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a cura di Gianluca Atzeni 
Un bianco e un rosso per valorizzare, imbottigliandoli, quei 
grandi quantitativi di vino (Trebbiano e Montepulciano su 
tutti) che per troppo tempo sono usciti, sfusi, dal territorio di 
Ortona. E supportare così quelle duemila famiglie che gravi-
tano attorno al settore vinicolo di quest'area del Teatino. Sta 
muovendo i primi passi la giovane Doc Ortona, 2.700 ettari 
potenziali (poche centinaia quelli rivendicati finora), gestita 
dall'omonimo Consorzio, compo-
sto da nove cantine tra cui impor-
tanti cooperative come Ortona 
e San Zefferino. Vinitaly è stata 
l'occasione per aprirsi al grande 
pubblico, ma la strada sarà lunga, 
come spiega il presidente Fran-
cesco Falcone (foto): "Le nove 
cantine associate vogliono puntare su un 
vino comune che guardi al canale hore-
ca e sia capace di remunerare la base, 
garantendo un prezzo del vino compreso 
tra 1,5 e 2 euro per litro, mentre sul mer-
cato, compresa Iva, si va intorno a 12 
euro per il bianco e 15 euro per il rosso". 
Saranno le grandi coopera-

tive a farsi inizialmente 
ambasciatrici di questo 
nuovo prodotto, alla luce di 
un accordo sugli utili derivanti 
dalle vendite. "Puntiamo a man-
tenere saldo il legame tra il progetto e 
la filiera. La prova è anche l'accordo sul-
la parte agronomica e la vinificazione: è raro" 

aggiunge Falcone "vedere ben sette 
enologi di diverse cantine che stanno col-
laborando in modo costruttivo". Grazie 
all'esperienza sui mercati esteri di 
aziende come Citra, Caldora e 
Dragani, la Doc Ortona cercherà 
sbocchi sui mercati canadesi, visto 
il legame storico che c'è con il Pa-
ese nordamericano. Qui saranno 
fondamentali i rapporti con gli al-
tri consorzi abruzzesi: "Non siamo 
in concorrenza con loro" rileva Falco-
ne "anzi dobbiamo molto soprattutto al 
Consorzio vini d'Abruzzo. E lavoreremo 
assieme sulla promozione. La coesione è 
stata ritrovata e sarà fondamentale".

Ammonta a 348 milioni di euro il fatturato consolidato del 
2013 per il Gruppo italiano vini. Un miglioramento del 
3,2% sul 2012 (a parità di perimetro, dopo il passaggio di 
Coltiva Italia da Giv alla capogruppo Riunite & Civ), che 
arriva in anni di congiuntura mondiale difficile nei quali il 
gruppo di Calmasino (presente in 11 regioni italia-
ne e primo nella classifica ricavi di Mediobanca) ha 
lavorato sull'internazionalizzazione sia nei merca-
ti tradizionali sia in quelli emergenti, raggiungen-
do una quota del 73% sul vo-
lume d'affari complessivo, 
rispetto al 66% del 2012. Tiene il 
fatturato della capogruppo, Can-
tine Riunite & Civ, a 221 milioni 
di euro (+2,3%). L'export di Giv 
ha compensato il -6,5% registra-
to nella gdo italiana e quello nel 
canale tradizionale stimato a due 
cifre da tutti gli operatori. Giv 
registra nel 2013 un margine 
lordo consolidato di 23,9 milio-
ni di euro, con un utile netto di 
2,3 milioni di euro (rispetto a 1,2 
milioni del 2012), un patrimonio 
netto di 135 milioni di euro e un 

indebitamento netto inferiore del 3,7% sull'anno prece-
dente. "Nel valutare i risultati raggiunti", sottolinea il gruppo 
presieduto da Corrado Casoli (foto) "è necessario tenere presente 
l’importante aumento subito dai costi delle materie prime (uve e vini) 
che hanno registrato incrementi record nel 2012 e nel 2013, obbli-
gando a operare adeguamenti nei listini di vendita accolti con diffi-
coltà dal mercato". Sul piano commerciale, Giv (che produce 
92 milioni di bottiglie) ha proseguito lo sviluppo delle sue 
marche principali (sono 16 in tutto, con 15 cantine di pro-

prietà e 1.340 ettari): Bolla resta 
prima per fatturato, seguita da 
Cavicchioli e da Folonari; posi-
tivo l’andamento dei vini delle 
Tre Venezie trainati dal Prosecco 
e dai prodotti del veronese; ten-
gono i fatturati nel centro Italia 
(Melini, Bigi e Fontana Candi-
da) e del sud (Rapitalà, Castello 
Monaci e Terre degli Svevi). Po-
sitivo anche l'andamento delle 
dieci società estere controllate o 
partecipate, tra cui il distributore 
newyorkese Frederick Wildman 
& sons e la Carniato Europe di 
Parigi.  – G. A.

a cura di Lorenzo Ruggeri 
La Romagna del vino ha tante risorse 
dalla sua. “A partire dal potenziale dell’i-
nedito”. Parole del giornalista Giorgio 
Melandri che lunedì ha moderato 
il convegno promosso dal Gruppo 
Cevico a Faenza: 'La Romagna tra 
tradizione e internazionalizzazione'. 
L’effetto novità è solo una delle car-
te che stanno regalando soddisfazio-
ni, soprattutto all’estero: nel 2013 le 
esportazioni dell’Emilia-Romagna 
sono cresciute del 10%. Il gusto è in 
continua evoluzione e la direzione del 
mercato mondiale verso vini acces-
sibili, dinamici, sicuramente più ga-
stronomici sta accentuando l’interesse 
verso le tante identità vinicole della 
zona. “Il grande cambiamento sono state 
le persone, una nuova cultura produttiva: in 
Romagna come in tutto il Paese siamo vecchi 
per tradizione, ma a tutti gli effetti l’Italia del 
vino di oggi è un Nuovo Mondo”, rispon-
de Riccardo Cotarella, presidente 

di Assoenologi, che poi invita a fare 
proprio l’atteggiamento francese: “non 
parlano mai di uve, ma sempre di territorio”. 
In questo senso l’Expo, al via tra 12 
mesi, con i suoi 60 milioni di perso-
ne attese da maggio a ottobre 2015, 
è il treno che non ripassa. “Ci stiamo 
lavorando, i costi sono molto elevati, ma ac-
quisteremo gli spazi e li metteremo a disposi-
zione delle aziende”, aggiunge l’assesso-
re all’Agricoltura Regionale Tiberio 
Rabboni. Mentre Paolo di Castro in-
vita a un cambio di visione: “L’Europa 

non è solo un tavolo dove andare a battere i 
pugni. L’Europa è anche l’Italia, siamo par-
te del processo decisionale e sta a noi essere 
sempre più attenti e propositivi”. Il Presi-
dente della commissione Agricoltura 
del parlamento europeo ha anche 
annunciato una semplificazione dei 
fondi Ocm, con nuovi contributi che 
saranno disponibili anche per la pro-
mozione nei Paesi membri dell’Unio-
ne. Senza dimenticare che è proprio 
l’Italia il Paese che negli ultimi anni vi 
ha attinto di più.

OrtOna, la DOc muOve i primi passi 
e all'esterO punta sul mercatO canaDaDese

Giv: fatturatO 2013 a 348 mln Di eurO, utile nettO sale a 2,3 mln

expO, fOnDi Ocm eD expOrt. Dalla rOmaGna unO sGuarDO 
sull'internaziOnalizzaziOne Del vinO

Una green label per la Doc Soave
Un istogramma in etichetta per calcolare la sosteni-
bilità della Doc. È la scelta ambientalista del Con-
sorzio del Soave che da maggio darà la possibilità 
ai produttori della denominazione di dotarsi della 
green label. Aria, acqua e suolo i tre valori che, sin-
tetizzati attraverso un algoritmo, forniscono un indi-
catore unico globale del sistema produttivo Soave. I 
dati - basati sulla metodica LCA (Lyfe Cycle Asses-
sment), e rielaborati da Sprim Italia - si riferiscono 
a 1500 aziende vitivinicole attive su 2 mila ettari di 
vigneto e analizzate fin dal 2007. 

http://www.viticoltoriponte.it
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Trentino Grappa, 
come per il vino l'export risolleva l'annata
a cura di Gianluca Atzeni 
Ventotto distillerie, 4 milioni di bottiglie prodotte, il 
10% della produzione italiana, un fatturato di circa 15 
milioni per l'imbottigliato (più 2 per la materia prima) 
e un prezzo tra 15-18 euro per una grappa bianca e 
tra 18-21 euro per una invecchiata. Prezzi che le as-
sociate dell'Istituto di tutela Grappa del Trentino nel 
2013 hanno fatto non poca fatica a tenere su questi 
livelli, visto che il calo dei consumi ha interessato anche 
quest'angolo d'Italia, rispetto ad anni precedenti in cui 
il sistema era in controtendenza. Il presidente Beppe 
Bertagnolli traccia un bilancio del settore: "Sul fronte 
vendite abbiamo osservato una regressione sul mercato nazionale, 
mentre all'estero stiamo crescendo grazie alla richiesta di grappe 
invecchiate, la cui quota rispetto alle nostre altre due tipologie 
(aromatiche e da vinacce miste; ndr) è passata in pochi 
anni dal 5% al 35%". Un milione di bottiglie che viag-
giano soprattutto verso la Germania: "Non solo: crescia-
mo in Russia, Croazia, Slovenia e Inghilterra. Anche nei primi 
tre mesi 2014 l'export è positivo, mentre in Italia" aggiunge 
"stiamo notando un ritorno alla stagionalità del consumo e quin-
di il trimestre è partito a rilento". I temi caldi si legano, in 
primis, al recente allarme Assodistil sulle distorsioni di 
mercato provocate da prodotti non in regola con l'in-
vecchiamento: "Condividiamo questa posizione. Purtroppo, 
c'è una parte produttiva che vuole le mani libere, ma occorrono 
regole e controlli più severi per evitare che circolino distillati a 4-5 
euro, cioè sotto costo". Inoltre, preoccupa l'aumento delle 
accise di fine 2014: "Non sarebbe un problema se i prezzi pra-
ticati fossero giusti". Tuttavia, l'Istituto guarda oltre e in 
positivo: "Ci aspettiamo buoni risultati dalla guida per 'Grap-
paturisti' appena presentata in Trentino. Vorremmo estenderla a 
tutta Italia". E, dopo aver eletto il consiglio, toccherà 

al nuovo presidente: "Vorrei dare spazio ai 
giovani" conclude Bertagnolli 

"ma per altri tre anni ci 
starei".

asta Sotheby's: la rivincita dei rossi 
di Bordeaux e dei collezionisti americani
Sebbene la campagna en primeur 2013 sia stata definita 
più che tiepida dalla stampa internazionale (“En primeur 
interest has died”), i rossi di Bordeaux si son presi la loro 
rivincita nell'asta di Sotheby’s che si è tenuta lo scorso 26 

aprile a New York, totalizzando 1,45 milioni 
dollari di incassi: top lot, una cassa di Châte-
au Lafite 1982 battuta per 36.750 dollari. 
Da segnalare, tra i lotti migliori, anche 
una cassa di Château Lafleur 2000 ven-
duta a 24.500 dollari e 12 bottiglie di 

Haut-Brion 1989 a 22.050 dollari. Di 
contro è andata meno bene per la Bor-
gogna che negli ultimi tempi ci aveva 
abituato a performance migliori e a sor-
passi da record sui vini di Bordeaux: a 
New York, invece, è rimasto perfino in-
venduto un lotto di Romanée-Conti (10 
bottiglie di Echézeaux 1985, valutate tra 
i 7 ed i 10 mila dollari). Un segnale di 
inversione di tendenza? E non sarebbe 
l'unico: a mettere a segno i colpi migliori 
dell'auction sarebbero stati i collezionisti 
americani. Adesso si attende la risposta 
dei buyer asiatici. – L. S.

wine monitor. SEGNaLI DI STaNCHEZZa DaI BRIC: IN CaLO L’IMpORT DI VINO 
IN CINa E BRaSILE NEI pRIMI TRE MESI Nel 2013, le prime avvisaglie di un rallentamento dell'im-
port nei BRIC si erano già avute, più per i francesi che per gli italiani. Escludendo India e Russia, dove il 
nostro export è cresciuto del 16% e 14% sull’anno precedente, sia in Brasile sia in Cina le nostre vendite 
erano scese di alcuni punti percentuali. I dati del primo trimestre 2014 in questi due Paesi (che assieme 
acquistano dall'Italia circa 105 mln di euro di vino) non invertono purtroppo la tendenza. Anzi, in Brasile, a 
fronte di una crescita dell’import totale (+11,5% in valore sul I trimestre 2013) si evidenzia una diminuzio-
ne di quello dall’Italia di circa 5%. Per la Cina, la situazione si ribalta parzialmente. Qui, il calo totale supera 
il 20% in valore e si ferma a 
meno del 4% nel caso dell’I-
talia. Magra consolazione: 
tra i principali esportatori 
siamo quelli che perdiamo 
meno, considerando che per 
i francesi la riduzione toc-
ca 30% in valore e 29% in 
quantità. Nel dettaglio, in Brasile il calo degli italiani ha riguardato più  gli spumanti (-31% nei valori) 
rispetto ai fermi (-1%). Al contrario, in Cina, dove l'import di spumanti italiani è cresciuto del 3% a fronte 
di una riduzione nei fermi di oltre il 4%. La speranza è che si tratti di un assestamento temporaneo dovuto 
a uno scenario economico di rallentamento interessa questi due Paesi emergenti. Un auspicio di incorag-
giamento viste le forti tensioni politico-commerciali in atto in Russia, che a sua volta 
potrebbe riservare un ulteriore calo dell'import dall’Italia, smorzando così - si spera 
per ora - le speranze dei nostri produttori verso i BRIC.    
denis.pantini@winemonitor.it

Import totale e dall’Italia in Brasile e Cina (valori e quantità)

http://www.discoverproseccowine.it/
http://www.youwine.it/promozioni.html?limit=150
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4 maggio
passeggiando con Bacco
Tour enogastronomico 
delle Cantine 
di Gambellara
Montebello (Vicenza)
iscrizioni fino al 30 aprile 
tel. 0444- 444183

8 maggio
Lambrusco, un vino pop 
in una serata pop
Città del gusto di Roma
ore 19-23
Prenotazione su 
www.gamberorosso.it

10 maggio
anteprima vini della 
Costa Toscana
Percorsi d'arte tra 
viticoltori, chef, sapori 
e immagini
Lucca
fino all'11 maggio

11 maggio
Nebbiolo prima 2014
l’evento dedicato a 
barolo, barbaresco e roero 
lancia il progetto 
della foresta di Albeisa
Alba (Cuneo)
fino al 16 maggio 

13 maggio
Lambrusco, un vino pop 
in una serata pop
Osteria del Treno 
di Milano
ore 19-23
Prenotazione su 
www.gamberorosso.it

15 maggio
Simposio Masters of Wine
Firenze
fino al 18 maggio

16 maggio
porto Cervo 
Wine Festival
dalle 15 alle 19
fino al 18 maggio
www.porto 
cervowinefestival.com 

16 maggio
La Festa del Vino
Cremona
fino al 18 maggio

18 maggio
Vino in Villa
Festival Internazionale 
del Conegliano 
Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
Castello di San Salvatore 
di Susegana (Treviso)
dalle 10 alle 22

18 e 19 maggio
pietrasanta Vini 
d'autore: Terre d'Italia
Chiostro Sant'Agostino, 
Pietrasanta - Versilia 
(Lucca)

20 maggio
Wine&Thecity 
il fuori salone del vino 
Palazzo delle Arti di Napoli 
fino al 24 maggio 
www.wineandthecity.it 

25 maggio
Cantine aperte
www.movimento 
turismovino.it 

30 maggio 
Fiera del Vino Valtènesi-
Garda Classico Doc
65esima Edizione
Comune di Polpenazze 
del Garda (Brescia)
fino al 2 giugno

eno memorandum
Erano 25 e adesso sono 
rimasti in 8: ecco gli aspiranti
Master of Wine Italiani  
Mentre fervono i pre-
parativi per la pri-
ma volta in Italia del 
Simposio mondiale 
dell’Institute of  Ma-
sters of  the Wine (15-
18 maggio), ecco che 
l'accademia londine-
se rivela i nomi degli 
aspiranti MW italiani 
che sono stati ammessi 
al corso vero e proprio, dopo quello prope-
deutico tenutosi in Valpolicella dal 7 al 9 
marzo scorso. Erano 25 e sono rimasti in 
otto: Pietro Russo (Donnafugata); Andrea 
Lonardi (Bertani Domains); Alberto Ugoli-
ni (Santa Margherita Winery Group); Eli-
za Kauce (Rovetta Ltd); Gabriele Gorelli 
(Brookshaw&Gorelli snc); Carlo Lorenzo 
Bottazzi (Monterosso Azienda Agricola); 
Leonardo Benucci (Overseas Corporation 
sa, Tokyo) e Emanuele Baldi (Prunotto). Per 
loro adesso comincia il percorso più duro: 
tre anni di corsi ed esami che potrebbe 
portarli al massimo titolo. L'unico italiano 
(ma naturalizzato inglese) che al momento 
può fregiarsene è Pier Paolo Petrassi, wine 
buying director della catena di supermerca-
ti di lusso Waitrose. Chi saranno i prossimi? 

vino&Fisco. LE ESENZIONI 
NELLa TaSSaZIONE DEGLI aLCOLI 
L’articolo 27 TUA disciplina, a carattere ge-
nerale, la tassazione dell’alcole etilico, della 
birra, del vino, dei liquori e dei prodotti inter-
medi. La norma prevede anche individuate e 
vincolanti categorie esenti per natura ovvero 
per destinazione. L’esenzione per natura tiene 
conto delle caratteristiche chimico merceolo-
giche, in sintesi i prodotti denaturati (anche 
detti comunemente “spiriti”); l’esenzione per 
destinazione tiene conto del loro utilizzo nei 
cicli di produzione. Più nel dettaglio si consi-
derano esenti l’alcole e le bevande alcoliche 
quando rientrano in una delle 9 categorie (2 
per natura e 7 per destinazione) di seguito 
riportate. Le esenzioni per natura sono cosi 
riepilogabili: 1. denaturati con denaturan-
te generale (DGS) e destinati alla vendita; 2. 
denaturati con denaturanti speciali (DS) ap-
provati dall'amministrazione finanziaria ed 
impiegati nella fabbricazione di prodotti non 
destinati al consumo umano alimentare. Nelle 
esenzioni per destinazione rientrano gli alco-
li: 3.  impiegati per la produzione dell'aceto; 
4. impiegati nella fabbricazione di medicinali; 
5. impiegati in un processo di fabbricazione, 
a condizione che il prodotto finale non con-
tenga alcole, come nel caso dell’alcole etili-
co utilizzato con funzione antimicotica nel 
confezionamento delle brioches; 6. impiegati 
nella produzione di aromi destinati alla pre-
parazione di prodotti alimentari e di bevande 
analcoliche aventi un titolo alcolometrico ef-
fettivo non superiore all'1,2% in volume; 7. 
impiegati direttamente o come componenti di 
prodotti semilavorati destinati alla fabbrica-
zione di prodotti alimentari, ripieni o meno, 
a condizione che il contenuto di alcole non 
sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 
chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 
litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di 
prodotto per altre merci; 8. impiegati come 
campioni per analisi, per prove di produzione 
necessarie o a fini scientifici; 9. utilizzati nella 
fabbricazione di un componente non soggetto 
ad accisa.
Le agevolazioni sono accordate anche median-
te rimborso dell'imposta pagata.

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

http://www.torrerosazza.com
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nel prossimo numero
CONTE VISTaRINO 

Si annuncia come la nuova 
battaglia legale del vino dei 
prossimi mesi. Dopo quella 

del falsario Rudy Kurniawan (il cui 
processo di appello a New York è 
stato posticipato a fine maggio), 
adesso tocca alla bottiglia di vino 
bianco più cara di tutti i tempi: 
Château d’Yquem 1787 pagata ben 
91,4 mila dollari dal tycoon ame-
ricano Julian LeCraw che l'aveva 
acquistata nel 2006 dal distributo-
re britannico Antique Wine Com-
pany. Segni particolari: prodotta 

da uve raccolte prima che George 
Washington entrasse in carica. Ma 
a distanza di otto anni dall'acqui-
sto, le analisi dell’esperta enoico-
forense Maureen Downey di San 
Francisco, dimostrano che si trat-
terebbe di un falso: falsa l'etichet-
ta (stampate al computer), falso il 
tappo, falsi i sedimenti all'interno 
della bottiglia stessa. Così come 
false sarebbero le altre 14 bottiglie 
acquistate da LeCraw nella stes-
sa transizione. Immediatamente è 
scattata la denuncia, con una ri-

chiesta di danni pari a 25 milioni 
di dollari alla company inglese. Ma 
non si è fatta attendere la contro-
parte: Antique Wine Company ha 
risposto punto per punto alle accu-
se ricordando che LeCraw possie-
de anche una lettere dello Château 
in cui è descritta per filo e per se-
gno la bottiglia, confermando che 
era stata ricolmata e rietichettata 
dallo Château. E vista la cifra in 
gioco, c'è da scommettere, che la 
battaglia legale sarà lunga e piena 
di colpi di scena.  

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Esportiamo il 70% della produzione.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
I Paesi con cui lavoriamo molto bene sono Stati Uniti, Canada e Norvegia, e adesso ci stiamo concen-
trando sono Brasile, Cina e Giappone. I Paesi in cui vendiamo peggio sono sicuramente Regno Unito e 
Germania. Perché i nostri prezzi sono a loro dire molto alti. 
3. come va con la burocrazia?
L'eccessiva burocrazia si riflette in un aumento di costi fissi in termini di tempo.
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Siamo molto amati e stimati per la qualità dei vini italiani.
5. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Di Millo, un americano innamorato della Toscana e della nostra azienda, dopo aver soggiornato per anni presso il nostro 
agriturismo, non riuscendo a trovare il nostro vino nel suo Stato di residenza, il Maine, ha comprato una licenza ed è 
diventato nostro distributore per quello Stato.

 a cura di Loredana Sottile

iL mio eXport. Olimpia Roberti – Le Bertille

Società Agricola Le Bertille s.r.l. | Montepulciano | Siena | www.lebertille.com

Nuova truffa 
del vino? 
Sotto accusa
il bianco
più caro
di sempre

Rosso
100% Magenta
  99% Giallo
    4% Nero

Rosso
Pantone 1797 C

Per stampa in quadricromia:

Per stampa con colori pantone

Nero

Nero

Un vino sempre giovane e fresco
presentato  con abbinamenti gastronomici
stimolanti e ….“frizzanti”
  
Ottimo vino, ottimo cibo, musica e come  special guest il… Pignoletto

il Lambrusco
8 maggio a Roma
Città del gusto 
via Enrico Fermi 161
00146 Roma

13 maggio a Milano 
Salone Eventi 
dell’Osteria del Treno
via San Gregorio, 46 
20124 Milano 

PER INFO  E PRENOTAZIONI:

WWW.GAMBEROROSSO.IT

TEL. 0655112366

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Organismo responsabile dell’informazione: Enoteca Regionale Emilia Romagna
Autorità di gestione: Direzione Generale Agricoltura Regione Emilia Romagna

http://www.gamberorosso.it/news/item/1019495-eventi-lambrusco-un-vino-pop-in-abbinamento-con-una-cucina-pop
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Croazia. alla scoperta 
della viticoltura di Dubrovnik 

Dalla prima edizione del Dubrovnik Festiwine, appunti 
di degustazione e focus sulla produzione della contea croata. 
Vini dalle grandi potenzialità fino ad ora legati alla diffusione 
regionale. Obiettivo, puntare sull'eno-turismo

La contea di dubrovnik-neretva è una terra di 
confine, situata nella parte meridionale della Dal-
mazia, oggi una delle aree viticole emergenti della 

Croazia. Una produzione piccola, ma qualificata che nel 
2011 ha dato 6 milioni e 200 mila litri di vino, che pone 
l’area al quarto posto, nella classifica per volumi, del Pa-
ese. In questo territorio confinante a nord con la Bosnia-
Erzegovina e a sud est con il Montenegro, si allevano i 
famosi vitigni locali quali plavac mali, pošip, grk, rukatac 
(maraština), malvasija dubrovačka, tutti protagonisti del 
primo Dubrovnik Festiwine, organizzato dalla Dunea, l'A-
genzia per lo sviluppo regionale, lo scorso 24-26 aprile. Vi 
hanno partecipato circa 60 aziende provenienti dalle sette 
zone vinicole della Contea di Dubrovnik-Neretva (Lasto-
vo, Mljet, Pelješac, Konavle, Korčula, Neretva, Komar-
na) insieme ad una piccola pattuglia di viticoltori da Crna 
Gora nel Montenegro. Finora, a parte rare eccezioni, la 
gran parte dei vini ha avuto una diffusione regionale, men-
tre una piccola percentuale viene esportata  in altri Paesi, 
dall’Ucraina alla Russia, ma anche negli Usa, Germania 
e UK.  “La scelta obbligata dei produttori croati” sostiene Me-
lanie Milic manager di Dunea, l’ente per lo sviluppo “non 
potendo contare su grandi quantità, è stata di creare dei vini boutique 

che nel corso del tempo hanno elevato la qualità secondo gli standard 
internazionali. I nostri vini a denominazione geografica protetta si 
sono distinti anche sui mercati più esigenti”. Alcuni di questi vini 
come nel caso del rosso Dingač (1961) e del bianco Pošip 
(1967) dell’isola di Korčula e di Postup, godono di tutele di 
livello nazionale e internazionale. 

attualmente molte delle aziende si sono dotate di  
cantine e di moderne attrezzature in grado di competere 
ai livelli più alti anche grazie anche un favorevole rap-
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porto tra prezzo e qualità. Qui, come del resto altrove, si 
avverte che le bellezze naturali – la costa, i golfi, il mare, le 
isole – insieme al ricco patrimonio culturale ed architetto-
nico non sia più sufficiente, ma si debba accompagnare ad 
un’offerta sempre maggiore di prodotti alimentari locali. 
“Aumentare la percentuale di generi alimentari locali nella nostra of-
ferta gastronomica, non sarà semplice e veloce, in quanto le produzioni 
sono in grave crisi e ci vorrà del tempo prima arrivare ad un’offerta 
ottimale. I vini però sono già in grado di competere” sostengono 
gli esperti di Dunea. D’altra parte il flusso turistico di Du-

brovnik e della Contea di Dubrovnik-Neretva è una gran-
de opportunità, ma è anche una sfida per tutti produttori 
locali, viticoltori compresi, che patiscono l’eccessiva fram-
mentazione. L'area vitata è di poco più di  2.100 ettari 
con una dimensione media del vigneto di 1.456 mq. Nel 
periodo tra 1999 – 2009, nella Contea sono stati piantati 
250 vigneti nuovi. La maggiore superficie vitata si trova 
nella penisola di Pelješac (63,5 ettari) dove nascono opu-
lenti Dingac e strutturati Plavac mali ma anche delicati e 
profumati Posip. “Sapendo che Dubrovnik dipende in gran parte 

dal turismo” continuano gli 
esperti “ed essendo meta am-
bita e marchio internazionale, 
i produttori sono sempre più 
consapevoli della importanza 
del turismo del vino per il loro 
sviluppo”. La Croazia, pur 
avendo un’antica tradi-
zione, è poco riconosciu-
ta come paese produttore 
di vino. Il Dubrovnik Fe-
stiwine e tutte le attività 
collegate sono un primo 
passo per riconquistare il 
posto che gli spetta.

La VITE 
IN CROaZIa
Secondo l’Ufficio 
statistico croato in base 
al Registro delle uve, 
vini e frutta i produttori 
viticoli registrati 
sarebbero 16.500 
mentre la superficie 
complessiva dei vigneti 
ammonterebbe a 
32.000 ettari (Fonte: 
CBS, 2008). I vitigni 
principali coltivati sono 
graševina, malvazija 
istarska e plavac che 
rappresenterebbero il 
48% del totale coltivato. 
La parte restante 51,9% 
è rappresentata da 37 
varietà la cui quota 
singola è inferiore al 
3,5%. Sino a dieci anni 
fa il valore del vino 
importato superava il 
valore del vino esportato. 

UVE Da VINO Il Plavac mali è il più importante vitigno autoctono croato. Ha 
una buccia spessa e resistente; produce molti zuccheri mentre l’acidità è moderata. 
I vini hanno profumi di frutta matura e di spezie; in bocca sono caldi, di grande 
struttura tannica e di piacevole morbidezza (da assaggiare Polijopromet). La migliore 
espressione è il Dingač, che nasce da suoli carsici e da vigneti in forte pendenza 
su cui l’insolazione è molto forte: è scuro, denso, piacevole (da assaggiare Ivo 
Cibili). Lo Zinfandel è geneticamente uno dei genitori del Plavac. Le caratteristiche 
sono molto simili a quelle del nostro Primitivo (da assaggiare Marinovi). Pošip 
è un vitigno a bacca bianca, coltivato nell’isola di Korcula. Dal 1967 è il primo 
vino bianco croato ad origine geografica protetta. È un vino piacevole con profumi 
floreali e fruttati di albicocca. In bocca è secco, di buona struttura e aromatico (da 
assaggaire Korta Katarina). Degno di nota è un vitigno dal nome impronunciabile 
Grk, ma dal suono “greco” assai più familiare. È un vino pieno, con buona acidità ed 
estratti elevati. Ha colore paglierino e profumi aromatici leggermente speziati e dal 
sapore fortemente sapido (da assaggiare Branimir Cebalo).

pRODUZIONE VINO DUBROVNIk-NERETVa
Categorie 
della qualità 2011 2010 2009

Vino da tavola 
senza denominazione 15.604 9.840 12.752

Vino da tavola
con denominazione 4.460 4.342 4.186

Vino di qualità 34.169 28.168 18.175

Vino 
di qualità eccellente 7.774 5.741 9.531

Totale litri 62.009 48.091 44.646



Il Road Show del Gambero Rosso atterra per la prima volta 
a Città del Messico. Ed è subito successo per i vini italiani. 
Giro di interviste a chi ha investito nel made in Italy 
e adesso prova a capire e superare un vecchio paradosso: 
perché il Paese che per primo ha fatto viticoltura nelle 
Americhe, oggi beve soprattutto birra?
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 a cura di Marco Sabellico

››

Messico, nuvole e vino

Il 23 aprile per la prima volta il top italian 
Wines del Gambero Rosso ha organizzato un 
evento in Messico. È stata la penultima tap-

pa della settima edizione, la 2013/14. I sessanta 
produttori italiani presenti hanno accolto oltre 800 
operatori del settore e appassionati nel seicentesco 
palazzo dell’Academia Nacional des Bellas Artes 
San Carlo, in calle Academia, a pochi passi da 
Zócalo, la Piazza della Costituzione, il cuore della 
città e la terza piazza più grande del mondo. Un 
flusso ininterrotto di visitatori ha potuto apprezza-
re oltre 200 grandi vini italiani, parlare con pro-
duttori e importatori. Il Messico oggi è una delle 
economie rampanti del mondo, ma i suoi consumi 
di vino sono ancora bassissimi: si aggirano su 0,50 
litri procapite l’anno. 

“Ma stanno crescendo, i consuMatori stanno 
esplodendo la passione per il vino, soprattutto nella fascia 

25-35 anni”, racconta Marcos Flores, sommelier 
e direttore generale della Gemaric, una società di 
consulenza e formazione degli operatori del setto-
re vino. Il vino spagnolo, per un fattore storico e 
culturale, è il più venduto, ma - subito dopo quel-
lo cileno - è il vino italiano con le sue mille parti-
colarità e diversità quello preferito dai messicani. 
E mentre sempre più aziende vinicole nascono in 
Messico, soprattutto nella zone della Baja Califor-
nia, i messicani riscoprono il gusto del vino. “Qui si 
beve soprattutto birra” ci dice Thomas Kiefer, il ti-
tolare del celebre La Enotk, nel modaiolo quartiere 
di Polanco “ma il vino è in crescita, fa parte di un gusto 
sofisticato, del lifestyle che ai giovani professionisti piace 
moltissimo. Da qui la mia scommessa, un locale dedicato 
al grande vino e alla gastronomia italiana, con l’apporto 
fondamentale di Luca Gardini e la consulenza gastronomica 
di Salvatore Tassa, che è spesso da noi per curare il menù”. 

nel corso dell’evento un buffet di sapori 
italiani è stato realizzato dagli chef  de l’Oste-
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ria del Becco, altro celebre gruppo di ristoranti 
che parla italiano e vanta una sterminata carta 
dei vini esclusivamente made in Italy. “È un para-
dosso per il Paese che per primo ha fatto viticoltura nelle 
Americhe” ci dice Juan Carlos Chávez Fernán-
dez della Gini, società di distribuzione del vino 
“qui le viti sono arrivate con Cortès, e qui c’è la più antica 
casa vinicola delle due Americhe, Casa Madero, fondata 
ne 1597... Fino all’editto di Carlo II nel 1699 si produ-
ceva e si esportava moltissimo vino in tutto il mondo, ma 
per tutelare la produzione spagnola il sovrano ne vietò la 
produzione in Messico. Da allora è stata una storia alter-
na, con alti e bassi. Ma oggi i messicani stanno tornando 
sulla scena, e con determinazione”. “Vogliamo produrre e 
consumare ottimi vini” continua Roberto Curiel di 
Terra&Mondo, altro importante distributore, alla 
fine di uno dei due affollatissimi seminari degu-
stazione tenuti dal Gambero Rosso, che aggiun-
ge: “i tempi sono maturi. Ed eventi come questo sono 
fondamentali. Bisogna formare e informare una nuova 
generazione di appassionati”.

ITaLIa-MESSICO: a qUaNTO
aMMONTaNO LE ESpORTaZIONI?
è BOOM DI SpUMaNTI

Con 4,5 milioni di euro di vini 
spumanti importati dall'Italia nel 2013, 
il Messico è il 22esimo Paese cliente in 
questo specifico comparto. Nel 2013, lo Stato 
centroamericano ha importato dall'Italia 
14.700 ettolitri di spumanti (+17,4% 
sul 2012), registrando anche una progressione 
in valore del 21,6%. In questo mercato, la 
produzione si concentra per il 90% nella 
Valle di Guadalupe (Baja California). 
Il consumo procapite annuo si aggira intorno 
a 0,5 litri, ma negli ultimi anni la tendenza 
è in crescita. I messicani preferiscono i rossi 
(60%) ai bianchi. I vini spagnoli e cileni 
dominano il mercato, con oltre la metà delle 
quote, seguiti da Italia, Francia e Argentina.



15ROAD SHOW14

cittÀ deL messico. La prima volta in Messico del Road Show del Gambero 
Rosso. Lo scorso 23 aprile 60 produttori italiani hanno accolto oltre 800 operatori del set-
tore, appassionati e curiosi accorsi nel palazzo dell’Academia Nacional des Bellas Artes 

San Carlo per degustare più di 200 grandi vini italiani. Ancora un grande successo per que-
sta penultima tappa della settima edizione del Top Italian Wines (2013-2014). Prossima 
fermata San Paolo Del Brasile.››


