voglia di comprare dall'estero (+51% a valore e 
+38% a volume). In questo mercato, l'Australia vende il 
134% di vino in più, mentre l'Italia si deve accontentare del 
+18%. Tiene il mercato Usa, dove l'effetto rivalutazione 
del dollaro sull'euro fa segnare un -0,5%. I vini italiani non 
sfigurano (+9,7% a volume), visto il contributo del Prosec-
co, che spinge forte anche in Uk: +64% a volume in 5 mesi.

a cura di Gianluca Atzeni
Nessuna possibilità per i produttori 
fuori zona. Il Consiglio di Stato mette 
la parola fine ai ricorsi contro il nuo-
vo disciplinare dei vini Igp Emilia, 
approvato con decreto Mipaaf  nel lu-
glio 2013, che aveva rivisto i confini di 
produzione del Lambrusco. Le cantine 
ricorrenti, alcune anche produttrici di 
Lambrusco da oltre 30 anni in Vene-
to, Lombardia e Piemonte, dovranno 
rinunciare a spumantizzare il Lam-
brusco nei rispettivi stabilimenti; inve-
ce, dovranno acquistarlo tra Modena 
e Reggio Emilia e trasportarlo con 
cisterne pressurizzate nelle rispettive 
aree di imbottigliamento. I giudici, in-
fatti, hanno ribadito la correttezza del-
la sentenza del Tar del Lazio del 2014, 
hanno rigettato la richiesta di deroghe, 
sottolineando che la vinificazione dei 
vini Igp Emilia deve avvenire esclusiva-
mente nella zona di produzione e zone 

limitrofe indicate nel disciplinare e che 
con il termine “produzione” si intendono 
“tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia 
dell’uva fino al completamento del processo 
di elaborazione (presa di spuma e friz-
zantatura; ndr), mentre l’imbottigliamento 
è consentito nei paesi dell’area comunitaria”, 
secondo l'art. 6 del Reg. CE 607/2009. 
La conclusione della vicenda, durata 
due anni e mezzo, per il Consorzio è 
di “straordinaria importanza per viticoltori, 
cantine sociali e imbottigliatori emiliani. Co-
roniamo il comune impegno per assicurare ai 
nostri territori la possibilità di generare nuova 
ricchezza e lavoro”, dice il presidente Da-
vide Frascari. Il Consorzio ha scelto di 
intervenire a tutela del prodotto e a ga-
ranzia dei consumatori, migliorando i 
controlli su una filiera che produce 120 
milioni di bottiglie annue, con un 38% 
di imbottigliato fuori zona. Nel frat-
tempo qualche azienda ha ripensato la 
propria strategia. È il caso della Contri: 

dopo il primo 'no' ai ricorsi da parte del 
Tar laziale, l'azienda veronese non ha 
fatto ricorso al Consiglio di Stato ma 
ha optato per l'ingresso nel Consorzio 
di tutela e per l'apertura (imminente) 
di uno stabilimento a Campogalliano 
(Modena), che potrebbe essere opera-
tivo già da questa vendemmia. 

Igp Emilia, il Consiglio di Stato chiude la querelle sul disciplinare del Lambrusco

Record per l'export di vino Veneto nel 2014. Ma che accadrebbe senza il Prosecco?

Alleanza strategica tra Winemonitor e LT 
Wine&Food Advisory

Trentino, lo strappo dei Vignaioli. 
Nasce il Consorzio di promozione
La differente visione sull'opportunità di creare una Doc in-
terregionale Pinot grigio è stata solo la classica goccia che ha 
fatto traboccare il vaso. Di fatto, per l'Associazione Vignaioli 
del Trentino, che a febbraio era uscita dal Consorzio di tutela 
sbattendo la porta, è scaduto ogni termine. “Abbiamo capito che 
non c'è spazio di manovra e quindi abbiamo deciso di dar vita a un Con-
sorzio per la promozione del nostro vino”. L'atto notarile è pronto e 
le 60 aziende, che rappresentano circa 2,5 milioni di bottiglie, 
guardano avanti. “Dispiace che dopo vent'anni di strada comune si ar-
rivi a questo” dice il presidente dei Vignaioli, Lorenzo Cesconi 
“ma non sono state mantenute le promesse e non si è voluto dare il giusto 
valore alla tipicità del prodotto trentino. Quindi nascerà un consorzio che, 
rispetto all'associazione non profit, consentirà di fare promozione e aprire 
dei punti vendita collettivi”. Il primo di questi è già pronto ad Al-
deno, nella sede appena rinnovata, e sarà inaugurato dopo 
la vendemmia. “Punteremo su eventi locali e incoming di operatori e 
giornalisti” spiega Cesconi “vorremmo anche mettere a sistema i nostri 
dati per snellire le pratiche burocratiche e stiamo lavorando a convenzioni 
coi fornitori, dalle macchine ai fitofarmaci, per migliorare il nostro potere 
d'acquisto”. La promozione? “Il piano sarà pronto entro l'autunno. E 
verificheremo se si può attingere ai fondi Psr. Ma siamo pronti anche ad 
autofinanziarci integralmente”. – G. A.

Oltrepò Pavese a un bivio. Un nuovo corso 
per il Vecchio Piemonte? 
a cura di Lorenzo Ruggeri
Il sequestro di 700 mila bottiglie e ben 16 milioni litri di sfuso alle 
cantine Terre d’Oltrepò (il più grande polo cooperativo lombar-
do) potrebbe rappresentare un momento di svolta. Le indagini 
della magistratura stanno cercando di far luce sulla rete di po-
tere e sulle frodi commerciali che coinvolgerebbero anche una 
decina di imbottigliatori collegati alla Terre d'Oltrepò. Nell'oc-
chio del ciclone c'è il cda della cantina, tra cui l'ex direttore Livio 
Cagnoni. La vicenda sta danneggiando l'immagine di tutta la 
denominazione. Quella che i 35 produttori usciti dal Consorzio 
stanno cercando di salvare creando il Distretto di qualità. Nel 
frattempo, il canale Ho.Re.Ca, senza fare distinzione tra i pro-
duttori, ha già bloccato molti ordini. Eppure le nostre degusta-
zioni finali Tre Bicchieri confermano che la qualità in Oltrepò 
è in crescita, in particolare sul terreno del Pinot Nero Metodo 
Classico, che a dispetto della percezione comune, non registra 
scarti con Franciacorta e Trentodoc. È il segno che tanti giovani 
produttori, in silenzio, stanno lavorando bene. Ma per cambiare 
non basta un rimpasto dei vertici della Terre d'Oltrepò, occorre 
piuttosto un cambio nei criteri di rappresentanza all'interno del 
Consorzio, evitando di concentrare i poteri nelle mani di quei 
pochi che fino ad oggi hanno operato. E hanno operato male.

Senza il Prosecco per l'export di vino veneto sarebbe-
ro guai. Perché la sola categoria spumanti, nel corso 
del 2014, ha realizzato +32% in quantità e +25% a 
valore rispetto al 2013, consentendo alla regione di 
esportare 6,2 milioni di quintali (+2,9%) e soprattutto 
di raggiungere il record a valore di 1,67 miliardi di 
euro, con un prezzo medio in aumento del 2,3%, a 
2,7 euro al chilo. Al contrario, i vini fermi in bottiglia 
(quota del 68% in valore sul totale del vino esporta-
to) sono risultati stabili sui livelli del 2013 (-0,4% in 
quantità e +1% in valore); con lo sfuso che ha perso il 
10%, per la concorrenza del prodotto spagnolo. Sen-
za il Prosecco, quindi, le cose sarebbero ben 
diverse. Ma non si può non tenerne conto. Se-

condo quanto emerge dall'analisi di Veneto Agricoltu-
ra, su dati del Sistema statistico regionale, le bollicine 
venete tra 2009 e 2014 sono cresciute del 208%, an-
che se nell'ultimo anno la crescita sembra essere sta-
ta sostenuta da una politica di prezzi più bassi. Tra i 
Paesi destinatari (vedi grafico), da segnalare il Regno 
Unito che per la prima volta preferisce il Prosecco allo 
Champagne, grazie a una crescita del 50% a valore 
e del 62% a volume. Tra i mercati meno importan-
ti, Veneto agricoltura segnala gli aumenti di Svezia 
(+70%), Norvegia (+44%), ma anche della Francia, 
con +30% in valore.

Gambero Rosso
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Winemonitor Nomisma e LT Wine&Food Advisory si 
stringono la mano e si alleano. L'unione di competenze 
tra l'osservatorio sul mercato del vino curato da Denis 
Pantini e lo studio di consulenza presieduto da Lorenzo 
Tersi fornirà strumenti e servizi strategici per l'interna-
zionalizzazione, la crescita dimensionale e lo sviluppo 
competitivo delle aziende. Intesa che parte dalla presa 
d'atto della necessità per quell'80% di microimprese, 
con meno di 10 addetti, che devono affrontare in modo 
efficace i mercati globali.

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=27-18
http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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VINI&SCIENZA. IL VIGNETO DI LEONARDO: CRONACA DI UNA SCOPERTA
Milano è la città in cui Leonardo da Vinci visse, seppur in maniera discontinua, per circa 10 anni. Numerose sono 
le testimonianze del suo eclettismo artistico presenti nella città meneghina, mentre altri aspetti della sua vita 
sono completamente sconosciuti. Tra questi la passione dell’artista per un terreno di circa un ettaro coltivato a 
vigna nella zona di Porta Vercellina, donato da Ludovico il Moro nel 1499, davanti alla chiesa di Santa Maria delle 
Grazie dove Leonardo aveva da poco terminato di affrescare “L’Ultima cena”. La vigna, o almeno una parte di 
essa, sopravvisse quasi intatta sino ai primi decenni del secolo scorso come testimoniano alcune fotografie fatte 
nel 1920, le ultime fino al bombardamento alleato del 1943, quando un incendio la distrusse. La parte epigea 
(fusto e foglie) venne completamente cancellata dal fuoco, mentre le sue radici, rimasero protette dal terreno. I 
lavori di ricostruzione dell’area bombardata e rimodulazione degli orizzonti pedologici, con l’apporto di circa un 
metro di detriti, hanno consentito alle radici di rimanere vitali fino ai nostri giorni. 
Il progetto ha avuto inizio nel gennaio del 2004 con lo scavo ed il recupero delle radici. La caratterizzazione mo-
lecolare dei singoli campioni è stata integrata dall’analisi delle fonti storiche relative alla descrizione di vitigni 
coltivati in epoca medioevale e rinascimentale. La caratterizzazione del Dna è stata condotta su 23 campioni 
ottenuti dallo scavo con Whole Genome Amplification, tecnica comunemente utilizzata a supporto dell’arche-
ologia molecolare. Con l’analisi Barcoding è stato possibile inoltre accertare l’appartenenza di tutti i campioni 
selezionati al genere Vitis ed alla Vitis vinifera. Si è quindi proceduto alla individuazione dei fingerprinting 
delle radici con l’analisi dei marcatori molecolari microsatellite. Infine sono stati confrontati i dati ottenuti con 
un database di 200 vitigni, scoprendo una grande affinità con la Malvasia di Candia aromatica, vitigno che la 
tradizione associa alla attività mercantile della Repubblica di Venezia, di provenienza greca. Ma il confronto 
con il Dna di alcuni vitigni dell’Italia settentrionale ha aperto nuove ipotesi. Candia infatti, non è solo il nome 

dell’isola di Creta, ma anche il nome di un paese in Lomellina di cui Giacometto della Tela, ossia 
Atellani, proprietario della casa abitata da Leonardo, era podestà. Quindi la Malvasia della vigna 
di Leonardo non proveniva dalla Grecia, ma era un antico vitigno padano.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Italia-Spagna, sull'export di sfuso una sfida ad armi impari
L'Italia continua a perdere il confronto con la Spagna quanto a export di sfuso. Nella campagna 2014-2015, terzo trime-
stre, l'Italia ha esportato 1,4 milioni di ettolitri mentre la Spagna quasi 3,5 mln/hl (vedi grafico). Nel corso di un anno, 
gli iberici esportano in media tra 8 e 12 milioni di ettolitri con un prezzo sotto 0,5 euro al litro, rispetto 
ai 5-8 mln/hl dell'Italia (0,7 euro/l) che, nel mercato mondiale, conserva ancora la seconda piazza a volumi rispetto 
a Cile, Australia e Sudafrica. Ma, come sottolinea l'Ismea in un'analisi di mercato, la Spagna è sempre più dominante, gra-
zie a quantità superiori e prezzi estremamente concorrenziali. E in un'annata in cui il calo produttivo di Spagna (-21%) e di 
Italia (-15%) è stato ampiamente compensato per entrambi dalle scorte (in Italia giacenze record a 45,3 mln/hl, di cui 11 di 
vini comuni), i prezzi dello sfuso sono scesi, trascinando il nostro Paese in una spirale al ribasso (con evidenti contraccolpi sui 
listini alla produzione, 
-21% annuo a giugno 
2015), in una sfida im-
pari sui mercati globa-
li che chiedevano più 
vino. In questo quadro, 
la Francia, che è meno 
legata all'export di sfu-
so (circa 2,5-3 mln/hl 
l'anno) e più attenta al 
mercato delle Dop, è 
risultata esente da que-
ste dinamiche, come 
spesso accade, riuscen-
do a mantenere prezzi 
decisamente superiori.

pione (La Centuriona), è stato avviato il primo progetto 
in Italia di regolazione funzionale degli atomizzatori. Si 
prova così a venire incontro ai viticoltori con l'obiettivo di 
tutelare ambiente, apicoltura e biodiversità in quest'area 
a sud del Piemonte, ai confini con la Liguria, ma anche 
di individuare standard e linee guida generali per azioni 
efficaci. “Il progetto è partito a maggio” spiega l'agronomo del 
Consorzio del Gavi, Davide Ferrarese “col posizionamento 
di cartine idrosensibili colorate (nella foto; ndr), sulla parete ve-
getale dei filari e a terra, che evidenziano la bagnatura dell’anticrit-
togamico, ne misurano la quantità e il raggiungimento del bersaglio. 

Un'errata regolazione del dosaggio del fitofarmaco 
e dell'acqua a seconda del periodo vegetativo può 
causare problemi con le malattie. Inoltre, se un trat-
tamento è efficace riduce la possibilità di farne degli 
altri in futuro”. E i vantaggi sui costi sono evi-
denti, ma andranno quantificati nel periodo 
di sperimentazione (in collaborazione con 
Cadir-Lab di Quargnento, Alessandria), 
che dovrebbe essere di almeno due anni: 
“Per ora ci sono i vantaggi sulla qualità delle uve, 
che risultano più sane” conclude Ferrarese “con 
un generale minore impatto sull'ambiente, verso una 
viticoltura più sostenibile”. – G. A.

È uno tra gli errori più comuni che si commettono 
nella gestione di un vigneto, nel momento in cui ci 
si accinge a fare i trattamenti antiparassitari, magari 
in annate particolarmente difficili come quella 2014. 
Si tratta della mancata regolazione degli sprayer, 
che nebulizzano i fitofarmaci tra i filari. Un detta-
glio spesso trascurato che può determinare da un 
lato un eccesso del prodotto usato, con conseguente 
aggravio di costi, e dall'altro un uso insufficiente e, 
quindi, meno efficace nei confronti della fitopatia da 
combattere. A Gavi, nei vigneti di un'azienda cam-

Perché è spesso difficile produrre vini rossi di qua-
lità quando si incrociano vitigni europei e ameri-
cani? La risposta l'hanno trovata i ricercatori del-
la Fondazione Mach in uno studio pubblicato sul 
Journal of  agricoltural and food chemistry, in cui 
sono stati messi a confronto un gruppo di sette 
vitigni europei (bianchi e rossi), quattro specie di 
uve rosse native americane e, infine, tre ibridi in-
terspecifici. Grazie a tecniche metabolomiche su 
buccia, semi e polpa sono stati analizzati un mi-
gliaio di composti (un centinaio non ancora noti). 
Lo studio ha evidenziato che le viti americane sono 
sprovviste di procianidine oligomere, vale a dire i 
tannini delle uve e dei vini rossi, essenziali a dare 
al vino gusto e conservabilità. Altra scoperta: le uve 
americane sono risultate prive di terpeni (classi di 
aromi); mentre per la prima volta nelle bucce e nei 
semi dei vitigni americani sono stati scoperti 14 
composti della classe degli ellagitannini, osserva-
ti in precedenza solo nella Vitis rotundifolia (nota 
come Muscadine): si tratta di composti non presen-
ti nelle uve europee, che si rilevano invece nei vini 
invecchiati in botti di rovere. Quali le applicazioni 
pratiche? Gli ibridatori (breeders) avranno d'ora in 
poi informazioni più precise per ottenere incroci di 
successo e vini migliori.

Fitofarmaci, a Gavi si risparmia in vigna regolando gli atomizzatori

Alla Fondazione Mach individuate le 
differenze tra vitigni europei e americani

Evoluzione delle esportazioni di sfuso dei principali competitor internazionali 
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ENO MEMORANDUM

30-31 luglio
Vino è musica
Grottaglie (Taranto)
www.vinoemusica.it/ 

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

4 agosto
Calici di Stelle
in tutta Italia
fino al 10 agosto
www.
movimentoturismovino.
it/it/eventi/3/calici-di-
stelle/ 

8 agosto
Special Edition Milano 
Expo 2015
degustazione Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso
dedicata a Friuli Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna
Expo, Sala Convivium
ore 17.30-19.00 
www.gamberorosso.it

8 agosto
Calici sotto i Tre Colli
Brisighella (Ravenna)
dalle 21.00

21 agosto
The Oxford Wine Festival
The Oxford Union, Oxford
fino al 22 agosto
www.oxfordwinefestival.
org/ 

28 agosto
Special Edition Milano 
Expo 2015 
degustazione Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso
dedicata alla Toscana
Expo, Sala Convivium
ore 17.30-19.00 
www.gamberorosso.it

1 settembre
Soave Versus anteprima
Verona - Teatro Romano

4 settembre
Mountain wine festival
Asiago (Vicenza)
fino al 6 settembre

Vendemmia 2015, Settesoli apre le 
danze con la raccolta del Pinot Grigio
È iniziata in Sicilia la vendemmia 2015, con il ta-
glio inaugurale dato dai soci di Cantine Settesoli, 
a Menfi (Agrigento). Per la cooperativa, che con-
ta oltre 2 mila soci e quasi 25 milioni di bottiglie, 
si tratta della 51esima raccolta, avvenuta con una 
settimana di anticipo sul 2014, a causa di un'esta-
te molto calda caratterizzata da assenza di sbalzi 
climatici. Il vitigno precoce Pinot Grigio, 
coltivato in 400 ettari (foto), è stato il pri-
mo a essere raccolto. Mentre tra una settima-
na toccherà allo Chardonnay (800 ettari). Soddi-
sfazione dai vertici anche per la qualità delle uve: 
“Se l’estate continuerà con un agosto non eccessivamente 
torrido, le porterà in condizione di maturazione ottimale”.  
Il prossimo territorio ad iniziare la raccolta sarà 
la Franciacorta: Castello Bonomi ha già fissato 
l'inizio per il 3 agosto. - G.A.

Tre Bicchieri vi augura buone vacanze 
e vi dà appuntamento al 3 settembre 
Nel mese di agosto, però, riceverete tre numeri 
monogra fici da collezionare. Si inizia il 6 
agosto con lo Speciale a cura dei “rubrichisti”: 
Giuseppe Martelli, Attilio Scienza, Lorenzo Tersi, 
Denis Pantini, Davide Gaeta e Paola Corsinovi a 
confronto sul futuro del vino italiano. Il 20 agosto 
sarà la volta dello Speciale Expo: 11 Consorzi 
di tutta Italia daranno le loro impressioni su 
questi primi tre mesi dell'Esposizione di Milano 
e i consigli per i prossimi tre. Infine, il 27 
agosto, toccherà allo Speciale Il Mio Export 
con le migliori risposte che i produttori hanno 
dato, negli ultimi 12 mesi, sulle loro esperienze 
all'estero. 
Buona lettura e buona vendemmia

http://www.vinoemusica.it/
http://www.gourmetforum.it/


1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Pur avendo un mercato nazionale molto forte ed ancora in aumento, l´export ormai è diventato 
importante anche per la nostra azienda che vende circa il 48% al estero. Forniamo oltre 35 paesi in 
tutto il mondo, dalla vicina Svizzera fino alle lontane Hawaii.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Dipende tutto dall'atteggiamento e la voglia di far sì che un mercato faccia numeri importanti. La Germania e gli Stati 
Uniti sono i mercati export più forti, seguiti dai mercati del Nord-Europa ed anche dalla Russia.
3. come va con la burocrazia?
Ogni anno la burocrazia diventa più complessa ed i costi causati sono in aumento; comunque non vedo la burocrazia 
come un ostacolo, ma bisogna impegnarsi maggiormente, informandosi il prima possibile.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Durante un “winemaker´s dinner” a New York, ero fiera di spiegare la nostra uva autoctona, il Lagrein. Ad un certo 
punto un signore americano mi ha portato una sua bottiglia: una bottiglia di Lagrein… prodotta nei Hamptons, nello 
stato di New York. Che sorpresa! L´uva della nostra piccola regione è volata Oltreoceano.

IL MIO EXPORT. Elena Walch – Karoline Walch

Elena Walch| Termeno | Alto Adige | www.elenawalch.it
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AspettAndo di cApire cosA 
succederà con la vendem-
mia in Italia, dove ci si at-

tende un miglioramento dei quanti-
tativi rispetto allo scorso anno (44,7 
milioni di ettolitri), diamo un'oc-
chiata alla situazione Oltralpe. Se-
condo le prime stime del Service des 
Statistiques et de la Prospective del 
Ministero dell’Agricoltura francese, 
la produzione 2015 dovrebbe 
attestarsi sui 46,6 milioni di 
ettolitri di vino, ovvero in lie-
ve calo rispetto al 2014 (per la 
precisione -1%), ma comunque in 
aumento rispetto alla media degli 

ultimi cinque anni (+2%). Andan-
do più nel dettaglio, la produzione 
di vini a Aoc ammonterebbe a 22,1 
milioni di ettolitri (invariata rispetto 
allo scorso anno), con in testa Bor-
deaux (5,47 milioni di ettolitri). Bene 
anche Champagne (2,44 milioni di 
ettolitri) che ha fissato l'inizio del-
la vendemmia per il 10 settembre, 
Languedoc-Roussillon (3,79 milioni 
di ettolitri) e Borgogna (2,32 milioni 
di ettolitri). I vini a indicazione geo-
grafica protetta, invece, sono stimati 
in 13,2 milioni di ettolitri, + 4%: un 
incremento legato soprattutto alle ri-
serve idriche, preziose tra le vigne di 

Languedoc-Roussillon che, tra vini a 
denominazione e non, raggiungono 
i 13,5 milioni di ettolitri. Passiamo, 
poi, ai brandy, la cui produzione è 
fissata a circa 8 milioni di ettolitri, 
-5%: un segno meno dovuto soprat-
tutto a alla presenza di muffe e mar-
ciume nero sulle viti della Charente. 
Infine lo sfuso, ovvero la tipologia di 
vino che perde di più: -16% per un 
totale di 3,2 milioni di ettolitri. Chia-
ramente saranno decisivi le prossime 
settimane, anche per stabilire se an-
che quest'anno la Francia guiderà la 
classifica della produzione mondiale 
o l'Italia potrà ritentare il sorpasso.

Vendemmia francese: le prime stime

2015
OCTOBER

28 october
SEOUL
Roadshow

30 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBER

2 november
SHANGHAI
trebicchieri

4 november
HONG KONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
trebicchieri

30 november  
ZüRICH  
Vini d’Italia

DECEMBER 

2 december
WARSAW
Vini d’Italia

20
15

/20
16

w
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ld
to
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Vini d’Italia

2015/2016tour
trebicchieri

INFO: SEGRETERIA.ESTERO@GAMbEROROSSO.IT

2016
jaNuaRy

january
MUNICH

OSLO
Vini d’Italia

STOCKHOLM 
Vini d’Italia

FEBRuaRy

4 february
CHICAGO
trebicchieri

9 february
NEW YORK
trebicchieri

11 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

15 february
SEATTLE
Roadshow

MaRCH

12 march

DüSSELDORF
trebicchieri

march

21 SYDNEY
trebicchieri

march

23 MELbOURNE
trebicchieri

aPRIL

4 april

SAO PAULO
Roadshow

May

16 may
SINGAPORE
Roadshow

18 may
bANGKOK
Roadshow

20 may
MANILA
Roadshow

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION

may
TOKYO

may
bEIJING

juNE
june
VANCOUVER
trebicchieri

june
TORONTO
trebicchieri

june
MOSCOW

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION

SPECIAL EVENT
Vini d’Italia guide

PRESENTATION

NEL NUMERO SPECIALE “IL MIO EXPORT” DEL 27 AGOSTO  
POTRAI LEGGERE LE MIGLIORI RISPOSTE DI QUESTI 12 MESI

http://www.elenawalch.it
mailto:segreteria.estero%40gamberorosso.it?subject=


Son passati quasi dieci anni dall'ultima volta in cui 
un uomo era stato alla guida del Movimento Tu-
rismo del Vino (Francesco Lambertini dal 2003 al 
2006), l'associazione che conta oltre mille cantine in 
tutta Italia, e che è in qualche modo è nata sotto il 
segno femminile. Era il 1993 quando Donatella Ci-
nelli Colombini ne gettava le basi.  E oggi, dopo tre 
legislature consecutive in rosa (Lungarotti - Lunga-
rotti bis - Mastroberardino), il timone torna  in mano 
maschile. Il nuovo presidente è Carlo Giovanni Pie-
trasanta, vignaiolo lombardo, titolare dell’azienda 
agricola Pietrasanta Vini e Spiriti nella collina di 
Milano, a San Colombano. Da sempre promotore in 
Italia e all'estero dell'enoturismo (sono suoi i format 
“Benvenuta Vedemmia” e “Giro Cantine”), Pietra-
santa ha alle spalle 18 anni di presidenza del Movi-
mento Turismo del Vino Lombardo, prima associa-
zione regionale costituita nel 1997. E per il futuro 
ha le idee chiare. Lo abbiamo incontrato, proprio a 
ridosso di uno degli eventi più importanti dell'anno 
enoturistico: il 4 agosto inizia Calici di stelle che, 
per una settimana (fino al 10 agosto), coinvolgerà 

le cantine di tutta Italia. Quest'anno ad anticipare 
l'evento, una serata in total white in Laguna: un'an-
teprima nazionale della kermesse che vedrà prota-
goniste oltre 100 etichette provenienti da tutta Italia. 
L'appuntamento è per domani (31 luglio) nel giardi-
no del Casinò di Ca' Vendramin Calergi di Venezia. 
Ma partiamo dall'inizio.

Neoeletto alla presidenza del Movimento Turi-
smo del Vino, ma di fatto uno dei suoi fondato-
ri: 22 anni fa quale fu la scintilla che portò alla 
creazione dell'associazione che oggi tutti noi 
conosciamo?
Fu l’intuizione di Donatella Cinelli Colombini a cre-
are tutto questo, quando erano ancora solo 25 le can-
tine aperte e il turismo del vino era in fase embrio-
nale. L’idea di Donatella di coinvolgere i produttori 
nell’aprire le loro aziende ai visitatori ha trasformato 
nel tempo il turismo del vino in una realtà matura e 
allo stesso tempo in un fenomeno alla portata di tutti, 
grazie alle nostre manifestazioni promosse durante 
tutto l’anno, Cantine Aperte in testa. Fu proprio lei, 
attraverso una lettera, a coinvolgermi nella costitu-
zione di questa nuova associazione. 

Dopo un mese dall'elezione e a pochi giorni da Calici di 
Stelle, il nuovo presidente del Movimento Turismo del 
Vino ci racconta i progetti del gruppo. Dal Testo Unico 
dell'enoturismo alle spedizioni a domicilio.  
Senza dimenticare 22 anni di storia
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In questo venti anni (e più) com'è cambiato il 
Movimento? E soprattutto come sono cambia-
ti gli approcci all'enoturismo sia da parte del-
le cantine, sia degli appassionati?
Non parlerei di cambiamento. Direi piuttosto che il 
Movimento Turismo Vino si è evoluto e continua a far-
lo: 20 anni fa in maniera pionieristica abbiamo aperto 
le cantine e creato un fenomeno economico. Oggi lo 
abbiamo sviluppato: l’offerta delle cantine è cresciu-
ta progressivamente di pari passo con il numero di 
aziende aperte al pubblico, gli stessi produttori hanno 
cominciato a investire sulla qualità dell’accoglienza e 
sulla comunicazione, andando oltre la semplice de-
gustazione. Ed ora, anche attraverso l’ingresso delle 
nuove generazioni in azienda, dobbiamo continuare 
su questa strada, puntando ad una sempre maggio-
re professionalità e destagionalizzazione dell’offerta. 
Tutto ciò al fine di “portare” i territori nelle cantine 
e offrire agli enoturisti esperienze emozionali che li 
spingano a ritornare.
 
Quali sono i Paesi virtuosi da seguire in materia 
enoturistica?
Senza dubbio, Francia, California, Cile e Sud Africa. 
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MTV, Pietrasanta lancia l'idea 
dell'interflora del vino

GLI APPUNTAMENTI AD EXPO
Debutto ad Expo anche per il Movimento Tu-
rismo del Vino che, grazie all’accordo sigla-
to con Vinitaly-Veronafiere, il 4 agosto - in 
occasione di Calici di Stelle - proporrà delle 
serate tematiche all’interno del Padiglione del 
Vino-A Taste of Italy. Saranno sette appunta-
menti serali per degustare fino al 10 agosto 
le etichette MTV di tutta Italia, accompagnati 
dalle colonne sonore di #suonodabere che ce-
lebreranno il meglio della musica italiana in 
abbinamento al made in Italy enologico. 
In cantiere anche un “fuori Expo” con le de-
gustazioni sulla Darsena dell’Alzaia Naviglio 
Grande di Milano: quattro serate (4-8 agosto) 
per dare la possibilità agli amanti della movi-
da milanese di brindare sotto le stelle in uno 
dei luoghi più rappresentativi della città.  

 a cura di Loredana Sottile

E, anche in virtù di questi esempi, cosa bisogna 
assolutamente cambiare? Si aggiungeranno nuo-
vi appuntamenti o saranno introdotte delle novi-
tà ai format già esistenti?
Sicuramente introdurremo delle novità nei format per-
ché, ad esempio, Cantine Aperte dopo 23 anni deve 
necessariamente aggiornarsi rispetto alla tipologia di 
visitatore che viene in azienda. La visita infatti deve es-
sere emozionale, già a partire dalle degustazioni, e va 
legata anche alla tecnologia 2.0, social in primis. Al- ››



tra cosa da migliorare è la continuità delle attività 
di promozione da parte delle singole cantine lungo tut-
to l’anno e non solo durante gli eventi nazionali classici: 
è opportuno che ogni territorio affianchi alle canoniche 
iniziative MTV un calendario ad hoc che rifletta le spe-
cificità regionali. Il tutto però tenendo sempre presenti 
i punti cardine che emergono dal confronto tra le regio-
ni e che MTV Italia traduce in un fil rouge nazionale.   
 
Oggi, lasciando stare l'aspetto enoturistico, quali 
sono le maggiori difficoltà per le cantine? 
Le solite: burocrazia imperante, specie per le piccole 
cantine; ostacoli di natura economica, dovute alla diffi-
coltà di farsi pagare da una parte del settore HoReCa. 
Sviluppare l'enoturismo sta aiutando ad accorciare la fi-
liera per il consumatore, permettendo alle cantine incassi 
immediati senza costi di spedizione e senza troppi sconti 
che la Gdo e HoReCa chiedono. Un’idea da sviluppare 
sarebbe quella di creare una “interflora del vino”. 

Ci spieghi. 
Con il presidente di Vinarius, Andrea Ter-
raneo ne abbiamo parlato spesso; loro 
hanno già abbozzato l’idea e adesso noi 
produttori che facciamo enoturismo 
potremmo svilupparla. Si tratta di faci-
litare gli acquisti degli appassionati che 
magari arrivati in aereo non possono tra-
sportare il vino. 
 
Altra tematica: la burocrazia dilagante. Il Testo 
unico potrebbe essere una valida soluzione?
Speriamo. Non entro nel merito come Movimento Tu-
rismo del Vino. Dico solo che un’egual misura, “Testo 
unico dell’Enoturismo”, è indispensabile per sviluppa-
re questa potenzialità dei nostri territori. È una delle 
sfide del mio mandato.
 
A proposito di sfide,  per l'intero settore del vino 
si profila quella dei consumi. Nonostante aumen-
tino le occasioni di contatto tra mondo produtti-
vo ed enoturista, in Italia si beve sempre meno. 
Come si spiega il fenomeno?
Se non ci fossero occasioni di contatto tra mondo pro-
duttivo ed enoturista, il consumo di vino sarebbe ulte-
riormente sceso. Il consumo scende perché il vino non 
è più considerato un alimento energetico, ma è diven-
tato un prodotto di qualità legato alla cultura e al pia-
cere. In sintesi, si beve meno ma si beve meglio. Inoltre 
nel vino si cercano emozioni che sono legate, non solo 

al prodotto in sé, ma anche alla storia e al lavoro che c’è 
dietro. Di certo non potremo tornare ai consumi degli 
anni Settanta, anche per via di cambiamenti socio-cul-
turali e delle normative vigenti. 
 
Torniamo al presente. Vista la vicinanza territo-
riale, immagino sia già stato ad Expo... Cosa ne 
pensa, prima di tutto in quanto italiano e produt-
tore, e in secondo luogo come addetto ai lavori?
Senz’altro da vedere, ma con calma. Il Padiglione Vino 
rappresenta un’opportunità importante per noi, vista la 
nostra tradizione millenaria, e sarebbe stato un errore 
non averlo. Io avrei puntato ancora di più sull’aspetto 
educativo, facendo conoscere più varietà di vini, ma-
gari aumentando il numero delle degustazioni – tre mi 
sembrano poche - a fronte di una riduzione quantitati-
va del singolo assaggio.
 
Dalle vostre prime stime -  in relazione anche ai 

pacchetti enoturistici lanciati in occasione del 
semestre di Milano - quanto un evento 

come Expo sta influendo sull'enoturi-
smo italiano? 
Fare una stima oggi è prematuro. Giu-
dicare non è facile. Aspettiamo la chiu-
sura di Expo. Da lombardo penso che i 
mesi di luglio e agosto registreranno più 

presenze non solo di italiani ma anche di 
stranieri.

 
L'enoturista di cui oggi si parla è italiano o è an-
che straniero che viene in Italia per il vino (o an-
che per il vino)? 
Nelle nostre cantine è forse ancora in maggioranza ita-
liano, tranne per alcuni luoghi cult e di notorietà mon-
diale. Sul fronte della domanda straniera, secondo la mia 
esperienza, esiste una nicchia di appassionati che viene 
in Italia per degustare vino e a questa attività affianca 
arte, cibo e natura. La maggioranza dei turisti esteri, 
però, è spinta dal nostro patrimonio artistico-culturale 
e, in seconda istanza, abbina a questo interesse la ricerca 
dei prodotti della nostra tradizione enogastronomica. 
 
Prossimo appuntamento Calici di Stelle. Il suo 
brindisi per le cantine italiane... 
Il mio augurio per le cantine italiane è quello di riuscire 
a sviluppare l’enoturismo in tutti i suoi aspetti, attraver-
so una regolamentazione legislativa che ci permetta di 
far pagare in libertà e senza paura le visite e le degusta-
zioni ai turisti. 

››
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SPECIAL EDITION MILANO EXPO 2015

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

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

> <

www.gamberorosso.it

   

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

venerdì 28 17:30-19.00 Eleonora Guerini       Convivium

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

venerdì 25 17:30-19.00 Gianni Fabrizio          Convivium

OTTOBRE
giovedì 15  17:30-19.00 Eleonora Guerini       SympoSium

giovedì 29  17:30-19.00 Gianni Fabrizio           Convivium

http://www.gamberorosso.it


dAll’inizio dellA crisi nel 2008/2009, 
non tutto è andato male per il vino greco. 
Così come è successo in altri Paesi la contra-

zione del consumo interno di vino è stata assai sensibi-
le, ma le aziende hanno cercato di recuperare le quote 
di mercato perdute, incrementando le esportazioni. 
Un fenomeno che in Italia, conosciamo molto bene. 
In Grecia le esportazioni complessive sono aumentate 

del 2% dall'inizio del 2014, raggiungendo un totale di 
83 milioni di dollari (fonte USDA Foreign Agricultu-
ral Service Wine Annual Report 2015), ma soprattut-
to è aumentato – e di molto – l’interesse della stam-
pa internazionale, specializzata e non, nei confronti 
del vino greco. Periklis Drakos, direttore export di 
Tsantali Vineyards and Wineries, una delle più grandi 
aziende del Paese, ha detto che le esportazioni “sono 
cresciute dell’8% nel 2014 e anche nel 2015 il trend continua 
con un altro + 5%”.

Indagine sul vino greco  
al tempo di Tsipras

Calano i consumi, ma aumenta l'interesse internazionale. 
quali sono le reali difficoltà in questo momento per i 
produttori ellenici? Dalle limitazioni dei pagamenti alla fine 
di tappi e imballaggi. In attesa di capire cosa succederà 
con l'aumento dell'Iva

 a cura di Duilio Mattalia
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Secondo Sofia Perpera, enologa e direttrice Bu-
reau-North America dell’associazione All About 
Greek Wine, che raccoglie 16 tra le più dinamiche 
cantine del Paese, “La crisi ha contribuito ad aumentare 
le vendite nei mercati in crescita come gli Stati Uniti e il Ca-
nada. E molte delle migliori cantine, che erano concentrate da 
almeno 10 anni sulle esportazioni, ora stanno partecipando 
ai programmi nazionali di promozione”. Lo scorso anno, 
infatti, l'allora ministro greco dell'Agricoltura, Geor-
gios Karasmanis aveva stanziato 16 milioni di euro 
per la promozione in Usa, Canada, Russia, Cina e 
Svizzera per il triennio 2005-2018. “La Grecia” con-
tinua Perpera “ha sfruttato il vantaggio di commercializ-
zare le varietà autoctone, aprendo la strada con l’Assyrtiko da 
Santorini, mentre negli Usa il vino greco è posizionato nella 
fascia media e alta del consumo e sta finalmente conquistando 
un proprio spazio autonomo, entrando nella top wine list”. 
Sul fronte interno, già da qualche anno si era affer-
mata una tendenza generale verso il consumo di vini 
più economici, come spiega Perpera: “La crisi ha avuto 
molto effetto sui ristoranti perché la gente li frequenta di meno 
e non può spendere molto, viste anche le limitazioni ai prelievi 
bancari. È aumentata la richiesta di vino sfuso – è più della 
metà del vino attualmente consumato – mentre i vini di 
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LA VITICOLTURA GRECA
Il vigneto greco si estende complessivamen-
te per 66.474 ettari cioè lo 0,9 del totale 
mondiale (fonte Oiv, 2012). Nell’anno 2014-
2015, la produzione greca di vino è calata del 
16,24%. Si tratta di un totale di 2,8 milioni 
di ettolitri, mentre nel periodo precedente 
sono stati prodotti 3,343 milioni di ettoli-
tri di vino. Causa dei questo calo sarebbero 
soprattutto le cattive condizioni atmosferi-
che verificatesi nella primavera e nell’estate 
2014. La produzione di vini a denominazione 
di origine è stata di 237 mila ettolitri (in calo 
dai 315 mila ettolitri della stagione preceden-
te), quella di vini ad indicazione geografica di 
439 mila ettolitri (in calo dai precedenti 600 
mila ettolitri). Cresce invece, da 70 mila a 
114 mila ettolitri, la produzione di vini varie-
tali (fonte Corriere Vinicolo). Lo scorso anno 
il Ministero dell'Agricoltura ha destinato 44 
milioni di euro per la ristrutturazione di 8,084 
acri di vigneto per il periodo 2014-2018. 

L’IMPORT-EXPORT DELLA GRECIA
Le importazioni di vino della Grecia nei primi 11 mesi del 2014, sono diminuite del 7% a 16 mi-
lioni di litri (per un valore di 39 milioni di dollari) soprattutto a causa della riduzione dell'offerta 
da Bulgaria (-84%). I principali fornitori del mercato greco sono stati l’Italia (9 milioni di litri 
del valore di 13 milioni di dollari), la Spagna (4 milioni di litri del valore di 3 milioni di dollari), 
la Germania (1,1 milioni di litri del valore di 5 milioni di dollari), e la Francia (1,1 milioni di 
litri valutati 13 milioni di dollari). Sempre nei primi 11 mesi del 2014 le esportazioni vinicole 
della Grecia sono aumentate del 2% a 25 milioni di litri (per un valore di 83 milioni di dollari). 
I principali Paesi di sbocco sono stati Germania (11.8 milioni di litri valutati a 35 Milioni di dol-
lari), Francia (3,6 milioni di litri valutati 7,2 milioni di dollari), Stati Uniti (1,9 milioni di litri, 
valutati 11,3 milioni di dollari) e Cipro (1 milione di litri valutati, 4,4 milioni di dollari). (fonte 
USDA foreign agricultural service - Annual report 2015) ››
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qualità più costosi, adesso stanno soffrendo in favore di quelli 
più economici”. Da un paio di anni specialmente ad Atene, 
ma anche fuori, si stanno diffondendo i wine bar, dove è 
possibile consumare una buona bottiglia di vino oppure 
calici a prezzi diversi insieme a qualcosa da mangiare, ma 
senza svenarsi. “Bere buon vino è diventato di moda e i wine bar 
promuovono e spiegano ai consumatori le diverse varietà e i diversi 
stili di vino che produttori greci stanno proponendo” continua Per-
pera “Un trend che sta anche spingendo i ristoranti tradizionali e i 
bar ad includere dei buoni vini al bicchiere nei loro menu”. 
Ana Aga, responsabile sia della produzione, sia degli 
eventi culturali dell’azienda Ktima Kokotou in Attica, 
dice che “le cantine greche sono state molto influenzate dalla crisi. 
Certo è andata meglio a chi era già orientato all’export rispetto a chi 
vende soprattutto nel mercato domestico, ma i problemi nascono dalle 
limitazioni al movimento dei capitali e alle difficoltà nei pagamenti. 
Molte cantine” prosegue Aga “si chiedono se avranno abbastanza 
tappi, bottiglie, fusti, imballaggi, ecc.(tutto materiale di provenienza 
estera; ndr) per produrre il loro vino, visto che molti fornitori hanno 
chiesto di essere pagati in contanti e in anticipo”. 
Ora si tratta di vedere quale sarà l’effetto sui consumi e 
sui ristoranti dell’aumento dell’Iva al 23%. Fortunatamen-
te il boom del turismo in Grecia continua. Da gennaio a 
giugno - primo mese di un’estate molto calda, con oltre 
17 milioni di visitatori attesi – le entrate turistiche sono 
arrivate a quota 3 miliardi e 320 milioni di euro (stando ai 
dati Euronews). Un buon segno che fa ben sperare anche 
per i consumi di vino. In attesa della prossima vendemmia.

P

IL VINO ITALIANO IN GRECIA
È pressoché stabile nel primo trimestre 2015 
l'export di vini e mosti italiani verso la Grecia. 
In tre mesi, ammonta a 2,17 milioni di euro il 
valore dell'export, rispetto ai 2,18 dello stesso 
periodo 2014. I volumi sono invece in aumen-
to, da 1,4 milioni di litri del primo trimestre 
2014 a 1,8 milioni di litri del trimestre 2015.
(fonte ISTAT)

LA RETSINA, DALL'ANTICA 
GRECIA AI GIORNI NOSTRI
Solitamente è un vino bianco, e più ra-
ramente un rosato, al quale è stata ag-
giunta, all’inizio della fermentazione, 
della resina di pino di Aleppo. Ai tem-
pi degli antichi greci, la resina veniva 
utilizzata per sigillare le anfore, suc-
cessivamente come protezione dall’os-
sidazione, oggi è usata in funzione di 
aromatizzante. In epoca moderna la 
Retsina, ottenuta dalle uve saviatano, 
si poteva trovare solo nell’Attica, la 
regione di Atene ricca di vigneti e di 
pini, ed era spillata dalle botti nelle 
taverne della città. Dagli anni Sessan-
ta con l’avvento della versione in bot-
tiglia ebbe ampia diffusione anche nel 
resto del Paese. Dagli anni Settanta 
con la scomparsa di gran parte dei vi-
gneti dell’Attica e le modifiche urbani-
stiche della città, il consumo ebbe una 
forte contrazione. Oggi, specialmente 
con la rinascita del vino e dell’enolo-
gia greca, il ruolo della Retsina è più 
che altro un must per turisti in cerca 
di sapore e folklore locale. Infatti la 
qualità dei vini di base, non è sempre 
eccelsa e la resina con l’afrore balsa-
mico/mentolato e il gusto di trementi-
na che la caratterizza, maschera bene 
gli eventuali difetti. Ciò non toglie che 
si possono trovare anche delle versioni 
molto curate, anche allo stato sfuso. 
Quanto all’imbottigliato è da consiglia-
re la versione Ritinitis Nobilis di Gaia 
Wines, da uve Roditis coltivate nell’a-
rea di Corinto, elegante e rinfrescante. 
Oppure la versione della Tetramythos 
Winery, prodotta dall’enologo Panagio-
tis Papagiannoupoulos da uve Roditis 
da agricoltura biologica allevate tra i 
750 e 1000 metri. Il vino fermenta con 
la resina (1 kg x 1000 litri di vino) in 
anfore provenienti da Creta. La Retsina 
è ideale con i fritti vegetali, i pomo-
dori ripieni e le classiche mezedes ad 
iniziare da feta, origano e olive nere.
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Forse rispetto Ad Altri settori  sono ArrivAte in 
ritardo, o sono ancora in fase di rodaggio, ma una 
volta che si inizia è difficile smettere: un'installazio-

ne chiama l'altra. Sono le app dedicate al mondo del vino 
in tutte le loro forme: ci sono quelle per appassionati, quelle 
per collezionisti, quelle per enoturisti, quelle per semplici 
curiosi, ma non mancano neppure quelle più tecniche che, 
nel giro di qualche anno, potrebbero diventare degli utili 
strumenti di lavoro per enologi e enotecnici. L'idea di avere 
tutto a portata di smarphone è sicuramente molto allettan-
te, sottolineando ancora una volta la tendenza degli ultimi 
anni di condividere e non possedere. Pensiamo ad esempio 
alle applicazioni che permettono di creare una propria can-
tinetta virtuale, con i vini già assaggiati o quelli da assaggia-
re con tanto di etichette fotografate... certo, anche in questo 
caso, l'importante è il vino lo si continui a bere, anche se 
poi non se ne conserva fisicamente un ricordo tangibile.  
Quella che segue è una elencazione di app che abbiamo 
provato. Le abbiamo divise per categoria, senza la prete-
sa di ordinarle per importanza, omettendo quelle che non 
sono disponibili in lingua italiana, quelle che si occupano 
meramente di e-commerce e le versioni app delle guide 

cartacee (perché meritano sicuramente un ulteriore ap-
profondimento). C'è da dire che molte sono ancora in fase 
sperimentale e di sicuro migliorabili nella fruizione. Ov-
viamente, essendo una tematica perennemente work in 
progress siamo sicuri che tra alcuni mesi ci saranno realtà 
nuove degne di note. È per questo che rinnoviamo l'invito a 
partecipare a Gourmet, manifestazione che si terrà a Lin-
gotto Fiere Torino dal 22 al 24 novembre, durante la quale 
si affronteranno anche questi temi.
  
APP ITALIANE PER ENOTURISTI
VisitCantina.it
Ideata per il turismo enologico, è un'app tutta italiana che 
consente di prenotare visite e degustazioni nelle cantine sul 
territorio nazionale con un semplice click. Ad oggi sono 
più di 100 le aziende che hanno aderito al portale, condivi-
dendo calendari di eventi e proposte di degustazione.
Gratuita. Disponibile su AppStore e Google Play.

MoViMento turisMo del Vino 
Sulla stessa onda l'applicazione ufficiale del Movimento 
Turismo del Vino, che permette agli utenti di visualizzare 
tutti i principali eventi enologici nazionali dove partecipa-
no le cantine associate, come Cantine Aperte, Calici ››

Tutto il vino a portata di app. 
Facciamo il punto 

Tre Bicchieri ha provato per voi le applicazioni legate al 
mondo enoico. Ce n'è per tutti i gusti. La più scaricata? 
Vivino, lo shamaz delle bottiglie. La più tecnica? Oenotools, 
dedicata agli enologi. Leggete e scegliete quella che vi 
accompagnerà nella vostra estate

 a cura di Annalisa Zordan
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Chef soMMelier 
Altra app dedicata agli abbinamenti è Chef  Sommelier 
con 3000 vini italiani registrati e tantissime combinazio-
ni disponibili. Sono due le modalità per cercare l’abbi-
namento giusto: automatico e manuale. L’abbinamento 
automatico è predisposto per poter scegliere in base a: 
tipologia di vino, regione, tipologia di piatto, tipologia di 
cottura. L’abbinamento manuale permette invece di cer-
care il vino in modo più mirato, descrivendo nel dettaglio 
il piatto, che può essere tendente al dolce (cibi prevalen-
temente a base di amidi quindi da non confondere con 
dolcezza), sapido, tendente all'amaro, all'acida, unto... 
1,99 €, disponibile su AppStore.

APP ITALIANE PER ENOTURISTI
ViVino

È sicuramente una delle app del settore più scaricata, fon-
damentalmente perché è facile da utilizzare e intuitiva. È 
una sorta di Shazam o se vogliamo uno scanner del vino: 
fotografando l'etichetta di una bottiglia di vino, si ricevo-
no tutte le informazioni utili, come il prezzo, gli abbina-
menti, le caratteristiche e le recensioni (considerando che 
la comunità Vivino conta 10 milioni di utenti). Per farlo 
ha un database di oltre 3 milioni di vini provenienti 

di Stelle, Benvenuta Vendemmia, Cantine Aperte a 
San Martino, Cantine Aperte a Natale. Attraverso questa 
app si possono visualizzare le venti cantine più vicine alla 
propria posizione e, grazie al sistema di geolocalizzazione, 
si accede subito alla mappa che indica la propria posizio-
ne rispetto alla cantina visualizzata e alle info riguardanti 
gli orari d'apertura e l'elenco completo dei vini prodotti 
(al momento l'applicazione risulta in manutenzione). 
Gratuita. Disponibile su AppStore e Google Play.

APP ITALIANE PER APPASSIONATI
My-soMMelier

È un programma, creato da Besanopoli per l’ASPI, As-
sociazione della Sommellerie Professionale Italiana, che 
consente di abbinare l'etichetta giusta al piatto in tavola, 
grazie ad un algoritmo che associa vini e cibi tenendo con-
to delle loro qualità organolettiche. Una volta individuato 
il vino, My Sommelier mette a disposizione una scheda 
di approfondimento, parlando anche della cantina e sug-
gerendo addirittura il calice migliore da utilizzare (ovvia-
mente la scelta è limitata allo sponsor Bormioli Rocco). Poi 
se volete approfondire la questione, questa app contatta 
la cantina per voi e vi indica l'itinerario per raggiungerla. 
Gratuita. Disponibile su AppStore e Google Play. 

››
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da più di 100.000 aziende di tutto il mondo. Inol-
tre si possono condividere le proprie impressioni, si può 
scoprire dove comprare i vini più votati nei negozi che 
si trovano nelle vicinanze e si possono ricevere consigli 
personalizzati su determinati vini. La scansione può es-
sere effettuata anche offline: in questo caso la foto viene 
conservata e caricata quando si è connessi. Se l'app non 
dovesse riconoscere l'etichetta? Niente paura: il team di 
Vivino identificherà manualmente il vino in questione.
Gratuita. Disponibile su AppStore, Google Play e Windows Store. 

VinoCell 
È una delle app più complete per gestire la lista dei vini 
della propria cantina, memorizzare le degustazioni fatte e 
ricordare i giudizi delle guide ufficiali. Una volta inserito 
il vino degustato (la ricerca può essere fatta tra un milione 
di vini presenti nel database), si possono introdurre i de-
scrittori, le note di degustazione e il punteggio. Ma si può 
anche rappresentazione grafica la propria cantina, con 
tanto di scaffali e rastrelliere, per organizzare al meglio 
le proprie bottiglie in modo tale da trovarle velocemente.
9,99 €, disponibile su AppStore.

Wine notes

Anche questa app consente di prendere nota del vino che 
si sta bevendo, archiviando la foto e la recensione. In modo 
tale da creare una sorta di inventario della propria collezio-
ne di vini. Attraverso questo servizio si può anche avviare 
una ricerca di vini con la scansione del codice a barre. 
Gratuita, disponibile su AppStore.

APP STRANIERE PER ENOLOGI
oenotools 
È un applicazione, sviluppata dalla francese Oenobrands 
in collaborazione con Olivier Zébic, che aiuta gli enologi 
a effettuare i calcoli essenziali per la produzione enologi-
ca. Come? Calcolando la quantità di gomma arabica, di 
enzimi, di tannini o di qualsiasi chiarificante da aggiun-
gere ad un serbatoio che sia liquido o in polvere. Oppure 
determinando la quantità di solfiti da aggiungere a se-
conda della quantità di SO2 totale, libera e molecolare 
desiderata. E ancora, stabilendo i termini e il flusso per la 
deossigenazione e la decarbonicazione facendo uso dello 
stripping con l'azoto. Suggerimenti molto tecnici, rispetto 
ai quali non entriamo nel merito. Quel che c'è da dire è 
che, non a caso, Oenobrands elabora e commercializza 
proprio i prodotti enologici: enzimi, lieviti, derivati di lie-
viti e batteri. L’app è in quattro lingue: inglese, spagnolo, 
francese ed italiano. 
Gratuita. Disponibile su AppStore e Google Play.

lalleMand Wine 
Sviluppata dalla canadese Lallemand, questa applicazio-
ne permette all’enologo di aggiornarsi sulle ultime novità 
riguardanti lieviti, batteri, nutrienti, enzimi e tutti gli altri 
prodotti utilizzati in enologia. Ognuna di queste catego-
rie di prodotto è descritta nella sezione “Catalogo” dove 
sono presenti tutte le caratteristiche dei singoli prodotti. 
Per ogni categoria è presente un motore di ricerca messo 
a punto per individuare i prodotti più adatti in funzione 
di alcuni parametri viticoli ed enologici (pH, alcol, vi-
tigno, etc.). L’intero catalogo è stato aggiornato e com-
pletato per tutti i Paesi del mondo enologico. Lallemand 
Wine fornisce anche informazioni tecnico-scientifiche e 
consigli inerenti alle biotecnologie. Anche in questo caso 
l'app è solo un mezzo per proporre i loro prodotti? Par-
rebbe di sì. Con più di 150 ceppi di lievito prodotti, Lal-
lemand è il principale produttore di lieviti secchi attivi di 
alta qualità per l’enologia. 
Gratuita. Disponibile su AppStore e Google Play.

››

APP VINI D'ITALIA DEL GAMBERO ROSSO: 
LA GUIDA ALLE MIGLIORI ETICHETTE 
SEMPRE IN TASCA

Siete in enoteca o al risto-
rante e non sapete quale 
bottiglia scegliere? Niente 
paura. Il Gambero Rosso ha 
lanciato l'app Vini d'Italia 
che dà accesso alle schede 

dei 2.350 produttori selezionati dalla Guida, 
alla descrizione dei 20 mila vini degustati 
dagli esperti, alla selezione delle migliori 
enoteche d'Italia e alle notizie in diretta dal 
sito del Gambero Rosso. Inoltre è possibile 
avere una lista completa di denominazioni 
e vitigni italiani. La ricerca può essere fatta 
per nome del vino o del produttore, per re-
gione o per valutazione. È, infine, possibile 
conoscere i produttori o le enoteche più vici-
ne, visualizzando l'itinerario per raggiunger-
le. L'app è in abbonamento (9,99 euro), ma 
gli utenti possono scaricarla gratuitamente 
per provarla, usufruendo di 20 “gettoni” gra-
tuiti per fare le prime ricerche. Rimangono 
gratuite tutte le altre sezioni (vitigni, deno-
minazioni, notizie). 
Disponibile su AppStore e Google Play.


