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I viticoltori del Carso contro le doc Friuli Venezia Giulia e Pinot Grigio: 
“Dopo il Prosecco, una nuova presa in giro. Ma stavolta non ci stiamo” 

rio è rimasto sempre a zero. 
Oggi la storia si ripete, solo 
che questa volta a pugnalarci 
non sono i veneti ma la no-
stra stessa Regione che vuole 
includerci, contro la nostra 
volontà, nelle zone Doc del 
Pinot grigio e nella zona Doc 
Friuli Venezia Giulia. Oggi 
come allora quest’operazio-
ne ci viene presentata come 
un’opportunità, ma in realtà 
noi la subiamo come una pre-

sa in giro”. Parole molto forti, che sono state messe nero 
su bianco dall'associazione in una lettera inviata sia al 
Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, sia 
all'Assessore all'Agricoltura Cristiano Shaurli (foto in 
basso). “Che senso avrebbe” continua Skerli a Tre Bicchie-
ri “una Doc unica che mette in relazione territori con caratte-
ristiche storiche, tradizionali, morfologiche e di prodotto total-
mente diverse? L'unica risposta è che si tratta di un'operazione 

di marketing per fare soldi. Ma noi non ci stiamo: da anni 
lavoriamo per la credibilità della Doc Carso: è il nostro brand 
e vogliamo avere solo quello. Per questo motivo, all'audizione 
della scorsa settimana per la Doc Fvg, abbiamo chiesto che 
il nostro territorio sia escluso dal disciplinare in questione. 
Non ci opponiamo alla nascita della Doc, ma non possono 

negarci il diritto di scegliere”. 
Per vedere se la richiesta sarà accolta bisognerà aspet-
tare la prima settimana di aprile, quando il Mipaaf  
dovrà pronunciarsi sulle modifiche. Da quel momen-
to ci saranno altri 60 giorni di tempo per il ricorso. 

Per la Doc Prosecco, invece, è 
ancora tutto in divenire. Ma 

intanto i produttori del 
Carso hanno un altro 
fronte su cui giocare 
la loro partita e su cui 
sono tutti d'accordo: 
la costituzione della 

Doc transfrontaliera 
del Terrano insieme alla 

Slovenia. A Vinitaly è pre-
visto l'incontro tra i ministri 

delle Politiche Agricole dei due 
Stati, per poi, una volta messi a punto e uniformati i 
disciplinari, passare in sede Ue. 

a cura di Loredana Sottile
Non hanno dimenticato il caso Prosecco, i produttori 
del Carso. Sebbene siano passati cinque anni, il ricordo 
di quell'accordo non rispettato (non del tutto almeno) 
è ancora vivo ed è bastata un'altra operazione simile 
- anzi due - per farlo riaffiorare: nel-
lo specifico la costituzione della 
Doc Unica Regionale Friuli 
Venezia Giulia e la nasci-
ta della Doc Pinot Grigio 
delle Venezie. Ma andia-
mo con ordine e facciamo 
un passo indietro. Cinque 
anni fa nasceva la Doc in-
terregionale Prosecco che 
includeva oltre al Veneto an-
che il Friuli Venezia Giulia allo 
scopo di associare la denominazione 
al piccolo paesino di Prosecco (in provincia di Trieste) 
per dimostrarne il legame indissolubile con il territo-
rio e blindarne il nome. In realtà, però, nel territorio 
in questione di Prosecco, non se ne produceva. E per 
convincere i viticoltori del Carso (circa una ventina) a 
prestare il nome, Regione Fvg e Mipaaf  (il Ministro era 
ancora Luca Zaia) dovettero firmare un protocollo con 
cui si assumevano una serie di impegni, tra cui la de-
stinazione di fondi per la promozione dell'area carsica 
e la rimozione dei vincoli ambientali e idrologici che 
ostacolano l'impianto di nuovi vigneti. 
“Indubbiamente cinque anni fa abbiamo sbagliato a fidarci” 
dice il presidente dell'Associazione dei viticoltori del 
Carso, Matej Skerli (foto in alto) “ma chi pensava che la 
firma di un ministro e di un presidente di regione valessero così 
poco? E così, mentre gli altri si sono arricchiti, il nostro territo-
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Antitrust 1. No ai patti di filiera.
“Evitare accordi di prezzo su uve e sfusi”. 
L'Antitrust interviene sugli accordi di filiera di uve Doc 
e Docg e vini sfusi, considerati non coerenti con le re-
gole del libero mercato. Nel mirino finiscono in parti-
colare le intese sul Cortese di Gavi, ma le osservazioni 
si estendono ad altri tavoli interprofessionali in Regione 
Piemonte e altre Regioni. Il periodo è il 2010-2014. Sul 
Cortese, “risulta – si legge nel bollettino del 29 marzo 
(inviato a Mipaaf, Mise e Regioni) – che siano stati anche 
determinati i prezzi minimi di conferimento, con il riconoscimen-
to di incrementi annui costanti”. Secondo l'autorità, i patti 
tra agricoltori e i vari acquirenti con cui si controllano 
“variabili economiche anche significative” come le quantità di 
uve e vini (blocage), vanno circoscritti rigorosamente a 
quanto consentito dalla legge “con l'espressa esclusione di 
accordi di prezzo delle uve e tanto più dei vini sfusi”. Il richiamo 
a tutti gli enti è a un uso “il più possibile circoscritto” di que-
sti meccanismi che incidono “direttamente sulle disponibilità 
di prodotto (e conseguenti prezzi) nei mercati finali”. In Pie-
monte, oltre a Gavi ricordiamo le paritetiche per Asti 
e Brachetto. Ma anche il Prosecco Doc usa il blocage.
Il Consorzio del Gavi nel 2010 stabilì prezzi di uve e 
vini per evitare le oscillazioni di prezzo (alte nel 2008 e 
troppo basse nel 2009). “Ma non è una prassi sistematica”, 
dice il presidente Maurizio Montobbio. “È importante ga-
rantire” dice il direttore Francesco Bergaglio “un equilibrio 
tra remunerazione del viticoltore e della parte industriale. Ci stia-
mo riuscendo”. – G. A.

Antitrust 2. “Le Camere di Commercio 
escano dall'azionariato degli enti privati”
Le Camere di commercio dovrebbero uscire dall'aziona-
riato degli organismi privati di certificazione per i vini 
Dop e Igp. Lo chiede l'Antitrust che ha rilevato delle “cri-
ticità concorrenziali” (leggi conflitto di interesse) nel setto-
re vitivinicolo. Oggi la certificazione, secondo il decreto 
61/2010, è svolta in diverse regioni sia da privati auto-
rizzati, sia dalle Camere di Commercio. L'indagine del 
garante si è concentrata sulla composizione del capitale 
sociale dei principali organismi privati di certificazione 
autorizzati e ha rilevato “una ricorrente pre senza di Came-
re di Commercio tra gli azionisti sia in forma individuale, sia 
attraverso varie forme associative”. Alcune Camere di Com-
mercio hanno già ceduto le rispettive partecipazioni, se-
condo quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015. Ma 
permangono ancora situazioni non risolte. Pertanto, per 
garantire l'indipendenza tra chi, privato, certifica i vini e 
chi riveste un ruolo pubblico come le Camere di Com-
mercio, l'autorità ha inviato comunicazione al Mipaaf, 
Mise, Unioncamere e al presidente della Conferenza 
delle Regioni e Province autonome facendo notare che 
“siffatte partecipazioni societarie andrebbero dismesse” e che il 
termine del 31 dicembre 2015 è scaduto. 

http://www.cantinanegrar.it/
http://coali.it/
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Export vini. Quasi 5,4 mld nel 2015: si punta a 6 miliardi entro 
il 2016. E intanto sono pronti 300 milioni per la promozione
Confermate le stime dell'Osservatorio del vino. L'export del 2015 tocca il nuovo record 
di 5,38 miliardi (+5,4%), a fronte di un calo dei volumi dell'1,8%, a poco più di 20 
milioni di ettolitri. Gli Usa primo mercato a valore, con oltre 1,28 mld di euro, la Ger-
mania (-1,5%) resta il primo a volumi nonostante lasci sul terreno il 6,7%. La novità 
è che il Regno Unito sorpassa gli Usa nei quantitativi e diventa il secondo 
mercato per l'Italia (grafico). Bene, a valore, gli altri principali Paesi tranne Norvegia 
(-1,1%), Austria (-6,9%), Russia (-30,5%). La Cina (13°) segna +17,7%, il Brasile perde 
il 12,2%, Messico ok con +7,2%. Sul fronte import, l'Italia ha acquistato 2,8 milioni 
di ettolitri (+1%, di cui 2,4 mln di sfuso; 1,6 mln dalla Spagna) per 320 milioni di euro 
(+7,4%). Boom spumanti a 984 mln di euro (+17%) con Regno Unito che guida la 
domanda e segna cifre record: +50,9% a valore e +45,7% a volumi. Molto bene 
gli Usa (+28,2% e +24,5%) ma anche Germania, Svizzera, Belgio, Giappone 
e Francia. Molto male la Russia che sugli spumanti perde il 34,7% a valore e 
il 37,9% in quantità. Aumenti tra 20% e 30% per Polonia, Norvegia e Paesi 
Bassi. Domenico Zonin, presidente dell'Osservatorio, sottolinea il crescente  
“apprezzamento del vino di qualità”. Giovanni Mantovani, dg di Veronafiere, 
guarda all'obiettivo dei 7,5 miliardi di export entro il 2020: “Crescita che può 
sostenersi coi 300 milioni del decreto Ocm promozione”. Approvato in ritardo ri-
spetto alle esigenze della filiera. Ora, si dovrà correre coi bandi e le domande. 
E l'asticella si sposta a 6 miliardi. – G. A.

Export spumati. Italia 
primo Paese con un giro 
d'affari di 2,5 mld di euro
L'Italia si conferma primo Pa-
ese produttore ed esportatore 
di bollicine al mondo. Secondo 
gli ultimi dati diffusi dall'Ovse-
Osservatorio economico dei 
vini effervescenti, nel 2015 la 
produzione nazionale è stata di 

520 milioni di bottiglie per 
un giro d’affari al 

consumo pari a 
3,5 miliardi 

di euro. Su 
questo tota-
le, 373 mi-
lioni di bot-
tiglie (pari 

al 72%) sono 
state spedite in 

90 Paesi per un 
valore pari a 1,3 mi-

liardi di euro e un giro d’affari 
nel mondo di 2,573 miliardi di 
euro, con un incremento, rispet-
to al 2014, del 17% in volume e 
del 14% in valore. A trainare il 
settore, va da sé, è il Prosec-
co Doc e Docg: sono 275 mi-
lioni le bottiglie veneto-friulane 
consumate (3 su 4) per un valore 
di 2 miliardi di euro. Più difficile 
il percorso del Metodo Classico 
italiano che deve confrontarsi 
con i colossi Champagne e Cava: 
l’anno scorso sono state 2,2 mi-
lioni le bottiglie esportate, di cui 
1,4 di Franciacorta (+7,3% ri-
spetto al 2014). 
E se i prezzi al consumo sono, 
in generale, cresciuti, c'è ancora 
parecchio da fare, come rivela il 
direttore dell'Osve, Giampietro 
Comolli (foto): “Il gap da colmare 
è ancora eccessivo, perché nella cultura 
globale il prezzo è anche sinonimo di 
qualità. E non corrisponde ancora alla 
realtà qualitativa il divario che c'è tra i 
4,66 euro per una bottiglia italiana e i 
12,10 euro delle bollicine francesi, con 
una media di 22,49 euro al vertice per 
una bottiglia di Champagne”.fo

nt
e:

 I
sm

ea
 s

u 
da

ti
 I

st
at

Veneto
Piemonte
toscana
trentino Alto Adige
Emilia romagna
Lombardia
Abruzzo
Puglia
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Marche
Campania
Umbria
Sardegna
Liguria
Calabria
Molise
Basilicata
Valle d'Aosta
Altre aree
ItALIA

rEGIONI valori 2014

1670416
984830
961517
491671
309792
267879
130888
95370
98233
91526
48148
51159
39975
28486
23602
9325
3492
4710
2037
1419
698

5115174

valori 2015

1834474
964794
902419
500355
275018
255290
140295
101508
101331
100729
49132
47465
42871
29951
22389
10239
4730
2835
2607
1178
831

5390440

quote% 2014

32,7
19,3
14,9
9,6
6,1
5,2
2,6
1,9
1,9
1,8
0,9

1
0,8
0,6
0,5
0,2
0,1
0,1
...
...
...

100,00%

var.% 2015

9,8
-2

18,5
1,8

-11,2
-4,7
7,2
6,4
3,2

10,1
2

-7,2
7,2
5,1

-5,1
9,8

35,5
-39,8

28
-17

18,9
5,4

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DEL VINO

Scopri l’affascinante collezione delle nostre
cantine vino, adatte a qualsiasi esigenza.
Leader nella produzione e vendita di cantine professionali per il vino...

Export regioni: primato Veneto, fallisce il sorpasso di toscana su Piemonte 
Con 1,83 miliardi di euro, 
il Veneto si conferma in 
testa alla classifica delle 
regioni per export di vino 
a valore nel 2015, contri-
buendo col suo +9,8% 
in maniera sostanziale al 
record di quasi 5,4 mi-
liardi di euro. Secondo 
i dati Istat (provvisori), 
con 9,6 miliardi di euro, 
il Piemonte resiste al se-
condo posto nonostante 
il calo del 2% a fronte di 
un lusinghiero +18,5% 
della Toscana che fallisce 
così l'auspicato sorpasso, 
fermandosi a 9 miliardi 
di euro. I migliori tassi di 
crescita sono per Cala-
bria e Basilicata; bene an-
che Friuli Venezia Giulia, 
Liguria e Abruzzo; male 
Molise, Valle d'Aosta, 
Emilia Romagna, Mar-
che e Lombardia.

ExPOrt DI VINO DELLE rEGIONI ItALIANE (valori migliaia di €)

ESPOrtAzIONI COMPLESSIVE ItALIANE DI VINO E MOStO (2015)

Stati Uniti    3.188.364    7,1% 1.280.334 13,9%
Germania    5.537.462   -6,7%    961.687 -1,5%
regno Unito    3.230.706    8,6%    746.203 13,3%
Svizzera       693.694   -2,5%    323.821 1,5%
Canada       699.152    2,1%    299.204 8,4%
Giappone       433.858    0,8%    157.812 3,4%
Svezia        462.727   -3,1%    149.358 3,8%
Danimarca       404.057   -2,9%    144.956 2,8%
Francia       865.064    1,0%    142.987 8,5%
Belgio        306.046    2,2%    107.273 6,3%
Norvegia       243.995   -5,2%     95.005 -1,1%
Austria       454.783 -10,6%     91.249 -6,9%
Cina        269.226    5,4%     89.033 17,7%
russia        292.852 -28,6%     71.272 -30,5%
Australia         96.035    4,9%     40.612 7,1%
Polonia       158.999   -7,1%     37.645 0,4%
repubblica ceca      270.953   -8,9%     33.707 3,6%
Finlandia         76.871   -2,8%     26.969 0,8%
Brasile          87.802   -8,2%     26.044 -12,2%
Hong Kong         30.726   -0,7%     26.015 2,1%
Messico         91.531    1,6%     25.103 7,2%
Corea del Sud         51.965    5,6%     24.115 7,8%
Singapore         21.881   -1,5%     15.092 -0,9%
Altri          16.354   -0,8%     16.354 -0,8%
Mondo   20.054.640   -1,8% 5.389.808 5,4%

ettolitri migliaia €var.% var.%
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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Strategie. LUCI E OMBrE 
DEL SIStEMA-SICILIA. ANzI SICILIE
Per quanto riguarda il vino, più che la Sicilia è 
meglio parlare di “Sicilie”. Un effetto dell'am-
pia biodiversità e della ricca proposta di vini 
identitari per questa frontiera italiana del vino 
d'autore. Dai micro-distretti di Noto-Vittoria, 
dell'Etna e del Faro Doc ai distretti dell'area di 
Marsala e di Trapani, questa regione sta prose-
guendo il lavoro di innalzamento della qualità, 
dopo che per anni aveva purtroppo declassato 
a Igt una serie di prodotti a denominazione. 
Nel 2015, la Sicilia ha visto tornare sopra i 5 
milioni di ettolitri i suoi livelli produttivi, con 
l'export a +3,2% sul 2014. Se negli anni 2000 
la sua proposta era un mix di vitigni interna-
zionali e Nero d'Avola, oggi quest'ultimo fa da 
spalla agli altri autoctoni, in primis Frappato 
e Cerasuolo. Allo stesso tempo, è cresciuta la 
competitività delle imprese. Un esempio vie-
ne dall'esperienza cooperativa di Settesoli (a 
Menfi): modello impostato da Diego Planeta e 
managerializzato da Vito Varvaro; altri esempi 
di sostenibilità economica-finanziaria arrivano 
dai vari Pellegrino, Duca di Salaparuta, Donna-
fugata, Rallo, Cusumano; così come dall'Etna 
con Tornatore, Cottanera, Valenti, Passopiscia-
ro, Terre Nere, per citarne alcuni. Parallelamen-
te, non si dimentichi il ruolo dei vini delle isole: 
a Salina è notevole il lavoro sugli aromatici a 
base moscato, così come a Pantelleria si stanno 
affacciando buone produzioni di vini bianchi. 
Questi territori stanno crescendo perché han-
no fatto della buona “auto-promozione” (come 
Occhipinti), propongono spesso vini certificati 
bio, configurandosi come indipendenti. I pun-
ti deboli tuttavia, non mancano. Ad esempio, 
non si capisce perché il sito del Consorzio vini 
Etna Doc, che ormai ha raggiunto 2,5 milioni 
di bottiglie, da quasi un anno sia un work in 
progress; inoltre l'area ha una forte frammenta-
zione delle proprietà con solo il 2% che supera 
i 3 ettari. Qual è la strategia per la Sicilia del 
vino, anzi le Sicilie del vino? Occorre aumenta-
re il tasso di imbottigliamento negli interessi 
della valorizzazione delle imprese vitivinicole. 
Questo in sostanza è il suo naturale destino. I 

presupposti ci sono e la strada 
può diventare un'autostrada.

Lorenzo tersi wine advisor | 
segreteria@ltadvisory.it

Ritornano, 
per farsi ricordare

30 Giugno 2016Cantina TRAMINLogo. 

www.CantinaTramin.it

Dopo sedici mesi, 
più intense, più eleganti di sempre.
Le nuove suadenti sinfonie olfattive

della Linea Selezione di Cantina Tramin.

Acquistata La Giustiniana. Nasce holding
del Gavi da un milione di bottiglie.
a cura di Gianluca Atzeni
Una storica azienda del Gavi Docg passa di mano. Magda 
Pedrini, titolare dell'omonima azienda a Gavi, in società 
con l'imprenditore vinicolo Stefano Massone hanno ac-
quistato Tenuta La Giustiniana, a Rovereto di Gavi, dalla 
famiglia Lombardini, attivi nel settore costruzioni in Ligu-
ria. Nasce così un grande vigneto da circa 100 ettari (circa 
50 Massone, 16 Magda Pedrini, 35 La Giustiniana), con 
un potenziale di un milione di bottiglie, l'8% della Docg 
Gavi, terzo posto dopo Araldica 
e Martini. Nell'intesa siglata 
a febbraio 2016 entrano la 
cantina, la villa seicente-
sca neoclassica che fu dei 
Giustiniani di Genova. 
Magda Pedrini spiega 
perché ha deciso di fare 
l'investimento: “La Giu-
stiniana suscitava l’interesse di 
stranieri o società finanziarie. E 
abbiamo preso una decisione molto ponde-
rata, visto l’impegno, ma da un altro lato frutto di uno slancio del 
cuore”. Non comunicato l'importo del deal. Ma a quanto 
apprende Tre Bicchieri, la cifra è tra 7 e 8 milioni di euro.
La nuova proprietà manterrà logo, nome e identità del-
la Giustiniana, che i Lombardini affidarono a fine anni 
Settanta a Enrico Tomalino (fino al 2013). Prevista una 
ristrutturazione aziendale, il restauro della villa, il miglio-
ramento dei vigneti. “Alla base dell'acquisizione” sottolinea 
Pedrini “la forte volontà, di Stefano Massone e mia, di fare 
sinergia territoriale”.

Masi, ricavi in aumento a 60,9 milioni. 
Boscaini: “Confermata alta redditività”
Chiude con una crescita dei ricavi del 2%, a 60,9 mi-
lioni di euro, il bilancio 2015 di Masi Agricola, società 
quotata all'Aim di Borsa Italiana, che conferma una 
“redditività alta”, come sottolinea il presidente Sandro 
Boscaini, e “in linea con le attese”. In lieve flessione l'e-
bitda, a 16,8 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni del 
2014, e l'utile netto che passa da 7,6 milioni a 6,1 mi-
lioni di euro. L'aumento di capitale a seguito della quo-
tazione (pari a circa 20 milioni di euro) ha consentito 
di far tornare in segno positivo la posizione finanziaria 
netta consolidata che è pari a 3 milioni di euro. Il cda 
proporrà all'assemblea degli azionisti un dividendo per 
azione pari a € 0,09 (2,89 mln pari al 51% dell'utile 
netto). Risultati complessivamente positivi seppure, rile-
va Boscaini, in un esercizio non facile con “rilevanti costi 
all’origine e forte competizione sul prezzo retail per la maggior 
parte delle denominazioni da noi trattate. Ottima la qualità e la 
quantità per la campagna vitivinicola 2015”.

http://www.cantinatramin.it
http://www.discoverproseccowine.it/
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eno memorandum

1 aprile
tavola rotonda 
“La coltivazione della 
vite di fronte ai problemi 
relativi al cambiamento 
climatico”
Castello di San Salvatore 
Susegana (Treviso)
ore 15

2 aprile
Montefalco nel bicchiere
Piazza del Comune, 16
Montefalco (Perugia)
ogni sabato 
fino al 29 ottobre

6 aprile
Cena “Il Rum è servito” 
4a edizione
ristorante Winter Garden 
by Caino
p.zza Ognissanti, 1 
Firenze
tel. 055.27163701

8 aprile
Cena “Il Rum è servito” 
4a edizione
Ristorante Villa Maiella
via Sette Dolori, 30
Guardiagrele (Chieti)
tel. 0871809319

9 aprile 
Vinnatur
Villa Favorita
Sarego (Vicenza) 
fino all'11 aprile

10 aprile
Vinitaly di Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

10 aprile
degustazione 
Tre Bicchieri a Vinitaly
Fiera di Verona
Sala Argento – Palaexpo 
11.30/16.30

15 aprile
Romagna Wine Festival
Cesena
fino al 17 aprile

8 maggio
Banco d'assaggio 
e presentazione 
catalogo dei vini 
Vinix Grassroots Market
Città dell’Altra Economia, 
Roma 
dalle 12 alle 20 
ingresso 10,00 euro

12 maggio
Vino in Villa Festival
Comuni del Prosecco Docg
fino al 15 maggio
vinoinvilla.it 

13 maggio
Porto Cervo 
Wine & Food Festival
Porto Cervo (Olbia-Tempio)
fino al 15 maggio 

14 e 15 maggio
Ciliegiolo d'Italia
Narni (Terni)
ciliegioloditalia.it 

21 e 22 maggio
Terroir Marche – 
Vini e vignaioli bio 
in fiera 2016
Palazzo dei Capitani 
Ascoli Piceno

Il “rum è servito” 
serve la sua quarta edizione
E siamo a quattro. Non si arresta il successo dell'i-
niziativa il “Rum è servito”, promossa da Gam-
bero Rosso insieme a Ron Zacapa. Anche questa 
nuova edizione, nasce sotto il claim “The Art of  
Slow” e mette in relazione il distillato guatemalte-
co e la grande cucina d'autore. Sono tre i prodotti 
della gamma selezionati per accompagnare le cre-
azioni degli chef: Ron Zacapa 23, Ron Zacapa 23 
Etiqueta Negra e Ron Zacapa XO. Quest'anno il 
tour coinvolgerà il Centro e Sud Italia, a partire da 
Firenze, e si articolerà in dieci appuntamenti. Ad 
aprire le danze sarà il 6 aprile Michele Griglio, alla 
guida del Winter Garden by Caino di Firenze. Si 
prosegue, poi, l'8 aprile alla volta dell'Abruzzo, a 
Villa Maiella (chef  Arcangelo Tinari). Il 22 aprile 
si fa tappa a Nettuno a Satricum (chef  Max Cotti-
li), mentre il 28 si fa scalo a Cagliari, a Cucina.eat 
(chef  Davide Bonu). Gli appuntamenti di maggio 
cominciano giorno 6 dal ristorante La Anchoa di 
Marina di Ragusa (chef  Francesco Cassarino) per 
poi approdare a Catania: l'11 maggio al Sale art 
Cafè (chef  Elvio Costarelli). Il 13 maggio sarà la 
volta di Bari, ristorante Le Giare (chef  Antonio 
Bufi), il 19 si fa tappa all'Antica Osteria Marconi 
di Potenza (chef  Giuseppe Misuriello), il 27 al risto-
rante Baccanti di Matera (chef  Gaetano Gorgone). 
Chiusura di partita a Napoli, al ristorante Palaz-
zo Petrucci alla corte dello chef  Lino Scarallo. Il 
programma completo su www.gamberorosso.it/it/
ilrumeservito/1024227-le-10-cene-in-programma

I N F O.V I N I TA LY @ V E R O N A F I E R E . I T

F O L L O W  U S

DA  U N  G R A N D E  PA S S ATO  N A S C E  U N  G R A N D E  F U T U R O
Vinitaly, 50a edizione

O R G A N I Z E D  B Y

V I N I TA LY. CO M

TO G E T H E R  W I T H

VERONA, 9 APRILE 2016 
Premier Event - operawine.it

V E R O N A
1 0 - 1 3
A P R I L E
2 0 1 6

I N G R E S S O  R I S E R VATO
A D  O P E R ATO R I  D E L  S E T TO R E

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/1024227-le-10-cene-in-programma
http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/1024227-le-10-cene-in-programma
http://www.vinitaly.com/?utm_source=TreBicchieriGamberoRosso&utm_medium=banner&utm_campaign=TreBicchieriGamberoRossoBanner
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iL mio eXPort.  Armando Castagneti – Tenuta Sant'Antonio

Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | Verona | www.tenutasantantonio.it 
nel prossimo numero

MAELI

È partito il countdown 
dei 60 giorni per l'inau-
gurazione della Cité du 
Vin di Bordeaux, la cui 

apertura ufficiale è prevista per il 
prossimo primo giugno. Intanto 
è stato ufficializzato che sarà Mi-
chel Rolland, uno dei più famosi 
enologi al mondo, a ricoprire la 
carica di presidente onorario della 
Commissione di degustazione di 
questo polo museale: il più grande 
al mondo dedicato alla viticoltu-
ra. In attesa di vedere gli interni, 
ecco alcuni numeri: 14 mila metri 

quadrati, suddivisi in 10 livelli per 
55 metri di altezza. All'interno un 
auditorium da 250 posti a sedere, 
sei sale di degustazione, una vigna, 
una cantina, un wine bar e in alto 
un ristorante affacciato sulla città, 
sui vigneti e sulla Garonne.   
Nel piatto 83 milioni di euro che 
hanno coinvolto diversi enti pubblici 
e privati: 38% il finanziamento del 
Municipio di Bordeaux, 15% quello 
dell'Ue, 10% quello della Métropo-
le, 7% della Regione, 7% del Con-
seil Interprofessionnel des Vins de 
Bordeaux, 2% dello Stato, 1% del 

Cité du Vin di Bordeaux, tra 2 mesi 
apre il più grande museo del vino

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra quota di export è intorno al 82%: una fetta importante è occupata dall’Europa, in 
particolar modo Germania e Paesi scandinavi. Fuori dall’Ue, sono in crescita esponenziale Usa e 
Canada.
2. come va con la burocrazia?
La burocrazia è sempre peggio. Faccio un esempio recente: qualche mese fa abbiamo fatto un certificato di origine all’ufficio 
periferico della Camera di Commercio di San Bonifacio per una spedizione in Brasile. Ma ci hanno bloccato un container 
in dogana a San Paolo del Brasile perché non arrivava dall’ufficio principale di Verona. 
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Oggi i contatti sono più facili, ci sono strutture più snelle, trasporti più veloci, eventi internazionali interessanti che 
permettono anche alle piccole aziende di farsi conoscere.
4. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Per promuovere bene a mio avviso è necessario prima di tutto essere presenti con un importatore prima di andare ad 
eventi o fieri. E poi bisogna non smettere mai di proporre, far capire chi c’è dietro il vino, spiegare i vini…

Dipartimento, 1% della Camera di 
Commercio, e il restante 19% in-
vestito da Châteaux, cooperative e 
négociant. Ma non è finita. Lo scor-
so gennaio, infatti, la Cité du Vin ha 
chiesto, per poter completare i lavo-
ri, l'intervento dei privati con dona-
zioni libere in cambio dell'ingresso 
nel 'Cercle des Amis de la Cité du 
Vin'. L'obiettivo è chiudere il primo 
anno di attività con 450 mila visi-
tatori, considerato che attualmente 
Bordeaux è la prima destinazione 
turistica del vino in Francia con 4,3 
milioni di visite l'anno. – L. S.

il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

Mercoledì 6 aprile ore 19.30
Winter Garden by Caino 

Chef  Michele Griglio
Firenze - p.zza Ognissanti, 1

Venerdì 8 aprile ore 20.00
Villa Maiella

 Chef  Arcangelo Tinari
Guardiagrele (CH) - via Sette Dolori, 30

Venerdì 22 aprile ore 20.30
Satricvm 

Chef  Max Cotilli
Latina - loc. Le Ferriere 

s.da prov.le Cisterna - Nettuno Km 13,7

GioVedì 28 aprile ore 20.30
Cucina.eat 

Chef  Davide Bonu
Cagliari - p.zza Galilelo Galilei, 1

Venerdì 6 MaGGio ore 21.00
La Anchoa

Chef  Francesco Cassarino
Marina di Ragusa (RG) - lungomare A.Doria, 21

Mercoledì 11 MaGGio ore 20.30
Il Sale Art Café 

Chef  Elvio Costarelli
Catania - via Santa Filomena, 10

Venerdì 13 MaGGio ore 20.30
Le Giare

Chef  Antonio Bufi
Bari - c.so Alcide De Gaspari, 308/f

c/o Hotel Rondò

GioVedì 19 MaGGio ore 20.30
Antica Osteria Marconi 

Chef  Giuseppe Misuriello
Potenza - v.le G. Marconi, 233

Venerdì 27 MaGGio ore 20.30
Baccanti

Chef  Gaetano Gorgone
Matera - via Sant’angelo, 58

Mercoledì 8 GiuGno ore 20.00
Palazzo Petrucci

Chef  Lino Scarallo
Napoli - via Posillipo, 16/C

www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/


Sono due le grandi direttrici su cui si gioca 
il futuro dei vini del Trentino. Entrambe forte-
mente legate alla volontà di aprirsi alla moder-
nità e di impegnarsi per consentire ai produttori 

della provincia di fare un balzo in avanti. Bollicine e so-
stenibilità. La prima è legata a quella categoria di pro-
dotto che ormai da alcuni anni sta sostenendo la crescita 
dell'intero comparto vino nazionale e ha dato nel 2015 
buoni risultati anche per le cantine di questa importante 
area del nord Italia, che conta oltre 10 mila ettari vitati. 
La seconda alla necessità di evidenziare sul piano quali-
tativo le caratteristiche dei metodi di coltivazione, inter-
cettando il crescente interesse dei consumatori verso gli 
aspetti ambientali. A partire dalla prossima vendemmia, 
infatti, il bollino Mipaaf  sul sistema di qualità nazio-
nale di produzione integrata (Sqnpi), raffigurante un'a-
pe, potrebbe comparire sulle bottiglie. Un passo molto 
importante, economicamente strategico, e particolar-
mente sentito da uno come Alessandro Bertagnoli, 
presidente del Consorzio Vini del Trentino, che i suoi 
quindici ettari vitati a Calliano li coltiva rigorosamente 

con sistemi biologici: “Il concetto di sostenibilità sta andando 
molto di moda, se ne parla tanto, ma noi vogliamo certificare che 
la viticoltura trentina è pienamente rispettosa dell'ambiente. E lo 
vogliamo comunicare all'esterno. Saremo infatti la prima regione a 
certificare l'intera produzione delle uve e crediamo sia un buon valore 
aggiunto per i nostri vini”. Ma non c'è solo questo nei piani 
futuri perché, come promette Bertagnoli: “Metteremo in 
piedi la certificazione del vino, ovvero la sostenibilità di tutte le fasi 
di trasformazione”. Ovviamente - non va dimenticato - il 
marchio Sqnpi apre la strada anche all'accesso a fondi 
Psr dedicati per le misure agroambientali.

il mercato 2015 dei vini della provincia ha presenta-
to più luci che ombre. La produzione totale certificata ha 
superato i 400 mila ettolitri, in aumento del 3,3% sul 2014 
con buone performance per la Doc Trentino (+5,4%), un 
calo del Teroldego Rotaliano (-16%) e un'ulteriore crescita 
del Trento Doc, lo spumante metodo classico, l'unico in 
costante aumento da cinque anni. Sul fronte della raccol-
ta, dopo un 2014 difficile, il 2015 ha riportato in alto il 
livello di qualità delle uve, definito “eccezionale” dagli agro-
nomi del Consorzio. La raccolta è stata di 1,2 milioni di 
quintali di uve, con le bianche che rappresentano il 

 a cura di Gianluca Atzeni

Dalla vendemmia 2016, il Consorzio sarà il primo 
a ottenere il marchio Sqnpi sulla produzione integrata. 
In aumento del 3,3% il vino certificato nel 2015, 
mentre il Trento Doc cresce per il quinto anno consecutivo.
Intanto i vignaioli scelgono una via autonoma
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75,4% del totale. Oltre due terzi della produzione è 
costituita da uve a bacca bianca con Pinot grigio (32%), 
Chardonnay (27,9%) e Müller Thurgau (8,5%) su tutti; 
mentre le principali uve nere sono Teroldego (7,2%), Mer-
lot (5,8%), Marzemino (2,6%) e Schiava (2,5%).
complessivamente, il trentino ha imbottigliato 
43,8 milioni di bottiglie nel 2015: 33 milioni di Doc Tren-
tino, 7 milioni di Trento Doc e 3,8 milioni di Teroldego 
Rotaliano, secondo dati del Consorzio, che oggi conta 93 
aziende, di cui 16 cooperative, 24 commerciali/industriali 
e 53 aziende agricole. Se si raffrontano i quantitativi certi-
ficati con quelli imbottigliati, restano 9 milioni di bottiglie 
potenziali: “Stiamo cercando di far sì che il vino sfuso si riduca 
decisamente” rileva Bertagnoli “ma questo dipende anche dalla 
capacità di fare comunicazione sui nostri vini e di riuscire a venderli 
in un modo diverso. È chiaro che non è possibile imbottigliare tutto”. 
Sulla percezione del vino trentino, come ricorda il numero 
uno del Consorzio, ci sono ancora pregiudizi da sfatare: in 
un sistema in cui il contributo delle cantine sociali è quan-
tomai determinante per il buon andamento dell'intero 
comparto, accade ancora che si consideri di 'serie b' il vino 
cooperativo rispetto a quello di un privato. “Invece, le cantine 
sociali fanno politiche sulla qualità, utilizzano le tecnologie e, proprio 

perché hanno superfici vitate ampie, riescono a trovare le zone più vo-
cate per produrre i migliori vini”. A cominciare dagli spumanti.

sono le bollicine, infatti, l'altra grande scommessa 
del Consorzio. Il Trento Doc, in modo particolare: “Un 
vino che dovrà essere la bandiera del Trentino, il nostro ariete sui mer-
cati. Su questa tipologia” sottolinea Bertagnoli “crediamo molto 
e vogliamo investire più risorse”. Nel mirino ci sono i Francia-
corta, concorrenti principali nelle fasce alte: “Puntiamo ad 
aumentare le quote di mercato in Italia, espanderci nell'Ue e negli 
Usa, anche grazie a grandi marchi come Ferrari”. E la cantina 
di Ravina, guidata dalla famiglia Lunelli (recentemente 
insignita del premio Wine family of  the year nell'ambito 
del Meininger award), produce quattro dei sette milioni di 
bottiglie di Trento Doc. Il presidente di Cantine Ferrari, 
Matteo Lunelli, sottolinea l'ulteriore crescita dell'azien-
da nel 2015, con +10% nel fatturato delle vendite totali, e 
un +15% solo all'estero: “Il mercato italiano per noi è importan-
te” dice a Tre Bicchieri “ma la nostra intenzione è far diventare 
Ferrari un marchio internazionale; i nostri sforzi di comunicazione 
sono diretti soprattutto fuori confine, senza spingere sulla quantità ma 
sul posizionamento. E il 2016 è partito bene”. Un nuovo dg (Be-
niamino Garofalo) e il passaggio dal 50% all'80% nel 

››

››
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Il trentino scommette tutto 
su bollicine e sostenibilità

››

DENOMINAZIONE  TOTALE 2015 TOTALE 2014 Variazione %
DOC Casteller        2.780,40        3.072,55         - 9,5
DOC Teroldego Rotaliano    30.192,12      35.945,40       - 16,0
DOC Trentino    307.890,36    292.146,22            5,4 
DOC Trento       60.900,78      57.895,79            5,2
TOTALE     401.763,66    389.059,96            3,3

DAtI SULLA PrODUzIONE DI VINO CErtIFICAtA (IN EttOLItrI)
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capitale di Bisol sono due novità importanti. Ma è 
più importante il fatto che, fa notare lo stesso Lunelli, sul 
Trento Doc stia cambiando la percezione del pubblico 
internazionale: “Forse anche grazie a Expo e agli importanti 
riconoscimenti ottenuti da Ferrari negli ultimi dodici mesi, Trento 
Doc è diventato sinonimo di agricoltura di montagna unica nel suo 
genere, e penso possa essere la nostra punta di diamante. Per questo 
va sostenuta, in modo che diventi trainante per l'intero comparto 
provinciale. Ferrari crede in questa Doc e nella promozione del terri-
torio”. Sul fronte interno, secondo Lunelli, è migliorato il 
clima di collaborazione tra produttori: “Vedo più coesione. 
Oggi piccoli e mondo cooperativo stanno trovando un dialogo. Tutto 
questo, unito col grande tema dell'agricoltura sostenibile, porterà a 
mio avviso il Trentino all'avanguardia. Sarà per noi tutti un grande 
vantaggio sui mercati. Come Ferrari, sentiamo forte questo compito 
e dalla vendemmia 2017 avremo la certificazione biologica su tutti 
i vigneti di famiglia”.

infine, c'è una terza arma a disposizione della vi-
ticoltura provinciale e risponde al nome di Pinot Gri-
gio. Il progetto della Doc unica va avanti. La costitu-
zione dell'associazione di scopo comprendente Friuli, 
Veneto e Trentino è il preludio alla nascita del Con-
sorzio delle Doc delle Venezie. Per il Trentino, nel con-
siglio direttivo dell'associazione siedono Luca Rigotti 
(Mezzacorona), Bruno Lutterotti (Cavit) e lo stesso 
Bertagnoli: “Non dobbiamo farci scappare questa opportunità 
commerciale”, sottolinea. Tuttavia, la strada che ha por-
tato a questo risultato non è stata tutta in discesa. Le 
polemiche di fine 2015 legate alle rese del Pinot grigio 
(innalzate a 150 quintali per ettaro) hanno provoca-
to l'uscita dall'ente consortile di circa 30 aziende, che 
esprimono una produzione di 3 milioni di bottiglie, 
oggi riunite sotto il cappello del Consorzio vignaioli del 
Trentino: “Prevediamo di aprire la nostra sede ad Aldeno entro 
la primavera”, racconta il presidente Lorenzo Cesconi 
“ed entro l'anno avremo un disciplinare, capace di rappresentare 
la nostra filosofia produttiva, a cominciare dalla regolazione delle 
rese. Perché con gli attuali 150 quintali di resa per ettaro si va 
verso una 'venetizzazione' del Pinot grigio trentino. Capisco le 
opportunità commerciali di un tale progetto, non le condivido e 
non penso sia una strada strategicamente corretta. Inoltre, non 
vedo molta coerenza tra un progetto sulla viticoltura sostenibile e 
l'ingresso in una grande Doc come il Pinot grigio fatta da territori 
troppo diversi tra loro, che seguirà logiche intensive e industriali”. 
Per ora non ci sono possibilità di ripensamenti: “Restia-
mo fuori dal consorzio: balleremo da soli, con pregi e difetti del 
caso, consapevoli che la vera sfida per il Trentino” conclude 
“sia riuscire a valorizzare il prezzo dei prodotti, garantendo la 
sopravvivenza delle imprese e mantenendo la propria identità”.

››
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L a primavera del gambero rosso è  
iniziata dall'altra parte del Mondo: il 21 
marzo si è tenuta a Sydney, ospitata dal 
ristorante La Rosa, al secondo piano del 

bellissimo Strand Arcade su George Street, la pre-
sentazione della Guida 2016, con la presenza di 
alcuni produttori trebicchierati. Si è trattato di un 
evento raccolto nei numeri, soprattutto se parago-
nato agli eventi statunitensi con 15 aziende presen-
ti, dovuto certamente alle imminenti feste pasquali, 
ma non per questo meno esclusivo del solito, che 
ha visto coinvolti numerosissimi giornalisti, buyer 
e ristoratori non solo dalla città, ma anche dai di-
stretti vicini, come le meravigliose Blue Mountains, 
o da altre città, come Adelaide e Melbourne. Con-
temporaneamente si è svolta, ospitata dal presti-
gioso ristorante Pendolino, una Master Class su 
alcuni vini presenti alla degustazione, condotta da 
chi scrive, cui hanno partecipato giornalisti, som-
melier e distributori, oltre 30 persone in tutto.  
“Un’occasione imperdibile per chi, come me, vende vino ita-

mento conviviale e di approfondimento, in cui i 
produttori presenti hanno potuto parlare dei propri 
vini e della propria realtà produttiva. 

d'altronde sembra proprio il momento di pre-
mere il pedale sull'acceleratore per questo mercato 
che cresce, non solo a parole, ma anche nei nume-
ri. Più del 30% di aumento dei consumi nell’ultimo 
biennio sono una cifra significativa ed eloquente. 
Mentre una particolarità che caratterizza la produ-
zione australiana, e che certamente è un ulteriore 
elemento di traino, è l’incredibile presenza di vitigni 
italiani, dal greco al nebbiolo, dalla barbera alla gle-
ra, non manca davvero nessuno. Con una predile-
zione per il negroamaro e il primitivo (quest’ultimo 
ampiamente presente e conosciuto come zinfalden), 
che si adattano incredibilmente bene alle regioni 
meridionali in cui viene praticata la viticoltura. Le 
similitudini con il clima italiano, in effetti, sono mol-
te in queste aree, caratterizzate da climi temperati, 
in cui il mare gioca un fondamentale ruolo regola-
tore delle temperature. “Coonawarra, Barossa Valley, 
Clare Valley, sono zone nei pressi di Adelaide di grande 

liano qui a Sydney”, dice Laura De Giacomo, di-
rettrice di Deliciarum, società specializzata nella 
vendita di prodotti food e wine bio. “Ho iniziato la 
mia attività di distribuzione solo due anni fa” continua “e 
non avrei mai immaginato ci potesse essere così tanto spazio 
per la qualità italiana. Ed è un settore in veloce espansione. 
L’Australia, da Paese produttore, è fortemente ricettiva nei 
confronti della qualità. Fino a poco fa il vino italiano veniva 
associato a un’idea di basso costo e basso livello. Ora non 
è più così. Certamente ha contribuito la crescita della qua-
lità generale del vino in Italia, che è stata immediatamente 
recepita da questo mercato. Ma c’è ancora molto da fare. I 
produttori devono affacciarsi di più in questa parte di mondo. 
Anche se è lontana”. 
della stessa opinione tristan semenetz, store 
manager di The Carrington Cellars & Deli di Kato-
omba, sulle meravigliose Blue Mountains, che van-
tano un livello molto alto di ristorazione, frequentate 
da un turismo esclusivo e competente. La giornata 
si è conclusa con il wine dinner ospitato sempre dal 
ristorante Pendolino, cui hanno partecipato 50 tra 
trade e wine lovers. Dodici i vini, in abbinamento a 
quattro piatti della cucina italiana, per un mo- ››

Italia-Australia A/r
La partita doppia del vino

Non soltanto il made in Italy è sinonimo di alta qualità, 
ma la viticoltura da queste parti strizza sempre più 
l'occhio ai nostri vitigni. E intanto aumentano gli scambi.
Ecco perché è il momento giusto per oltrepassare l'Oceano. 
Il racconto dei Tre Bicchieri a Sydney

 a cura di Eleonora Guerini
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IMPOrt ED ExPOrt
Sono positivi i dati dell'export italiano verso 
l'Australia, che si stabilizza al 15 posto nel-
la classifica dei clienti del vino 
italiano. Nel 2015, i quantita-
tivi esportati sono saliti del 
4,9%, da 91,5 mila ettolitri a 
96 mila, per un corrispettivo di 
40,6 milioni di euro, il 7,1% in 
più rispetto al 2014. Ma il 
continente australiano è 
anche uno dei principali 
fornitori di vino: lo scor-
so anno l'Italia ha acqui-
stato 162 mila ettolitri 
di vino e mosti, per 15,4 
milioni di euro (+65,7%), 
il quarto mercato di ap-
provvigionamento dopo 
Spagna, Francia e Usa e 
prima della Germania. 
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fama che vantano alcuni produttori di successo e straor-
dinarie capacità” dice Phoebe Chvyl, area manager 
di Negociants “I vitigni più piantati sono storicamente il 
cabernet sauvignon, lo shiraz, il riesling. Ma gli orizzonti 
si ampliano molto e a oggi l’interesse verso quelli italiani è 
sorprendente. Piacciono vini più eleganti e meno caricaturali, 
con meno struttura e più freschezza. I vini australiani hanno 

sempre giocato la carta del frutto, ora possiamo dire che alme-
no per un certo tipo di pubblico questo sta cambiando. E per 
i vini italiani è un’ottima cosa”. 
non resta che dire arrivederci a questo mera-
viglioso continente, così ricco di possibilità. Prossi-
ma tappa San Paolo del Brasile il prossimo 4 aprile, 
con il Top Italian Wines Roadshow.

››

In libreria, online, anche in versione digitale www.gamberorosso.it/it/appvini2016p

IL GAMBErO rOSSO AL PALM SPrINGS LIFE FEStIVAL CON L'EVENtO “IN VINO IN VErItAS”
Il 23 e 24 aprile il Gambero Rosso partecipa al Palm 
Springs Life Festival (dal 20 marzo al 24 aprile), l'e-
vento più cool della primavera californiana  per ce-
lebrare l’arte di vivere bene. Al suo interno, il vino 
– e in particolare quello italiano – sarà protagonista 
dell'evento In Vino Veritas, nel prestigioso Ritz-Carl-
ton, Rancho Mirage Resort di Rancho Mirage. Ventisei 
i produttori presenti, selezionati dal Gambero Rosso, 
che prenderanno parte ai wine tasting della due giorni. 
In programma anche tre appuntamenti a tavola: il 23 
aprile il pranzo in abbinamento con i vini Antinori e la 
cena con i vini Borro; il 24 il pranzo con i vini Petrolo. 
Per maggiori informazioni 
www.palmspringslifefestival.com

http://www.gamberorosso.it/it/appvini2016p
http://www.giustiwine.com

