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MIPAAFT 
Dopo 9 mesi di 
attesa, nominato 
il nuovo Comitato 
Vini. L'enologo 
Zanardo 
presidente

USA 
Nel semestre 
flessione per 
l'import di vini 
italiani. Ma crescono 
i valori per 
l'effetto cambio

CONSORZI 
Mappatura, tutela 
e nuovo evento 
promozionale. 
L'intervista al 
neopresidente 
dell'Etna Doc 

dO 
Vini idonei o 
meno? Chi e come 
lo decide? Così 
funzionano le 
Commissioni  
di degustazione

EVENTI 
Milano si prepara 
alla sua prima 
Wine Week. “Non 
chiamatela fiera”, parla 
il fondatore 
Gordini
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VENDEMMIA 2018.  
LE prIME stIME DELLE 
orgANIzzAzIoNI 
AgrIcoLE pArLANo 
DI 48 MILIoNI 
DI EttoLItrI
Entro la prossima settimana l'I-
talia conoscerà le prime stime 
ufficiali della vendemmia 2018. 
Annata che si annuncia in netta 
risalita rispetto al 2017, come 
già anticipato dal sondaggio a 
campione del settimanale Tre 
Bicchieri del luglio scorso. E, in 
attesa dei numeri dell'Assoeno-
logi e di quelli dell'Uiv-Ismea, 
arrivano le prime indicazioni 
dalle organizzazioni degli im-
prenditori agricoli che rendono 
noti i risultati dei primi riscontri 
tra i filari. Secondo la Cia-Agri-
coltori italiani  la produzione 
nazionale si dovrebbe attestare 
attorno ai 48 milioni di ettolitri, 
con una crescita media compre-
sa tra il 10% e il 15%, e con pun-
te del 30% attese in Sicilia e fino 
al 25% in Veneto. Le minacce, in 
questo periodo, sono rappresen-
tate dal maltempo e dagli anima-
li selvatici, i cui danni sono ben 
noti ai viticoltori. 

Confagricoltura  parla di ot-
tima qualità delle uve e stima 
aumenti dei raccolti in Emilia 
Romagna di circa il 25%; in Ve-
neto, Trentino e Umbria tra il 15 
e il 20%; in Lombardia e Marche 
tra 5% e il 10%; in Puglia, colpita 
dal maltempo, i raccolti saranno 
probabilmente nella media. In 
alcuni areali del Lazio, invece, si 
annuncia un calo della produzio-
ne dovuta alla forte pressione di 
malattie fungine. Peronospora e 
mal dell’esca, dovuti alle piogge, 
hanno creato dei problemi.
foto: Ca di Rajo
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Dopo circa 9 mesi di vacatio, e dopo 
una lettera di ammonizione da par-
te delle organizzazioni di categoria, 
è arrivata l’attesa nomina del Comi-
tato nazionale vini Dop e Igp, con 
apposito decreto del Mipaaft a firma 
del ministro Gian Marco Centinaio. 
Per i prossimi 3 anni, alla presiden-
za di Giuseppe Martelli (ex diretto-
re di Assoenologi) seguirà, quindi, 
quella di Michele Zanardo. Enologo, 
classe 1977, nato a Motta di Liven-
za (Treviso), Zanardo si occupa da 
venti anni di consulenze normative 
e tecniche in viticoltura ed enologia. 
Nel 2008, è stato nominato vicepre-
sidente del Comitato nazionale vini. 
Sotto la sua guida il Comitato vini 
dovrà accelerare l’esame delle prati-
che di decine di denominazioni, che 
da mesi attendono l’insediamento 
del comitato per poter proseguire 
il percorso di modifica e approva-
zione dei rispettivi disciplinari di 

Con l’avvio delle operazioni di raccolta delle uve, agevo-
lato dalla reintroduzione dei voucher agricoli, sono stati 
intensificati i controlli nel settore vitivinicolo da parte 
dell’Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf), per 
contrastare eventuali comportamenti non regolamenta-
ri nella raccolta e movimentazione delle uve, nelle ope-
razioni di trasformazione e nella circolazione dei pro-
dotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. In corso 
anche verifiche sui prodotti in ingresso ai porti e sulla 
produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentra-
ti rettificati. Il rafforzamento delle azioni punta, nelle 
intenzioni del ministro per le Politiche agricole, Gian 
Marco Centinaio, a difendere l’eccellenza dei prodotti e 
il lavoro onesto degli operatori: “Questo significa qualità 
ma soprattutto sicurezza anche per i consumatori”. 

Dalla campagna 2018/2019, è possibile utilizzare 
il documento per la movimentazione dei prodotti 
vitivinicoli “Mvv” in formato elettronico. L’Italia, 
come ricorda il Mipaaft, è l’unico stato dell’Unione euro-
pea ad aver reso operativo il registro telematico del vino. 
Sul sito ministeriale (www.politicheagricole.it) è stato 
pubblicato un vademecum dedicato ai controlli coi prin-
cipali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole.
foto: Ca di Rajo

MIpAAFt. Michele zanardo alla presidenza del comitato vini.  
Numerosi disciplinari in stand-by 

VENDEMMIA. potenziati i controlli dell’Icqrf. online vademecum Mipaaft 

produzione. Rispetto al preceden-
te Comitato, la composizione è 
stata ampliata con un membro 
in rappresentanza dell’Ordine 
nazionale dei dottori agronomi 
e forestali.

Ecco la nuova composizione: Mi-
chele Zanardo (presidente); Michele 
Alessi, Marco La Rocca e Luca Lau-
ro in rappresentanza del Mipaaft; 
Antonella Bosso, il professor Luigi 
Moio e il professor Attilio Scienza 
come esperti in materie tecnico/
scientifico/legislative; Rosa Fiore, 
come coordinatore di Regioni e Pro-
vince autonome; Rosanna Zari, in 
rappresentanza dell’Ordine dei dot-
tori agronomi e dei dottori foresta-
li; Giuseppe Salvini per le camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; Emilio Renato Defilippi, 
in rappresentanza dell’Assoenologi; 
Alberto Mazzoni, in rappresentan-

za dei consorzi di tutela; Francesco 
Ferreri (Coldiretti), Palma Esposito 
(Confagricoltura) e Domenico Ma-
strogiovanni (Cia) in rappresentan-
za dei sindacati agricoli; Valentina 
Sourin e Gabriele Castelli in rappre-
sentanza delle cantine sociali e co-
operative; Ottavio Cagiano de Aze-
vedo (Federvini) e Paolo Castelletti 
(Uiv) in rappresentanza delle orga-
nizzazioni degli industriali vinicoli.

http://www.politicheagricole.it


tre bicchieri5gambero rosso 

LE brEVi

ocM proMozIoNE.  
Bando online: c'è tempo fino  
al 25 settembre. 
prime azioni a marzo 2019
C'è tempo fino al 25 settembre per presentare 
domanda di finanziamento dei progetti per la 
promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi. 
Tra i mugugni della filiera e gli appelli dei con-
sorzi di tutela, l'avviso per la presentazione dei 
progetti campagna 2018/2019 è stato pubbli-
cato il 27 luglio scorso, con un notevole ritardo 
rispetto alle attese. Il Mipaaft ha, infatti, tem-
poreggiato in attesa di un parere tecnico dell'Ue, 
che ha scongiurato lo stop dei fondi ai progetti 
in Paesi dove le attività sono state svolte per cin-
que anni. 

Per la campagna 2018/19, i fondi messi a 
disposizione dall'Ocm vino ammontano a 
quasi 102 milioni di euro e sono così riparti-
ti: 71 milioni alla quota regionale, 27,6 mi-
lioni per la quota nazionale e 3 milioni per 
progetti multiregionali. Copriranno, come 
sempre, il 50% delle spese totali. Gruppi di im-
prese (Ati) e consorzi di tutela sono già al lavoro, 
ben consapevoli che un bando pubblicato a fine 
luglio comporterà l'avvio dei progetti promozio-
nali a partire da marzo 2019. A metà novembre, 
infatti, si conoscerà l'elenco dei beneficiari e i 
contratti saranno stipulati dall'Agea entro il 28 
febbraio 2019. Prevista la possibilità di chiedere 
un anticipo del contributo comunitario.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi massimi 
in graduatoria considerano diversi parametri: 
nuovi beneficiari (20 punti), la produzione e 
commercializzazione prevalente di vini di pro-
pria produzione (6 punti), Consorzi di tutela (2 
punti), associazioni con forte prevalenza di pic-
cole e micro imprese (10 punti), progetti rivolti 
a un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del 
Paese terzo (20 punti), vini esclusivamente Doc 
o Igt (9 punti), oppure solo Docg (3 punti), mer-
cati emergenti (12 punti, compresi ad esempio 
Cina, India e Vietnam), progetti che privilegia-
no il diretto contatto coi destinatari (8 punti), la 
richiesta di un contributo pubblico inferiore al 
40% delle spese da sostenere (10 punti).

trE BIccHIErI UsA.  
Annunciate le tappe del tour più atteso

I ritardi e gli slittamenti del bando hanno ridisegnato anche 
quest’anno il calendario del tour mondiale del Gambero Ros-
so. Il tour americano, la Tre Bicchieri Week, prenderà il via il 
27 febbraio da Chicago, per poi spostarsi il primo marzo nel-
la Grande Mela; il 5 marzo sarà la volta di San Francisco per 
poi celebrare il quarto evento a Los Angeles il 7 marzo. Tutto 
questo in un momento di mercato che continua a sorridere, 
supportato da un cambio euro dollaro favorevole per i buyer 
americani. Gli Usa si confermano nuovamente come il primo 
mercato di sbocco del vino italiano e le paure legate ai procla-
mi di Trump sulle politiche protezionistiche, suonano già più 
lontane. 

L’esperienza del Gambero Rosso con il mercato americano par-
te dai primi anni ’90 con la traduzione della Guida, oggi dispo-
nibile anche in tedesco, cinese e giapponese, e un incessante 
numero di degustazioni, seminari ed eventi speciali. Nello 
specifico, se New York e San Francisco sono ormai due tasting 
super classici, e di straordinario successo, negli anni Chicago 
ha colmato quel gap, con una crescita repentina che abbiamo 
notato negli ultimi tre anni nell’immenso distretto cittadino 
di Los Angeles, oggi una delle mete più ambite per via anche 
di una crescita della ristorazione italiana a dir poco scoppiet-
tante, costantemente monitorata dalla guida Top Italian Re-
staurants. Qui, come accade sempre più nelle grandi metropoli 
americane per via di una sana competizione, le carte dei vini 
italiani sono sempre più puntuali, ricercate ed efficaci. 

A proposito di liste, Vini d’Italia 2019 è in fase di bozze: verrà 
presentata ufficialmente il 27 ottobre prossimo a Roma, per 
poi immettersi sui binari internazionali.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849
http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/
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Sensibile flessione della domanda di vino straniero sul 
mercato statunitense e situazione opposta a quella regi-
strata un anno fa. L'import americano di vini da gennaio 
a giugno 2018 è sceso del 9,1% in quantità (4,43 milioni 
di ettolitri), rispetto al quasi +11% del primo semestre 
del 2017. L'incremento del 7,5% a valore (2,28 miliardi 
di dollari), sottolinea l’Italian wine and food institute 
(Iwfi) è spiegabile essenzialmente con un diffuso au-
mento dei prezzi e con le variazioni dei tassi di cambio 
del dollaro. Nel primo semestre 2018, gli Usa hanno 
importato dall'Italia 1.264.590 ettolitri di vino (-2,2%), 
per un valore di 716.895.000 dollari (+6,4%). Si tratta 
di un campanello d’allarme da non sottovalutare “viste 
le conseguenti contrazioni nelle esportazioni di tutti i prin-
cipali Paesi esportatori verso gli Usa, con l’eccezione della 
Francia”, dice il presidente Iwfi, Lucio Caputo. i vini 

italiani non rappresentano più il traino della do-
manda di vino statunitense. Oggi la quota di mercato 
italiana è del 28,2% in quantità e del 31,4% a valore, con 
un prezzo medio al litro di 5,66 dollari rispetto ai 9,41 
dollari di una Francia che continua ad avanzare, grazie a 
un incremento del 24,2% a valore (a 685 milioni di dol-
lari) e a un +12,3% a volume (728 mila ettolitri) che le 
ha consentito di superare un'Australia capace di lasciare 
sul terreno il 30% dei volumi e anche la terza posizione 
in classifica. Bene gli spumanti italiani, trainati dal Mo-
scato. In sei mesi +16,2% in quantità e +28% in valore. 
Una progressione che porta la quota di mercato italiana 
negli Usa a 62,4% in quantità e a 41% in valore. In calo 
del 9,4% il Vermouth (30 mila ettolitri e 21,7 mln di dol-
lari), mentre i vini fortificati segnano un +25% a 67 mln 
di dollari.

UsA. In calo la domanda di vino in sei mesi. In aumento i valori per l'effetto cambio. 
La Francia diventa secondo fornitore superando l'Australia

Importazioni USA di vini italiani da tavola (fermi)

TOTALE

Italia

Francia

Australia

Cile

Nuova Zelanda

Argentina

Spagna

Portogallo

Germania

gennaio-giugno 2018 gennaio-giugno 2017 2017/2018 %

Ettolitri

4.483.970

1.264.590

728.030

673.980

648.650

379.290

249.600

215.560

88.420

86.390

Ettolitri

4.933.850

1.292.540

648.130

982.230

690.670

356.380

302.680

225.210

84.970

101.090

Quantità

-9,1

-2,2

12,3

-31,4

-6,1

6,4

-17,5

-4,3

4,1

-14,5

dollari

2.280.789.000

716.895.000

685.352.000

145.145.000

124.295.000

229.018.000

119.355.000

107.796.000

30.000.000

46.283.000

dollari

2.121.740.000

673.659.000

551.644.000

181.887.000

133.123.000

203.392.000

124.964.000

104.252.000

25.891.000

48.271.000

Valore

7,5

6,4

24,2

-20,2

-6,6

12,6

-4,5

3,4

15,9

-4,1

fonte: Italian Wine & Food Institute su dati U.S. Department of Commerce



Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

OCTOBER

27   ROMA - Italy    trebicchieri 

30   TOKYO - Japan    trebicchieri

JANUARY 
21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Best of Italy 

29   COPENHAGEN - Denmark  Best of Italy

31   STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

FEBRUARY 
       LONDON - U.K.    trebicchieri 

27   CHICAGO - Usa  trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11   MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

APRIL

07    VERONA - Italy    trebicchieri VINITALY Special

        DUBAI - UAE   Notte Italiana

MAY

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

         ZURICH - Switzerland       Best of Italy

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

        CALGARY - Canada  Best of Italy

        TORONTO - Canada  Best of Italy

        MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA  Top Italian Wines Roadshow

2019

NOVEMBER 

01   SEOUL - Korea    Top Italian Wines Roadshow

05   TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow 

07   HONG KONG - China  trebicchieri HKTDC Special

12   SHANGHAI - China  trebicchieri  

15   BEIJING - China  Best of Italy 

20   ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia   trebicchieri

2018

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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A 
meno di un mese dalla 
nomina, e a pochi gior-
ni dal primo importante 
consiglio di amministra-

zione, Antonio Benanti, neo presi-
dente del Consorzio vini dell'Etna, 
illustra quelle che saranno le linee 
programmatiche di questa Doc in 
forte ascesa, capace di attirare sul 
vulcano alcuni tra i più importanti 
brand italiani del vino e la curiosità 
della critica internazionale di setto-
re. Un cda molto giovane è chiamato 
ora a realizzare un salto qualitativo 
dopo il lungo lavoro svolto sotto la 
presidenza di Giuseppe Mannino 
(invitato permanente in cda), cul-
minato con l'ottenimento dell'erga 
omnes. Sono diversi i temi sul tavolo 
di Benanti: una mappatura coerente 
degli stili espressi dalle contrade del 
vulcano, il potenziamento della tute-
la del marchio Doc con l'istituzione 
degli agenti vigilatori, l'ammoderna-
mento del disciplinare, l'incremento 
delle risorse economiche disponibili 
sfruttando i bandi per la promozio-
ne, ma anche creare un evento pro-
mozionale aperto a pubblico e addet-
ti ai lavori.
Benanti eredita una Doc in discreta 
salute, con 120 soci iscritti, che di-
ventano 160 considerando l'intero 
bacino delle funzioni erga omnes, 
con una superficie vitata a Doc com-
presa tra 900 e 950 ettari. "Per quan-
to riguarda il mercato, quest'anno sfio-

reremo i quattro milioni di bottiglie in 
commercio", dice il neoeletto che do-
vrà affrontare, assieme ai suoi soci, 
il tema dei prezzi: "Anche se non è in 
cima alla lista non possiamo ignorarlo. 
La crescita tumultuosa della Doc ha de-
terminato una notevole eterogeneità. 
In ogni modo, si parte da una buona 
base, perché attualmente, i prezzi medi 
dei vini dell'Etna sono doppi rispetto 
alla media del resto della Sicilia". In 
cima alla lista del nuovo cda c'è, in-
vece, la tutela della Doc. "È una delle 
priorità. Intendiamo occuparci di difesa 
del marchio e dei nostri prodotti, atti-
vando il sistema degli agenti vigilato-
ri". Sul versante della promozione, il 
consorzio punta a mettere 
in atto una serie di at-
tività promozionali 
"sfruttando le op-
portunità dei bandi 
Ocm, che ci consen-
tiranno di moltipli-
care le risorse". Una 
promozione che andrà 
fatta ricercando un chia-
ro posizionamento: "Servono 
iniziative" afferma Benanti "coerenti 
con ciò che è l'Etna: una nicchia di ec-
cellenza, con vini unici e piccoli volumi". 
Per farlo, occorrerà prima disporre 
di dati certi forniti dagli stessi soci in 
materia di quote export, destinazio-
ni, prezzi medi. 
Un passaggio ai raggi x necessario 
per questa Doc, nel cui territorio 
non insistono grandi cantine sociali, 
in cui c'è un'alta presenza di piccole 
e medie cantine, e in cui le esporta-

Etna Doc. 
Il neopresidente 
Benanti: "Un evento 
promozionale? 
ci lavoreremo"

gambero rosso 8tre bicchieri

Il nuovo cda 
Antonio Benanti, nel trien-
nio, sarà affiancato dal vice 
Graziano Nicosia. I mem-
bri sono passati da 5 a 7 e 
sono: Francesco Cambria 
(con deleghe ad ambiente, 
sostenibilità, tutela del ter-
ritorio e finanziamento per 
la promozione), Seby Co-
stanzo (relazioni esterne, 
marketing, promozione ed 
eventi), Alberto Aiello Gra-
ci (disciplinare e normati-
ve), Federico Lombardo di 
Monte Iato (ricerca, uni-
versità e osservatorio sul 
mercato), Graziano Nicosia 
(enoturismo, accoglienza e 
formazione), Piero Portale 
(rapporti istituzionali e ser-
vizi agli associati), Giuseppe 
Mannino, past president, in-
vitato permanente del cda.

 a cura di gianluca atzeni

zioni valgono circa il 50% dei volumi 
totali (stime consortili). Promozio-

ne, per gli etnei, che passerà 
anche per la creazione 

di una iniziativa fis-
sa che rappresenti i 
vini del vulcano: "Al 
momento non esiste 
un evento istituzio-

nale del Consorzio 
ma non escludiamo che 

si faccia". Altro delicato 
tema tocca il disciplinare di 

produzione, su cui sarà importante 
coinvolgere il più possibile tutti i soci 
aderenti: dall'ampliamento delle to-
nalità dei colori della tipologia rosato 
(inserendo anche quelli più chiari) 
alla maggiore caratterizzazione dei 
vini etnei con le varietà territoriali. 
L'idea della Docg appare ancora lon-
tana: "Sarebbe una scelta molto impor-
tante e certamente un obiettivo da con-
dividere e discutere" conclude Benanti 
"con tutti i produttori".
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L’esPeRTO RisPOnDe. 
Nomi di vitigni e sinonimi. 
Quando si possono utilizzare?

È vero che spesso lo stesso 
vino appare designato in 
modo diverso e non sempre 
il consumatore è in grado di 

collegare il sinonimo al nome 
principale del vitigno. Il nome di 

una o più varietà di uve da vino o i loro sinonimi 
possono essere riportati nell’etichettatura dei 
prodotti vitivinicoli tra le indicazioni facoltative 
e costituiscono, spesso, l'indicazione più 
importante che determina la scelta di acquisto. 
Ciascun Stato dell'Ue stabilisce i vitigni idonei 
alla coltivazione e definisce i relativi sinonimi 
con un apposito elenco nazionale, per l'Italia, 
dal D.m. 7 maggio 2004 e successive modifiche 
e, ai fini dell'etichettatura, dall'allegato V 
del D.m. 13 agosto 2012. Inoltre, ciascun 
disciplinare di produzione dei vini Docg, Doc 
e Igt può regolamentare in modo specifico 
l'uso del nome dei vitigni e dei relativi sinonimi. 
Citiamo, ad esempio, il vitigno Calabrese 
meglio conosciuto come Nero d'Avola che 
è associato alla denominazione di origine 
controllata Sicilia. Ancora tra le varietà a bacca 
rossa ricordiamo la varietà Croatina coltivata 
in provincia di Pavia e di Piacenza che viene 
designata come Bonarda solo per le Doc 
Oltrepò Pavese e Colli Piacentini. Il noto vitigno 
Sangiovese diffuso in diverse regioni italiane 
può anche essere indicato con il sinonimo 
Sangioveto. Anche il nobile vitigno Nebbiolo 
può utilizzare alcuni sinonimi: Spanna (in 
provincia di Novara), Chiavennasca in Valtellina 
e Prunent (esclusivamente per la Doc Valli 
Ossolane). Tra le varietà d'uva coltivate al Sud si 
segnala il Primitivo che viene chiamato anche 
Zinfandel e che con questo nome viene essere 
prodotto anche come spumante varietale 
senza Dop/Igp. Tra i vini bianchi troviamo 
l'Ansonica che viene chiamata anche Inzolia e 
il Traminer aromatico che, nelle sole province 
di Trento e Bolzano, può essere designato con 
il sinonimo Gewurztraminer. Infine, si ricorda 
il Vermentino che può utilizzare i sinonimi 
Pigato (usato in Liguria) e Favorita (utilizzato 
in Piemonte). L'indicazione in etichetta di un 
vitigno o di un suo sinonimo è prevista nel 
caso in cui il vino sia stato prodotto per almeno 
l'85% con uve della varietà che viene indicata.

– a cura del Servizio Giuridico
dell’Unione Italiana Vini – focuswine.net

http://www.siddura.com/
http://www.focuswine.net
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Lo studio pubblicato su Scientific 
Reports (gruppo Nature) è di quel-
li che dà una certa fiducia al settore 
vitivinicolo, aprendo la strada a un 
possibile percorso di creazione di 
varietà di vite più forti e alla ridu-
zione dell’uso dei pesticidi. L’Uni-
versità statale di Milano ha, infatti, 
scoperto una varietà di vite con una 
forte capacità di resistenza alla pe-
ronospora, e lo ha fatto in Georgia, 
la regione del Caucaso dove recenti 
scoperte fissano a 8 mila anni fa le 
prime tracce di vinificazione. In-
somma, nella terra ritenuta la 
madre della vitis vinifera si sco-
pre una tipologia, denominata 
vitis vinifera Mgaloblishvili, do-
tata di un raro sistema di difesa 
nei confronti di una delle fito-

patie più temute. Il suo germopla-
sma possiede caratteristiche uniche 
in termini di resistenza alle malat-
tie, come spiegano Silvia Toffolatti 
e Gabriella De Lorenzis, ricercatrici 
del Dipartimento di scienze agrarie 
e ambientali (Disaa), che hanno la-
vorato assieme agli studiosi della 
Fondazione Mach e con l’Università 
di Tiblisi. Una scoperta che “apre la 
strada alla costituzione di varietà di 
vite resistenti alla malattia e contem-
poraneamente adatte a produrre vini 
di qualità e” proseguono “contribu-
iranno alla riduzione dell’impiego di 
prodotti chimici antiperonosporici i 
quali rappresentano oggi la fonte prin-
cipale di inquinamento ambientale del 
comparto”. 

rIcErcA. L’antica vite del caucaso resiste meglio alla peronospora. 
Università di Milano: la scoperta potrà ridurre i fitofarmaci 

toscANA. ValVirginio, progetto da 2,7 milioni per spumantizzare il sangiovese
Di febbre da bollicine si parla da tempo. Così come dell’opportu-
nità, o meno, di introdurre nuove tipologie in quei territori forte-
mente tradizionalisti. In Toscana, ad esempio, la Cantina sociale 
ValVirginio – Colli Fiorentini ha deciso di fare il grande passo. E 
potrà spendere 2,7 milioni di euro per dotarsi degli strumenti 
necessari a spumantizzare il Sangiovese. 

La cantina con sede a Montespertoli, che conta oltre 600 
soci, è capofila di un progetto integrato di filiera (Pif) che è 
stato valutato e approvato quest’anno dalla Regione Tosca-
na. Si tratta, tra i vari presentati, dell’unico approvato nel settore 
vitivinicolo. Nel dettaglio, l’investimento è di oltre 2,7 milioni di 
euro, di cui il 40% finanziato dalla Regione. Ritano Baragli, presi-
dente della Cantina Colli Fiorentini (aderente a Confcooperative 
Toscana) annuncia così una nuova linea di prodotti, frizzanti e 
spumanti, partendo dalle uve dei soci: “Compiremo tutto il percor-
so produttivo nei nostri impianti innovando con la tecnologia necessa-
ria per portare valore aggiunto alle produzioni dei nostri conferenti”. 
Il finanziamento servirà a mettere in vendita spumanti bianchi o 
rosati da uve sangiovese “per andare incontro alle esigenze del mer-
cato”. Nei quasi tre milioni di euro sono previsti anche interventi 
sui processi produttivi, secondo i principi di sostenibilità ed effi-
cienza, così come un impianto di stoccaggio di acque da depurare 
e, infine, un test di ossidabilità. “Vogliamo monitorare ogni massa 
di vino durante il processo e dare indicazioni su quali delle sue compo-
nenti siano responsabili della sensibilità all’ossidazione. L’obiettivo” 
spiega Baragli “è ottenere uno schema di produzione sostenibile di 
vino spumante da uve sangiovese a bassa ossidabilità naturale. Il test 
può anche essere utilizzato per il vino rosso”.

http://cantinasandonaci.eu/it/homepage/


http://cantinasandonaci.eu/it/homepage/
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enO MeMORAnDuM
sPeCiALe viniTALy

fino al 28 settembre 
 tramonto DiVino 
imola  
(tappa 1 di 9 in varie città) 
Piazza matteotti 
fino al 28 settembre 
emiliaromagnavini.it 

31 agosto
 UVa e Dintorni 
avio (trento) 
fino al 2 settembre

31 agosto
 Collisioni Jesi 
50° compleanno  
della Do Verdicchio  
Dei castelli Di Jesi  
degustazione e convegno 
Jesi (ancona)

31 agosto 
 soaVe VersUs 
Palazzo della gran guardia 
Verona  
fino al 3 settembre

31 agosto
 Pantelleria 
DoC festiVal 
prima edizione 
fino al 9 settembre

1-2 settembre
 manDrarossa
VineyarD toUr 2018 
menfi (agrigento) 
vineyardtour.it 

1 settembre
 CerVia in bolla 
magazzini del sale 
cervia (ravenna) 
fino al 2 settembre 
cerviainbolla.com 

2 settembre
 festa Del refosCo 
parco di Villa chiozza 
scodovacca di cervignano 
(Udine)

9 settembre
 VenDemmia soliDale  
cantina Le manzane 
(treviso)

14 settembre
 eroiCo rosso 
tirano (sondrio) 
fino al 16 settembre 
eroicorosso.it 

22 settembre
 in Vino CiVitas  
salone del Vino 
salerno  
stazione marittima  
fino al 24 settembre

27 settembre
 sherbeth,
festiVal
internazionale 
Del gelato
artigianale 
Palermo 
fino al 30 settembre 
sherbethfestival.it

30 settembre
 barDolino CrU 
Villa carrara bottagisio 
bardolino (Verona)  
dalle 10.00 alle 20.00 
(operatori)  
dalle 15.00 alle 20.00 
(pubblico)

6 ottobre
 alto aDige in toUr 
set spazio eventi tirso 
Via tirso 14 - roma

7 ottobre
 bottiglie aPerte 
superstudio Più 
via tortona 27  
milano 
dalle 11.00 alle 19.30  
fino all'8 ottobre 

7 ottobre
 milano Wine Week 
fino al 14 ottobre

7 ottobre
 alto aDige in toUr 
Fortezza da basso 
viale Filippo strozzi 1  
Firenze

enO MeMORAnDuM
MoNtALcINo. Ad Andrea 
gabbrielli il premio casato 
prime Donne 2018 per gli articoli 
pubblicati sul gambero rosso
Andrea Gabbrielli (foto), 
firma di Tre Bicchieri 
e profondo conosci-
tore del territorio 
del Brunello, rice-
verà il Premio Ca-
sato Prime Donne 
2018 (la cui giuria 
è presieduta da Dona-
tella Cinelli Colombini), 
sezione Io e Montalcino per gli arti-
coli, pubblicati proprio sul nostro settimanale “Mon-
talcino che cambia”. Insieme a lui saranno premiati 
la capitana della nazionale di calcio femminile italo-
congolese Sara Gama (“una risposta femminile ai cori 
xenofobi dentro e fuori dagli stadi”); il caporedattore 
del programma Gusto di canale 5 Gioacchino Bonsi-
gnore (sezione Il Brunello e gli altri vini di Montalcino); 
la giornalista di Unomattina Cristina Conforti (se-
zione Montalcino la sua storia, la sua arte e il suo vino). 

La cerimonia si terrà al teatro degli Astrusi di 
Montalcino il 16 settembre. E in quell'occasione 
sarà anche presentato il libro sulle 20 edizioni del 
Premio Casato Prime Donne 1999-2018. 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.gamberorosso.it/it/vini/1047311-montalcino-che-cambia-vol-i-parla-olivier-adnot-nuovo-ceo-di-biondi-santi
http://www.gamberorosso.it/it/vini/1047311-montalcino-che-cambia-vol-i-parla-olivier-adnot-nuovo-ceo-di-biondi-santi
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GRAnDi CAnTine iTALiAne. marche 1

Le grandi cantine
delle Marche

Belisario

Via Aristide Merloni, 12  |  Matelica (MC)

6 www.belisario.it | (  0737787247

La Belisario opera ormai da 45 anni con tale costanza e sicurezza da essere sempre più 
punto di riferimento all’interno del comprensorio di Matelica. Il merito va attribuito so-
prattutto a una gestione accorta delle risorse tecniche e umane da parte di un pool di 

esperti che seguono direttamente i soci, i loro vigneti e ogni fase di vinificazione. La Belisario 
infatti è una realtà cooperativa attiva che opera in difesa della denominazione Verdicchio di 
Matelica, proteggendo i piccoli vignaioli e valorizzando i vini con una serie di etichette in gra-
do di esaltarne la poliedricità e diffondendone la qualità al giusto prezzo. Fondamentale è poi 
la moderna cantina che assicura la produzione di ogni singola etichetta.

        
Verdicchio di Matelica Del Cerro 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Naso vegetale, poi si apre su richiami di mandorla e frutta bianca matura; in bocca esprime 

bella sapidità e compostezza, grande persistenza. Da provare con molluschi gratinati.

        
        
Verdicchio di Matelica Vigneti B 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Netto il ricordo di mandorla in questo bianco, segue una bocca asciutta e solida, di immediata 

godibilità tanto da invitare a richiedere un secondo bicchiere. Provatelo con mezzemaniche al 

sugo con scampi dell’Adriatico.       
        
        
        
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Mandorla, frutta, agrumi al naso e una bocca tonica e slanciata, elegante. Un bianco capace 

di evolvere positivamente negli anni. Bevetelo con un piatto di stoccafisso all’anconitana.
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S
e l'Italia, da questa vendem-
mia, porterà in cantina una 
produzione di 48 milioni 
di ettolitri e un probabile 

nuovo primo posto in classifica, la 
Francia prevede di arrivare a 44,5 
milioni di ettolitri. È quanto stima il 
sindacato nazionale degli agricoltori 
Fnsea. una stima prudente, se si 
pensa che a inizio estate le previ-
sioni si attestavano tra i 46 e i 48 
milioni di ettolitri. Tuttavia, siamo 
ben lontani dall'anno di magra che 
ha preceduto quello in corso, con un 
aumento attorno al 20%, che farà ri-
tornare la produzione in linea con gli 
anni precedenti. Insegue la Spagna, le 

cui ultime stime parlano di circa 42-
43 milioni di ettolitri. 
Ricordiamo che nel 2017 i produttori 
spagnoli non erano andati oltre i 33,5 
milioni di ettolitri (-15%), con i cu-
gini d'Oltralpe fermi a 36,7 milioni 
di ettolitri (-19%), e l'Italia in testa, 
ma sotto la soglia dei 40 (39,3 ml/hl; 
-23%). 
A segnare questa annata, in quasi tut-
te le regioni francesi, è stata senz'altro 
la muffa che, dopo le piogge prima-
verili, si è propagata un po' dapper-
tutto, ma senza troppi danni, grazie 
all'ondata di caldo delle ultime setti-
mane, che ne ha fermato l'avanzata, 
costringendo però i vigneron ad an-

ticipare la raccolta di circa 15 giorni. 
Tanto che l'unico calo considerevole 
si registra in Languedoc-Roussillon. 
Col segno +, invece la raccolta di Bor-
gogna, Beaujolais, Alsazia e Champa-
gne che potrebbero arrivare fino ad 
incrementi di quasi il 40% rispetto 
allo scorso anno. L'altro fenomeno 
che ha, in parte, condizionato l'an-
nata è stata la grandine, che ha col-
pito in modo particolare Bordeaux, 
provocando danni a circa 7500 ettari 
di vigneto. Ma, anche per quest'area 
vitivinicola, le stime sono ottimisti-
che e complessivamente si dovrebbe 
ritornare ad una produzione compre-
sa tra i 5,4 e i 5,8 milioni di ettolitri.

VEnDEMMIa. anche la Francia 
si lascia alle spalle la brutta 
annata 2017. Produzione 
stimata: 44,5 milioni di ettolitri
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iL MiO eXPORT. ivan giuliani – terenzuola

1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?
10% principalmente Usa e per 
circa il 30% Nord Europa. 

2  Dove si vende meglio e 
dove peggio e perché?
Si vende meglio negli Usa in 
quanto mercato fidelizzato.

3  Come va con la 
burocrazia?
La burocrazia per la vendita 
extra Cee è molto più snella 
che per il mercato europeo.

4  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e 
l'interesse dei consumatori 
stranieri 
nei confronti del vino 
italiano?
L’interesse è decisamente 
aumentato: c’è molta più 
passione nella riscoperta dei 
territori e dei vini autoctoni.

5  Come promuoverete 
il vostro vino nei mercati 
internazionali?
Principalmente ci 
concentriamo sull’accoglienza 
al Vinitaly dei nostri 
importatori e, annualmente, 
si organizzano diversi tour 
all’estero.

 Terenzuola - Fosdinovo - Massa Carrara - terenzuola.it 
nel prossimo numero

ronco calino
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coMMIssIonI 
DI DEgUstazIonE 
Doc E Docg. QUEl noDo 
Da scIoglIErE

 a cura di andrea gabbrielli



S
i chiama L'Escluso ed è un Igt diventato l'emblema 
di un sistema che molti produttori mettono in di-
scussione. A lanciarlo è stato la produttrice Matil-
de Poggi (azienda Le Fraghe) dopo che il suo vino 

è stato giudicato non idoneo, come Bardolino, dalla Com-
missione di degustazione sia di prima istanza sia d'appello. 
"Il mio vino, secondo i commissari, era 'ridotto'" spiega Poggi 
che produce vino da 34 anni "ma in un vino giovane non è 
un problema anzi, la riduzione gli allunga la vita. È davvero un 
peccato che abbia dovuto rinunciare alla Doc" conclude "così ho 
deciso di fare un Igt con l'etichetta L'Escluso, di cui non riven-
dico la proprietà ma anzi la metto a disposizione di tutti i vini 
esclusi dalle varie Commissioni di degustazione che la vorranno 
utilizzare". 
Roberto stucchi - enologo e titolare insieme alla sorella di 
Badia Coltibuono nel Chianti Classico - non è la prima volta 
che incappa nei giudizi di "rivedibilità". Le analisi chimico-
fisiche (alcol, acidità, estratti, ecc.) i suoi vini le passano 
sempre con il vento in poppa, mentre l'assaggio può diven-
tare problematico. E quanto è capitato, ad esempio, al suo 

Chianti Clas-
sico 2013 
( p r e m i a t o 
con i Tre 
Bicchieri del 
G a m b e r o 
Rosso). E 
Stucchi non 
lesina giudi-
zi sferzan-
ti: "Siccome 
sappiamo che 
queste Com-
missioni sono 

una lotteria, siamo sempre molto attenti. Per esempio, nel caso 
del nostro Chianti Classico Riserva noi produciamo un'unica 
massa iniziale che poi stocchiamo in più vasche per motivi di 
spazio e di richiesta del mercato ma soprattutto perché la per-
cezione di inaffidabilità delle Commissioni è tale, che vogliamo/
dobbiamo suddividere il rischio. Infatti, può capitare che un 
campionamento passi come Riserva e un altro, qualche mese 
dopo, sia giudicato "rivedibile"".
Angiolino Maule, notissimo pioniere della Garganega e 
fondatore di VinNatur, alla Doc Gambellara ci ha rinuncia-
to dal 2005. "Le Commissioni di degustazioni già da allora non 
erano in grado di comprendere il mio vino: se le analisi chimico- 
fisiche erano sempre a posto, i parametri organolettici non lo 
erano mai. I vecchi enologi in pensione che partecipavano alle 
Commissioni, abituati ai vini standardizzati, decolorati, piatti, 
non erano in grado di valutare un vino espressione del territo-
rio, ricco, vivo, pieno di colore. Così ho scelto di rinunciare alla 
Doc e di classificare i miei vini Igt: nessuno dei miei clienti li ha 
mai rifiutati per questo". ››

cambiano i gusti, cambiano 
i vini, ma non i criteri di 
giudizio delle commissioni 
di degustazione per Doc 
e Docg. ecco cosa succede 
quando un vino non viene 
ritenuto "idoneo" 
e perché molti produttori 
preferiscono rinunciare 
alla denominazione. 
La soluzione? rivedere 
il sistema o aggiornare 
i disciplinari

VALUTAZIONE 
VALORITALIA 2017

45.800 
campioni degustati
97,7% idonei
0,3% non idonei
2% rivedibili
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›› COMe FunziOnA iL sisTeMA 
Ma vediamo nel dettaglio qual è l'iter da seguire qualora un 
vino volesse rivendicare una denominazione di origine in 
etichetta. Sono principalmente tre le condizioni da sod-
disfarre: rispettare il disciplinare di produzione, essere 
sottoposto ad una analisi chimico fisica ed, infine, essere 
degustato da una apposita Commissione per verificare la 
rispondenza organolettica ai parametri (di colore, odo-
re, sapore) previsti dal disciplinare stesso. Ed è proprio 
quest'ultimo passaggio - l'assaggio- a sollevare le maggiori 
perplessità. 

GLi enTi Di CeRTiFiCAziOne 
e Le COMMissiOni Di DeGusTAziOne
"Nel 2017 Valoritalia, il più importante ente di certificazione 
dei vini italiani" ci spiega il direttore generale, Giuseppe 
Liberatore "ha effettuato 45mila analisi chimiche sui vini, 
organizzato 2950 commissioni di degustazione e verificata la 
rispondenza di quasi 45.800 campioni ai parametri organolet-
tici previsti dai singoli disciplinari. Complessivamente si tratta 
di 228 Doc/Docg (47% del totale delle Do. italiane) per com-
plessive 5mila diverse tipologie di vino". Una mole enorme di 
dati che non eguali al mondo. Quasi il 97,7% dei campioni 
è risultato idoneo (44.749), lo 0,3% non idoneo (112) e il 
2% rivedibile (944), mentre le segnalazioni inviate all'Icqrf 
(Ispettorato Centrale della Tutela 
della Qualità e della Repressione 
Frodi) sono state 353. 
Su scala più piccola Siquria, l'ente di 
certificazione di alcune importanti 
Do venete quali Amarone, Valpoli-
cella, Soave, ecc. conferma la ten-
denza. Il direttore generale, Gui-
do Giacometti, calcola che l'ente 

organizza 3 Commissioni di degustazione a settimana per 
circa 5000 campioni di vino esaminati all'anno. Nello speci-
fico, la percentuale di rivedibilità varia tra lo 0,4 del Lessini 
Durello all'1,3% dell'Amarone al 4,1 del Bardolino al 5,2 del 
Breganze. Apparentemente, la percentuale dei vini nei quali 
le Commissioni di degustazione, di entrambe le strutture, 
hanno riscontrato difformità, è assai ridotta, ma in quan-
tità e in valore può avere un peso assai diverso. Un conto, 
infatti, è se il campionamento, per esempio, corrisponde a 
100 ettolitri di Brunello, un altro se rappresenta 5mila etto-
lotri di Prosecco e così via. L'impatto della decisione per l'a-
zienda e soprattutto il valore che rappresenta, può cambia-
re molto: il Brunello vale 1000 euro a ettolitro pertanto il 
declassamento potrebbe portare ad un mancato guadagno 
di 100mila euro, mentre il Prosecco a 195 euro a ettolitro 
costerebbe all'azienda 975mila euro (fonte dei prezzi dei vini: 
Ismea 2017). 

Le COMMissiOni Di APPeLLO
In caso di respingimento in prima istanza di un vino come 
"non idoneo", l'azienda ha diritto di rivolgersi – pagando 
260 euro - ad una delle tre Commissioni di Appello (Italia 
settentrionale; Italia centrale; Italia meridionale ed insula-
re) costituite presso il Comitato nazionale vini Dop e Igp del 
Mipaaft, incaricate della revisione degli esami organolettici 

effettuati dalle Commissioni di pri-
mo grado. Il giudizio definitivo della 
Commissione, inappellabile, viene 
espresso a maggioranza. Nel 2017 le 
tre Commissioni di appello comples-
sivamente si sono riunite 21 volte 
per esaminare 69 vini oggetto di ri-
corso, dei quali 31 sono stati dichia-
rati "idonei", mentre in 38 casi è ››

Come funziona in Germania?
Il sistema di controllo dei Vqprd è semplice ma al tempo stesso tutela molto poco. Esistono i “Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete”, normalmente riconoscibile sull´etichetta come “Deutscher Qualititätswein”, 
con l'indicazione dalla regione di provenienza, che nel nostro caso è il Pfalz (Palatinato). I disciplinari 
non sono complicati e sostanzialmente le uve devono provenire dalla regione citata in etichetta, non 
superare la resa “massima” di 100 quintali/ha e un alcol potenziale alla raccolta di minimo 7,5 % vol. L’alcol 
potenziale potrà, poi, essere modificato a piacere grazie all’aggiunta di saccarosio per un incremento 
massimo di 2,5 % vol. di alcol potenziale. Una volta registrato il carico nei libri di cantina come Qba, è 
possibile imbottigliarlo in un periodo indefinito, difatti non esiste in realtà una norma chiara per vini di 
riserva. Avvenuto l’imbottigliamento, il produttore si incarica di far svolgere da un laboratorio certificato 
le analisi principali, poi porta il vino alla Landwirtschaftskammer dove verrà assaggiato (in modo 
relativamente sbrigativo) da una Commissione di enologi in possesso di un patentino da degustatore. 
Ogni vino viene degustato può ottenere un punteggio massimo di 5 che risulta dalla media dei tre aspetti 
(colore, odore, sapore). Una volta passato l’esame, il vino è automaticamente commercializzabile senza 
successivi controlli. Non so quanti siano i vini non idonei, ma penso siano sul 15-20%.

– Nicola Libelli, proprietario ed enologo di Kellermeister Dr. Bürklin-Wolf Estate

VALUTAZIONE 
COMMISSIONI dI APPELLO 2017

69 vini
45% idonei

55% non idonei
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›› stato confermato il giudizio di "non idoneità" (fonte dei 
dati: Mipaaft- Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV). Barbara Tamburini, 
nota enologa, componente della Commissione d'Appello per 
l'Italia Centrale, spiega quali sono i principali problemi: "Pos-
sono capitare dei vini ossidati oppure maturati in vecchie botti 
difettose o ancora contaminati dal Brettanomyces (causa sentori 
sgradevoli quali panno bagnato, urina di topo, sudore di ca-
vallo, stalla, vernice, plastica, ecc; ndr), ma possono anche ca-
pitare semplicemente dei buoni vini (31 su 69 nel 2017) che non 
dovevano arrivare in appello magari perché di stile non consueto". 
"La Commissione di appello" aggiunge Tamburini "è utilissima 
e importante perché per le aziende, privarsi di un vino Doc/Docg, 
può essere un danno grave dal punto di vista economico però è 
fondamentale la professionalità, la formazione e la taratura dei 
componenti della commissione".
vittorio Fiore, enologo di lungo corso, trentino di origine 
ma toscano di adozione, è vicepresidente della Commissione 
d'appello per i vini Doc e Docg dell'Italia meridionale e insu-
lare: "Non sempre" nota "le Commissioni di primo grado dimo-
strano di avere la giusta competenza per giudicare la rispondenza 
o meno al disciplinare di un vino e in qualche caso i commissari si 
sentono investiti di un potere che non dovrebbero avere". 

iL CAsO BARDOLinO ChiAReTTO
In molti ricorderanno che con l'annata 2014, il Bardolino 
Chiaretto decise di dare una decisa sterzata in senso "pro-
venzale" allo stile del vino. Ciò ha significato passare da un 
Chiaretto "dal colore rosa tendente al granato con l'invec-
chiamento" ad un "rosa molto chiaro; da un "profumo frut-
tato, delicato" ad un "agrumato e di piccoli frutti bosco"; da 
un sapore "morbido e sapido" ad una "freschezza agrumata 
e sapida", ecc. Luca sartori, presidente dell'ente di certifi-
cazione Siquria, racconta che tutto ciò "ha richiesto un appro-
fondimento tra Siquria, il Consorzio di Tutela e i presidenti delle 
Commissione di degustazione che poi avrebbero assaggiato i vini. 
Successivamente per innalzare ulteriormente il livello qualitatit-
vo delle degustazioni, abbiamo fatto frequentare ai nostri compo-
nenti delle commissioni (enologi, sommelier, esperti degustatori, 
ecc. ) un corso di analisi sensoriale per una formazione sempre 
più specifica". Aggiunge il direttore generale di Siquria Guido 
Giacometti "Con il Bardolino Chiaretto 2014 abbiamo svolto un 
grande lavoro di upgrade culturale per mettere in condizione i 
commissari di affrontare la novità. Se i parametri generali sono 
l'assenza di difetti e la tipicità del prodotto, ci deve essere anche il 
rispetto degli stili".

Le PROPOsTe PeR RisOLveRe iL PROBLeMA  
Matilde Poggi in veste di presidente Fivi, oltre che di produt-
tore ha proposto di "eliminare le Commissioni di degustazione ed 
effettuare solo le analisi chimico fisiche oppure richiedere forma-
zione continua per far comprendere che il mondo è cambiato. Il pa-
radosso è che i vini commerciali passano le degustazioni facilmente 
anche se sono piatti". 
Anche per Angiolino Maule "c'è un lavoro di aggiornamento cul-
turale da svolgere nei confronti dei commissari degustatori. Per 
me è stato un peccato rinunciare alla Doc ma sono stato costretto. 
Oggi, se ci fossero le condizioni, potrei pure ripensare a questa scel-
ta". Vittorio Fiore auspica "formazione continua ma soprattutto 
buon senso e tanta esperienza". Non aiuta nemmeno la formu-
lazione della descrizione organolettica contenuta dai disci-
plinari e secondo Guido Giacometti dalla lettura delle bozze 
del Decreto sulle analisi e le Commissioni di degustazione che 
dovrebbe essere promulgato a breve dal Ministero: "Non c'è da 
aspettarsi nulla di particolarmente innovativo" dice "Da questo 
punto di vista i panel dell'olio sono molto più avanti nell'elabora-
zione di un sistema valido e riconosciuto a livello mondiale, a parti-
re dal controllo delle prestazioni individuali del degustatore". 
Giuseppe Liberatore è convinto che "la strada maestra per risol-
vere i problemi rimane quella della modifica dei disciplinari di pro-
duzione per renderli più attuali. Se c'è un problema con il colore, 
bisogna ampliare il range dei colori ammessi perché altrimenti il 
commissario degustatore si potrebbe trovare in difficoltà di fronte 
ad un vino che previsto giallo paglierino, non lo è. Per questo mo-
tivo sarebbe auspicabile fare pulizia nei disciplinari, specialmente 
quelli di più vecchia impostazione". 

Come funziona in Francia?
In Francia, negli ultimi anni, la gestione delle 
autorizzazioni per ottenere l' Appellations 
d'origine protégée (Aop) di un vino, è stata delegata 
ai Consorzi (syndacat) Aop. Ogni Consorzio 
Aop propone la proprie regole e la procedura 
viene convalidata dall'Inao (Institut National des 
Appellations d’Origine). Quindi in Francia non 
esiste un unico sistema di certificazione. Ecco 
come funziona, per esempio, l'Aop Luberon. 
Prima dell'imbottigliamento il produttore invia 
una richiesta scritta al Comitato per ottenere la 
certificazione. Il controllo viene effettuato, nel 
caso del Luberon, su bianco, rosato e rosso. Ogni 
tipologia viene controllata e almeno il 20% dei 
campioni è raccolto casualmente. Ogni volta 
che vogliamo imbottigliare una partita, facciamo 
la richiesta e il controllo non è automatico (a 
meno di non avere una sola vasca di un colore 
in cantina). Il campione è preso come in Italia, 
analizzato per la verifica della conformità analitica 
e poi assaggiato da una giuria di assaggiatori 
professionisti. I dati sono confidenziali ma stimo 
che il 2-3% siano dichiarati non idonei o rivedibili. 
Se alla prima degustazione il giudizio è negativo 
si può presentare una seconda volta e se ancora 
negativo, c'è una Commissione d'Appello. 

– Olivier Adnot, ceo Biondi Santi
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“VI PrEsEnto Il PrIMo 
granDE FUorI salonE 
DEl VIno”. l'IntErVIsta
al FonDatorE 
DI MIlano WInE WEEk

 a cura di Loredana sottile



“D
ovremmo essere capaci di organizzare un 
evento diverso, a Milano a cadenza bienna-
le. Un evento che possa diventare un mix tra 
stile di vita e cultura del consumo, e non la 

solita masterclass o tutto quel che già Vinitaly riesce a fare 
molto bene”. Così Angelo Gaja, qualche mese fa lanciava, 
la sua idea di promozione del settore vitivinicolo. E il suo 
appello non sembra essere caduto nel vuoto. Quest'anno 
sarà, infatti, Milano ad aprire le danze dei grandi eventi del 
vino, per un'iniziativa dell'imprenditore Federico Gordini, 

già fondatore di Milano Food Week, 
Bottiglie Aperte e Vivite. La new 

entry si chiama Milano Wine 
Week (7-14 ottobre) e si pro-
pone di diventare un punto 
di riferimento annuale e 
internazionale nel già ricco 
palinsesto meneghino, ispi-

randosi alle grandi settima-
ne milanesi della moda e del 

food. Come tutte le prime edizio-
ni, la formula è in via di sperimentazio-

ne e proverà da una parte ad attrarre un pubblico di consu-
matori e dall'altra a calamitare l'attenzione del mondo del 
business, cui è dedicato in modo particolare l'appuntamen-
to Milano Wine Business Forum. Se sarà l'evento che, non 
solo Gaja, ma tutta l'Italia vitivinicola, stava aspettando, ci 
sarà tempo per valutarlo, ma intanto ne abbiamo parlato 
con il fondatore Gordini. 

Poco più di un mese al debutto e dopo le parole di Gaja 
una grande responsabilità: essere quella novità che 
porti un po' di freschezza nella promozione del vino 
italiano.
Noi siamo pronti. In realtà quando Gaja lanciò l'idea, non 
sapeva della nascita di Milano Wine Week, che fu annun-
ciata solo qualche giorno dopo. Ci auguriamo, però, di 
poter essere la riposta a quell'appello: un modello par-
tecipativo, ma di alto profilo che guarda anche all'estero. 
Abbiamo bisogno di eventi sempre più internazionali. E 
speriamo che lo stesso Gaja accolga il nostro invito a farne 
parte: è da persone come lui che ci viene l'energia giusta 
per fare meglio. Sulla cadenza, però, rimaniamo convinti 
che quella annuale sia sempre preferibile: bisogna cercare 
di dare continuità.

Facciamo un passo indietro. Come nasce l'idea di una 
grande evento sul vino a Milano? 
L'idea è, diciamo, atavica. Il problema è sempre stato 
trovare la formula giusta. Qualche anno si provò con la 
modalità fieristica (Miwine; ndr), ma non diede i risvolti 
sperati. Per questa tipologia di evento l'Italia ha già la sua 
capitale che funziona benissimo ed è Verona. ››

manca poco all'esordio 
della manifestazione 
che coinvolgerà tutta 
la città. Federico gordini 
chiarisce: “Nessuna 
concorrenza con Vinitaly: 
non sarà una fiera”. 
al centro della settimana? 
ristorazione, retail 
e consumatori. 
Debutto anche per 
il Wine business Forum
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›› Nessuna rivalità, quindi, con Vinitaly?
Assolutamente no. Milano Wine Week è tutto il contrario 
di una fiera. 

Qual è, allora, la definizione corretta?
La definirei, per dirlo alla milanese, un grande fuori sa-
lone. Quindi un evento nuovo, ma con una formula già 
sperimentata. L'idea è mettere insieme tre tipologie di 
esperienze: Milano Food Week, la manifestazione diffu-
sa che organizzo in città da nove anni; Bottiglie Aperte, 
arrivata al suo settimo anno; l'esperienza Fipe (Federa-
zione italiana pubblici esercizi: ndr) di cui faccio parte. 
Da questi tre fattori, nasce l'idea di mettere in rete diver-
se componenti: ristorazione, somministrazione e retail 
qualificato. L'obiettivo è poter dare al mondo del vino, 
ciò che Milano è riuscita in questi anni a dare al design 
e alla moda. È un evento costruito proprio per questa 
città: né troppo grande né troppo piccola, ben servita dai 
mezzi e già pronta ed organizzata per questo genere di 
appuntamento. 

Andiamo alla parte logistica. Ottobre (dal 7 al 14), è 
un periodo inedito per un evento sul vino: nessun acca-
vallamento, quindi, con altre iniziative, ma è anche il 
periodo in cui molte cantine sono ancora alle prese con 
la fine della vendemmia. 
Rientra nella logica della sperimentazione. Diciamo che è 
il periodo più importante per le vendite, sopratutto in vi-
sta del Natale. Le cantine avranno, quindi, la possibilità di 
incontrare clienti, operatori, partner nei diversi momenti 
della manifestazione. 

Otto giorni non saranno 
troppi?
Troppi?! Sono pochissi-
mi. Per il pubblico sarebbe 
ottimale addirittura un 
periodo di due settimane. 
Guardiamo a formule già 
collaudate in città, come il 
Salone del Mobile o la Set-
timana della Moda.

In che modo le cantine 
saranno coinvolte nell'e-
vento? 
Ognuna può scegliere in 
base al proprio obiettivo 
e al proprio budget. Ci sa-
ranno, infatti, tanti mo-
menti diversificati all'in-
terno di un'unica grande 
proposta. 

C'è chi vuole solo partecipare a Bottiglie Aperte e chi, 
invece, vuole aderire anche agli eventi istituzionali o 
coinvolgere i propri clienti per eventi a tema. Il nostro 
compito è razionalizzare il tutto, inserendo le diverse 
iniziative in un unica settimana, in modo che il produt-
tore possa economizzare la sua partecipazione a tutti gli 
eventi in città. 

Le adesioni sono ancora in corso, ma fin qui qual è sta-
ta la risposta delle cantine e come sono state scelte? 
Da ciò che stiamo riscontrando, all'aumentare della di-
mensione aziendale, aumentano anche le attività che si 
sceglie di realizzare. Le adesioni stanno andando bene, 
ma ci sono ancora due settimane per raccoglierne altre. 
Nella nostra selezione abbiamo deciso di non mettere 
un tetto massimo di partecipanti perché vogliamo che 
Milano sia una città aperta, ma vogliamo riuscire a se-
guire tutte le attività proposte. Insomma, non sarà di 
certo una “sagra degli alpini”: la qualità è e resterà alta, 
grazie anche al lavoro del nostro Comitato Scientifico.

Non ci resta che svelare il programma, quindi ...
Premetto che quello di quest'anno è un grande cantiere, 
che punta alla realizzazione di un edificio bello, impor-
tante e duraturo. Sarà, insomma, una grande puntata 
zero che coinvolgerà diversi luoghi della città (galle-
rie d'arte, showroom, poli commerciali), con oltre 100 
eventi. Si partirà con il brindisi da guiness dei primati, 
del 6 ottobre, dove chiederemo una presenza massic-
cia per poter entrare nella storia. Punto d'incontro an-
cora top secret. A seguire, domenica 7 e lunedì 8, sarà 
la volta di Bottiglie Aperte, evento già rodato dedica-
to all'Horeca, con 200 aziende che hanno già risposto 
all'appello. L'8 ottobre ci sarà anche la conferenza di 
apertura, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, 
alla presenza del ministro delle Politiche Agricole. Mar-
tedì 9 toccherà al Wine Business Forum che si svolgerà 
a Palazzo Bovara, cuore di tutta la manifestazione: 100 
personaggi del mondo del vino, della finanza e della co-
municazione, a confronto, con il compito di scrivere un 
documento da consegnare al ministro Centinaio. Saran-
no 5 i macro argomenti affrontati in chiave molto mila-
nese: internazionalizzazione, innovazione, vendita, ››

GLI APPUNTAMENTI
Oltre alle 
diverse 
degustazioni e 
presentazioni, 
MWW riunisce tre 
manifestazioni:

 Bottiglie 
Aperte  
(7-8 ottobre)

 Milano Wine 
Business Forum 
(9 ottobre)

 Vendemmia di 
Montenapoleone 
(11 ottobre)
 
Per il 
calendario 
completo  
day by day  
milanowineweek.
com

Il comitato scientifico
Le tematiche e i contenuti istituzionali della 
Milano Wine Week sono definite da sette 
rappresentanti del mondo del vino: Luciano 
Ferraro; Andrea Grignaffini; Daniele Cernilli; 
Pier Bergonzi; Luca Gardini; Gigi Brozzoni; 
Antonio Paolini.

http://www.milanowineweek.com
http://www.milanowineweek.com


finanza e comunicazione.
Ma non è finita. Nel frattempo, infatti, oltre alla con-
sueta Vendemmia di Montenapoleone, tutta la città sarà 
coinvolta nella manifestazione grazie ai cosiddetti circu-
iti - cene a tema o degustazioni - che le stesse aziende 
vitivinicole attiveranno presso i loro clienti (enoteche o 
ristoranti). Senza dimenticare i Wine districts.

Di cosa si tratta e quanti saranno? 
Per questa prima edizione, parliamo di 5 distretti per 
5 consorzi del vino. Ognuno di essi sarà tematizzato in 
base all'abbinamento con il consorzio di riferimento. Si 
va da zona centralissime a zone emergenti ma comunque 
blasonate: Navigli, Tortona, Arco della Pace, Brera, Isola. 

Tanto materiale insomma. Non sarò difficile gestire e 
comunicare il tutto?
L'obiettivo è proprio attivare tutta la città, mettendo 
tutto a circuito. Al di là degli appuntamenti istituziona-
li, ognuno di questi eventi verrà comunicato attraverso 
la nostra guida della manifestazione: 100 mila copie (in 

inglese e italiano) distribuite in città che daranno la pos-
sibilità al pubblico di avere una mappa e un calendario a 
portata di mano. In più ci sarà un sito mobile friendly, 
mentre stiamo progettando un'app ad hoc per il 2019. 

Quale sarà il target dell'evento? 
Ci sarà un pubblico di consumatori, ma anche di operato-
ri del settore (soprattutto all'interno del format Bottiglie 
Aperte), senza dimenticare tutto il mondo del manage-
ment che si radunerà, in modo specifico, all'interno del 
Wine Business Forum. 
Infine, contiamo anche su una cospicua presenza turi-
stica. È chiaro che quest'anno lavoreremo su un inco-
ming già esistente, ma ci diamo 4-5 anni di tempo per 
far diventare questo evento un punto di riferimento 
sempre più attrattivo anche per un pubblico straniero. 
Il nostro obiettivo è, infatti, diventare una manifesta-
zione sul vino, ma non solo sul vino italiano. Dopotutto 
Milano è un crocevia importante di culture diverse, che 
meritava di avere finalmente anche il suo appuntamen-
to vitivinicolo. 
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››

I luoghi della settimana
 Casa Milano Wine Week: Palazzo Bovara
 5 Wine Districts (foto): 
Navigli, Tortona, Arco della Pace, Brera, Isola
 Superstudiopiù Milano
 Palazzo Mezzanotte
 Network ristoranti


