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Il Brachetto d'Acqui stringe la cinghia: prezzi popolari e sacrifici per far risalire le vendite
a cura di Gianluca Atzeni
Non è un'ultima spiaggia, ma ci siamo 
vicini. Per il Brachetto d'Acqui, i tempi 
sono particolarmente difficili e il Con-
sorzio sta cercando di frenare il co-
stante salasso di bottiglie, che nel solo 
2013 è stato di circa 200 mila tra le 
tipologie Acqui e Piemonte. La rispo-
sta dei consumatori al piano maturato 
lo scorso anno di rivitalizzare questo 
rosso frizzante dolce proponendo una 
versione rosé ha portato a decisioni più 
drastiche. "Non stiamo ottenendo i risultati 
attesi dal rosé", spiega il presidente del 
Consorzio, Paolo Ricagno nel fare il 

punto con Tre Bicchieri "perché la cornice 
in cui stiamo operando resta quella di un mer-
cato interno che vale il 70% in sofferenza, a 
fronte di un estero, con gli Usa su tutti, che tie-
ne senza guadagnare". La soluzione messa 
in campo (in parte ipotizzata un anno 
e mezzo fa) è fare leva sul prezzo. Lo 
sforzo economico richiesto alla filiera 
(che non ha incontrato i favori di Col-
diretti, Cia e Vignaioli indipendenti) 
non è stato da poco: rinuncia a ricavi 
per circa 2 mila euro per ettaro (remu-
nerazione da 7.500 a 5.500), abbassa-
mento di 2 euro del prezzo delle uve 
(a 10 euro al miriagrammo), riduzione 

della resa da 37 a 
30 q/ha con un 
blocage/debloca-
ge di 20 q/ha. Gli 
effetti dell'inte-
sa hanno porta-
to il prezzo del 
Brachetto ad 
abbassarsi da 7 
a 5 euro. L'obiet-
tivo è riconquista-
re i consumatori, 
soprattutto nel 
canale Gdo a Na-

tale. "Sacrificio inevitabile" afferma Rica-
gno "perché il mercato libero avrebbe signi-
ficato la distruzione". La nuova politica, 
in vigore da settembre, ha comportato 
anche l'allineamento dei magazzini 
della parte industriale: "Tutti gli stock 
dell'industria e delle cantine cooperative sono 
uniformati al nuovo prezzo", sottolinea 
Ricagno. Insomma, si riparte da zero 
con una strategia che durerà tre anni. 
Il Consorzio sta sostenendo la promo-
zione nei punti vendita in Gdo e prose-
gue la promozione in Cina, Giappone, 
Germania e Usa. Allo stesso tempo, si 
monitora il prezzo a scaffale. La nota 
positiva (oltre a un +3,25% dell'im-
bottigliato tra gennaio e ottobre) è che 
la distribuzione organizzata ha sigla-
to tutti i contratti di vendita del Bra-
chetto. E i grandi player (da Capetta 
a Morando, da Araldica a Duchessa 
Lia e Santero) si sono messi in gioco. 
Il periodo natalizio sarà il primo vero 
banco di prova per un'operazione co-
stata alla filiera 5 milioni di euro: "Ci 
auguriamo che lo sforzo degli agricoltori ser-
va a invertire la tendenza, facendo risalire le 
vendite. La qualità non manca. E se questo 
accadrà vorrà dire che avevamo ragione".

Dal 2011 al 2014, l'immagine del Franciacorta è 
cambiata. In meglio. Dal punto di vista del prestigio, 
da quello enogastronomico, nei confronti dei suoi 
competitor. La conferma arriva da un'indagine Astra 
Ricerche (realizzata a settembre 2014 con 1.500 in-
terviste via mail) che, per il presidente Maurizio Za-
nella, premia lo sforzo di comunicazione intrapreso 
dal Consorzio. Infatti, le bollicine lombarde sono 
identificate correttamente dal 95% del cam-
pione, rispetto ad Asti (89%), Champagne (86%), 
Prosecco Docg (70%), Oltrepò (45%), Trento Doc 
(33%) e Alta Langa (9%). Nella classifica della fre-
quenza di consumo, il Franciacorta è quarto dopo 
Prosecco Docg, Asti e Alta Langa; ed è terzo posto 
nella chart di acquisto dopo Prosecco e Asti. Il 54% 
del campione lo considera adatto per un regalo assie-
me a Brunello (55%) e Champagne (54%). Secondo 
Astra Ricerche, gli obiettivi raggiunti nel 2011-2014 
sono la conferma della leadership tra gli spumanti 
con metodo classico e il sorpasso sullo Champagne. 

Il Franciacorta si rifà l'immagine: supera lo Champagne e rivaleggia col Prosecco

COSA VOGLIONO I CONSUMATORI

Quanto ai consumatori, sostengono che abbia un prezzo 
medio/elevato, ma giustificato da qualità e blasone. Miglio-
ra anche la conoscenza del territorio franciacortino (+9%). 
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Testo Unico del vino, iter rallenta in Parlamento. Difficile il via libera entro l'anno
a cura di Gianluca Atzeni
Chi sperava nell'approvazione del Testo unico della vite e del 
vino entro l'anno dovrà ricredersi. L'iter legislativo ha infatti 
rallentato il suo percorso parlamentare. Inizialmente, le pro-
poste di modifica delle leggi di settore (Legge 82/2006, Dl 
61/2010 e Dl 260/2000) erano state condensate, e presen-
tate a febbraio 2014, in un documento condiviso frutto circa 
un anno e mezzo di lavoro, sottoscritto da quasi tutti i rappre-
sentanti (Agrinsieme, Uiv, Federvini, Federdoc, Assoenologi) 
tranne Coldiretti. In seguito, alcune recenti iniziative parla-
mentari, tra cui una proposta di legge con primo firmatario 
il deputato Andrea Oliverio (che condivide parte delle diret-
tive del Testo unico, ma tiene conto altresì delle osservazioni 
di Coldiretti), assieme ad alcuni emendamenti presentati in 
Senato da vari esponenti politici, stanno allungando i tempi 
di discussione della riforma. Le Camere, di fatto, dovranno 
lavorare su due proposte parallele che, però, in alcuni punti 
non collimano e stanno creando conseguenti malumori all'in-
terno della filiera. Tra gli argomenti controversi: la possibilità 
che il produttore possa scegliere autonomamente l'organismo 
certificatore (unico per azienda e non per denominazione); 
l'introduzione del sistema di autocontrollo aziendale e dei 
controlli a campione non solo sulle Doc ma anche per le 
Docg; la revisione dei criteri si rappresentatività nei consorzi 
che intendono fregiarsi delle funzioni erga omnes con la ri-

chiesta di accrescere il peso dei viticoltori almeno al 50%; il 
sistema sanzionatorio nella parte che rivede i provvedimenti 
per chi non aderisce all'erga omnes. Sia chiaro: il Parlamento 
è sovrano. Ma ciò che alcuni temevano si è avverato: nuove 
carte e tempi più lunghi su una riforma molto attesa. E per 
i viticoltori l'intoppo è servito, alla faccia della semplificazio-
ne. Ulteriore burocrazia o sana democrazia?

ERGA OMNES, NEL 2014 OK A 92 
PROGRAMMI DI VIGILANZA.
"Sono 92 i programmi di vigilanza erga 
omnes approvati dal Mipaaf nel 2014 e hanno 
consentito di migliorare l'efficacia dei controlli 
sui nostri prodotti agroalimentari". Lo ha detto 
il direttore Icqrf, Oreste Gerini, a Verona nel 
fare il punto sui quattro anni dall'entrata 
in vigore della disciplina. Tra gli ultimi a 
ottenere il via libera del Mipaaf c'è il Consorzio 
di tutela vini Emilia, da sempre impegnato 
economicamente all'estero per la difesa del 
marchio Lambrusco. D'ora in avanti, a queste 
spese parteciperanno anche quelle circa 50 
aziende che rappresentano il 35% sui volumi 
(un milione di hl) e che utilizzano il marchio 
ma sono fuori dal Consorzio.

www.agricolasanfelice.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico



NEWS4

A ottobre mercato vitivinicolo 
stabile, ancora poche 
contrattazioni
Si chiude in sostanziale stabilità il mercato 
vitivinicolo di ottobre. Le contrattazioni sul-
le piazze italiane restano limitate, secondo 
le rilevazioni Ismea, coi bianchi comuni a 
3,53 euro l'ettogrado (-2% sulla scorsa set-
timana) e i rossi stabili a 4,14 euro l'ettogrado (+0,1%). 
Si assestano i listini dei vini comuni in Veneto, mentre in 
Romagna salgono i prezzi dei bianchi comuni in quanto 
i prezzi rilevati, nell'ultima settimana di ottobre, si rife-
riscono al prodotto della nuova vendemmia, ma i quan-
titativi commercializzati rimangono piuttosto limitati. I 
vini Igt non subiscono variazioni significative fatta ec-
cezione per gli aumenti di Sangiovese Toscana (+0,5%) 
e Raboso Veneto (+1,5%). Tra le Dop, salgono Chianti 
Classico, Marsala, Lago di Caldaro, Locorotondo, Ca-
stel del Monte. In calo Alcamo bianco e Barbera d'Alba. 
Diamo uno sguardo anche all'estero. In Spagna, il mese 
di settembre vede crescere i bianchi comuni (+8%, dopo 
il +3% dello scorso mese) e cresce del 10% anche il ros-
so, a causa delle stime in calo (-24%) sulla campagna 
vendemmiale. In Francia sono in calo tutte le varietà, 
malgrado il +1% dei rossi a Ig che però avevano perso il 
7% nel mese precedente.

L'ottobre più caldo che ha 
salvato la vendemmia
Il mese di ottobre è stato il più caldo degli 
ultimi due secoli per l'Italia (vedi temperatu-
re nel grafico). Il Cnr registra un’anomalia 
di +3.2 gradi rispetto alla media del perio-
do 1971-2000, convenzionalmente assunto 
come riferimento, ed è quindi stato il più 

caldo dal 1800 a oggi. Seguono l'ottobre 2001 (+3), del 2004 
(+2.4), del 2006 (+2.1) e del 2013 (2.0): i cinque mesi di otto-
bre più caldi dal 1800 a oggi sono tutti degli ultimi 15 anni. 
Anche grazie a questo andamento climatico la vendemmia 
è stata salvata in diverse zone. Le piogge del decimo mese 
dell'anno, riferiscono gli esperti, risultano sotto la media qua-
si ovunque: a livello nazionale, sul periodo 1971-2000, si è 
registrato un -30%, a eccezione del Gargano (valori al triplo 
del normale), parte della Liguria e della Sicilia. Tuttavia, con 
ottobre, le precipitazioni cumulate dell'anno meteorologico 
2014 (dicembre 2013 - novembre 2014), a un mese dalla sua 
conclusione, hanno già raggiunto la precipitazione media 
annuale, proprio per inverno ed estate  particolarmente pio-
vosi, soprattutto al Nord. - G. A.

Vino&mecenatismo. Slovenia, Italia 
e Francia i vincitori del concorso 
d'architettura della Cantina di Negrar
Mecenatismo e restyl. È l'esempio che viene dalla Cantina 
Valpolicella Negrar che ha reso noti i progetti vincitori del 
concorso d'architettura “Wine Culture Centre”, il cui tema 
era il legame tra cantina e paesaggio, funzionalità e bel-
lezza, senza tralasciare la sostenibilità. Al primo posto si è 
classificato il lavoro di un team sloveno (Team V - Dominik 
Košak, Rok Primažič, Ambrož Bartol, Miha Munda, Rok 
Staudacher - Università di Lubiana). Al secondo c'è un pro-
getto italiano (Cavejastudio, Forlì - Alessandro Pretolani, 
Filippo Pambianco - Davide Lorenzato, Padova), e al terzo 
uno francese (Mk - Moreau Kusunoki, Hiroko Kusunoki/
Parigi). Da questi lavori la Cantina attingerà per per tra-
sformare tetto, magazzino, fruttaio e percorso di visita. Ma, 
in attesa della ristrutturazione, i progetti vincitori - esposti 
in Bottaia insieme ai primi 46 classificati - sono stati pre-
miati con rispettivamente 8 mila, 4 mila e 2 mila euro.
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Coravin, il futuro del vino alla mescita? 
Le testimonianza di chi lo ha provato, 
Tre Bicchieri compreso
a cura di William Pregentelli e Lorenzo Ruggeri

In principio fu Enomatic, poi 
toccò a WineFit. Due inven-

zioni di matrice italiana 
che hanno cercato di tro-
vare soluzione al man-
tenimento delle qualità 
organolettiche di una 
bottiglia stappata. Ades-

so è la volta di Coravin, 
brevettato dall'ingegnere 

americano Greg Lambrecht, 
è arrivato in Italia lo scorso 28 otto-

bre (ma era già acquistabile on line da diversi mesi). E Tre 
Bicchieri lo ha provato. Poco più grande di un normale 
cavatappi, permette di spillare vino dalla bottiglia ancora 
chiusa dal tappo grazie ad un sottilissimo ago che inietta 
argon, gas inerte inodore e insapore, nel contenitore an-
cora chiuso; il vino scorre attraverso l'ago permettendo 
la mescita. Così facendo l'ossigeno, il principale nemico 
del decadimento qualitativo del vino, non viene a con-
tatto con il liquido in nessuna fase e la bottiglia continua 
la sua naturale evoluzione. Infatti il tappo, se in sughe-
ro naturale, riesce a sigillare il minuscolo foro grazie alle 
sue caratteristiche di elasticità. A parte qualche incidente 
di percorso oggi risolto con delle istruzioni per l'uso - lo 
scorso maggio sono esplose sette bottiglie! - Coravin po-
trebbe essere una vera rivoluzione per il vino. E infatti 
questa invenzione ha spopolato in America, dove, dopo 
il lancio avvenuto nel luglio del 2013, ha venduto oltre 
50.000 esemplari. In Italia vi sono già degli estimatori, 
come Pierluigi a Roma e Piazza Duomo ad Alba. Il primo 
propone una carta dei vini Coravin con etichette di tutto 
rispetto: Sassicaia '97 di Tenuta San Guido, Masseto '96 
di Tenuta dell'Ornellaia o Romanée St. Vivant '09 di Ro-
manée Conti, solo per citarne alcuni. "I prezzi al bicchiere 
vanno dai 150 agli 800 euro” spiega il il maitre Alessandro 
Tibaldo “la clientela è curiosa e interessata a questa innovazione 
che ci ha permesso, da circa un anno, di mescere vini dal valore di mi-
gliaia di euro a bottiglia”. Stesso discorso vale per il locale di 
Alba: "L'unico dubbio che avevamo” racconta Vincenzo Do-
natiello, sommelier del Piazza Duomo “riguardava l'impatto 
che Coravin avrebbe avuto sulla clientela. Ma la curiosità e l'interesse 
hanno vinto su ogni perplessità. Così, in questo periodo, grazie a 
questo sistema possiamo proporre un percorso gastronomico a base di 
tartufo bianco in abbinamento a quattro etichette rare, che altrimenti 
difficilmente avremmo potuto offrire al nostro pubblico”. Anche i 
nostri primi test in redazione hanno dato riscontri posi-
tivi: abbiamo assaggiato bottiglie a distanze di parecchi 
mesi e ci sono sembrate impeccabili. Ma continueremo a 
testarlo nei prossimi mesi. 
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6 novembre
Hong Kong 
wine and spirits fair
Centro esposizioni 
e congressi 
Harbour Road 
Hong Kong
fino all'8 novembre
www.hktdc.com/
hkwinefair

7 novembre
Il rum è servito 
cena accompagnata 
da rum 
ristorante 
Al Fornello da Ricci
Ceglie Messapica 
(Brindisi)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito

7 novembre
XX Festival 
enogastronomico
presso il Muvis
Museo del vino e delle 
scienze agroalimentari
Castiglione in Teverina 
(Vt)
fino al 9 novembre

7 novembre
Merano Wine Festival
fino al 10 novembre
meranowinefestival.com 

9 e 16 novembre
Appassimenti Aperti 
Serrapetrona (Macerata)

10 novembre
La Calabria 
al Teatro della Cucina
cena a cura degli chef 
Gennaro Di Pace 
e Emanuele Lecce
in abbinamento i vini 
delle Tenute Ferrocinto
Città del gusto di Roma
www.gamberorosso.it/

virtuemart/teatro-16/
la-calabria-al-teatro-della-
cucina-detail 

12 novembre
Eima, esposizione 
internazionale 
di macchine 
per l'agricoltura
Bologna
fino al 16 novembre
www.eima.it

15 novembre
Il rum è servito 
cena accompagnata 
da rum 
ristorante Dattilo 
Strongoli (Crotone)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito

16 novembre
Cantine Aperte
a San Martino
in tutta Italia
nelle cantine del 
Movimento Turismo Vino

21 novembre
Top of Vini Alto Adige  
Parkhotel Laurin, 
Bolzano
ore 14 – 21
ingresso 20.00 euro

21 e 22 novembre  
Barolobrunello
degustazione 
Castello Comunale 
di Barolo  
www.barolobrunello.it

22 novembre
Enologica
Salone del vino e 
del prodotto tipico 
dell’Emilia Romagna
Bologna

ENO MEMORANDUM
Merano Wine Festival, si parte.
Ecco gli appuntamenti
Tante novità per Merano Wine Festival (dal 7 
all’11 novembre), la manifestazione enologica tra 
le più longeve d’Italia con i suoi 23 anni di appun-
tamenti vinicoli dedicati agli addetti ai lavori e a 
tutti gli appassionati di vino. Una prima assoluta è 
Cult2014, introdotta per valorizzare le aziende che 
hanno fatto la storia della viticoltura italiana e del-
la manifestazione stessa: venerdì 40 produttori di 
vino più rinomati della Penisola, si riuniranno nel 
Pavillon des Fleurs per una degustazione riservata 
a 250 fortunati ospiti. C'è poi la GourmetArena, 
una tensostruttura di trecento metri quadri per 
più di cento produttori italiani di alta gastrono-
mia, ci sono gli appuntamenti con i Wine Master 
Class (degustazioni da tutto il mondo) e la rassegna 
Bio&dynamica con produttori biologici e biodi-
namici. E c'è anche il Gambero Rosso che 
partecipa come media partner dell'evento 
e propone un evento esclusivo: l'8 alle alle 
18 Lorenzo Ruggeri condurrà un talkshow 
sui Premi Speciali della guida Vini d'Italia 
2015 con degustazione a seguire. Si prosegue, 
poi, con tanti dibattiti, tra cui non può mancare il 
tema del momento: “Quale modello di sostenibilità 
per essere efficienti sul mercato?”. Paese ospite di 
quest'anno è la Romania rappresentata da 14 pro-
duttori che, identificano l’approccio più dinamico e 
interessante di una viticoltura di origini antichissi-
me, ma riuscita a ripartire solo dopo la caduta della 
dittatura. Il Focus loro dedicato andrà in scena il 9 
novembre. 



VINI&FISCO. ACCERTAMENTO 
DELL'ACCISA SULLA BIRRA
La birra è sottoposta ad accisa con aliquota 
riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20° 
Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito. 
Ai fini dell'accertamento, per prodotto fini-
to si intende il prodotto nelle condizioni in 
cui viene immessa in consumo. Il volume di 
ciascuna partita da sottoporre a tassazione è 
dato dalla somma dei volumi nominali degli 
imballaggi preconfezionati e dei volumi no-
minali dichiarati degli altri contenitori uti-
lizzati per il condizionamento: il volume così 
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arroton-
dato al litro, computando per intero le frazio-
ni superiori al mezzo litro. 
Per il controllo della produzione sono instal-
lati misuratori delle materie prime, della birra 
immediatamente a monte del condizionamen-
to ed, eventualmente, dei semilavorati, non-
ché contatori per la determinazione del nu-
mero degli imballaggi preconfezionati e delle 
confezioni. Ultimate le operazioni di condi-
zionamento, il prodotto è custodito in appo-
sito magazzino, preso in carico dal deposita-
rio ed accertato dall'Agenzia delle Dogane. Il 
condizionamento può essere effettuato anche 
in fabbriche diverse da quella di produzione 
o in appositi opifici di imbottigliamento (in 
tal caso considerati, a tutti gli effetti fiscali, 
fabbriche). Per i produttori con una poten-
zialità mensile non superiore a due ettolitri 
è facoltà dell'Amministrazione finanziaria sti-
pulare convenzioni di abbonamento, valevoli 
per un anno, con corresponsione dell'accisa 
convenuta in due rate semestrali anticipate. 
Non si considerano concretizzati i presupposti 
per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite deri-
vanti da rotture di imballaggi e contenitori 
inferiori o pari allo 0,30 % del quantitativo 
estratto nel mese; le perdite superiori sono 
considerate, per la parte eccedente, come im-
missioni in consumo. La predetta percentuale 
può essere modificata con decreto del MEF in 
relazione agli sviluppi delle tecniche di con-
dizionamento. La normativa prevede poi spe-
cifiche tolleranze. 

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





L'interesse asiatico per i 
grandi vini italiani è con-
fermato anche e soprattut-

to dalle wine auction. La Gelardini & 
Romani Wine Auction – la casa d'asta 
romana trasferitasi ad Hong Kong da 
qualche anno – lo scorso 2 novembre 
ha messo a segno, proprio nella regio-
ne speciale della Repubblica Cinese, 
un altro grande risultato con i lotti 
della “The Collector’ Sale”: incassato 
quasi mezzo milione di euro, pari al 
90% del valore del catalogo. Tra gli 
italiani, sold out Masseto, Paleo, So-
laia, Sassicaia, Tignanello, Le Pergole 
Torte, Oreno, Monfortino, Barbaresco 

Riserva Produttori del Barbaresco. La 
performance migliore è stata quella di 
un lotto Masseto 2011, battuto per 5,4 
mila euro. Tra i vini meno noti al gran-
de pubblico internazionale, hanno de-
stato curiosità il Fiorano Boncompagni 
Ludovisi e il Montiano Falesco (per il 
Lazio), il Galiardi Terra di Lavoro (per 
la Campania), i vini di Valentini e Ma-
sciarelli (per l'Abruzzo). In particolare, 
6 bottiglie di Fiorano Boncompagni 
Ludovisi 1990 hanno conquistato il mi-
glior incremento su base d'asta: +264% 
per una cifra di 1.450 euro, grazie 
all’ultimo rilancio di un collezionista 
cinese. Bene anche il debutto sul palco-
scenico delle aste internazionali della 

Tenuta di Biserno di Lodovico Antino-
ri, i cui vini (Biserno e Lodovico) hanno 
registrato incrementi tra il 70 e l'80%. 
Non sono, poi, mancate le etichette 
francesi, cuore dell'asta stessa: top lot, 
una magnum di Romanée-Conti Drc 
2003, battuta per 16 mila euro, seguita 
da tre magnum di La Tâche Drc 2002 
(11 mila euro) e sei bottiglie di Châte-
au Pétrus 2007 (10,8 mila euro). Per 
il Bordeaux continua la fase calante 
con qualche eccezione come Chate-
au Mouton. Prossimo appuntamento 
con la Gelardini&Romani, è a Roma 
il 13 dicembre, con la tradizionale asta 
di fine anno “Italian Grand Cru en-
primeur”. 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
In questi anni stiamo crescendo sia in Italia che all’estero e ad oggi, la quota export è di circa il 53% sul 
totale del fatturato.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Si vende meglio dove si riesce a seguire con più attenzione e costanza il mercato, visitando con 
assiduità il distributore, l’agente, il cliente, il sommelier, il giornalista, l’appassionato etc. Per noi 
i principali paesi Export sono Germania, Nord America e Russia.
3. come va con la burocrazia?
Tasto dolente. Oggi le aziende devono spendere, non investire, in risorse dedicate esclusivamente ad espletare buro-
crazia inutile. I nostri competitors internazionali oltre a non avere questo problema utilizzano i fondi per sviluppare, 
promuovere e costruire. Noi continuiamo a legiferare e a normare mentre gli altri conquistano quote di mercato.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ero all’aeroporto di Fiumicino in transito per Palermo e sento una voce che chiama “signore Alberto!”. Era un sommelier 
che avevo conosciuto in una degustazione circa 18 mesi prima ad Ekaterinenburg. Viaggiava con la famiglia per vacanza, 
ci siamo dati appuntamento a vacanza finita presso il nostro Agrirelais a Palermo, per festeggiare questo incontro fortuito.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Alberto Buratto – Baglio di Pianetto

Baglio di Pianetto | S. Cristina Gela | Palermo | www.bagliodipianetto.com

Tanta Italia nell'asta 
Gelardini&Romani  di Hong Kong

nel prossimo numero
BEL COLLE



Seconda tappa del viaggio di Tre Bicchieri nei territori 
in cui la vendemmia 2014 sarà ricordata come 
eccezionale. Dopo la Sardegna, tocca alla Sicilia:
meno quantità, ma più qualità per un'annata che 
sembra sorridere alle isole.  

 a cura di Andrea Gabbrielli

Ecco dove nasceranno 
i grandi vini. 
L'anno del Sud vol.2

“una buona vendemmia anche se meno 
produttiva. Chi ha ben gestito il vigneto ha 
portato in cantina uve sane e mature con con-

centrazioni zuccherine non particolarmente elevate, specialmente 
per le varietà autoctone”, questa la sintesi della vendemmia 
siciliana, secondo Antonio Rallo, presidente del Con-
sorzio Doc Sicilia. Le quantità rispetto al 2013 registra-
no una diminuzione di circa il 20-25% per le uve bian-
che da cui però si otterranno vini più fruttati e freschi, 
di buon tenore alcolico e con una maggiore acidità. Per 
le uve rosse il calo produttivo, invece, è stato maggiore 
nella Sicilia Occidentale, con punte che hanno superato 
il 30% ma che daranno vita a vini freschi ma più elegan-
ti e complessi. Quella siciliana è una vendemmia lunga 
– quasi cento giorni – considerando che le prime uve 
precoci (per le basi spumante) sono state tagliate a fine 
luglio e le uve di Nerello Mascalese (le ultime), sono state 
vendemmiate nei primi giorni di novembre. I commenti 
positivi si registrano in tutti i diversi areali siciliani. 

Gaspare baiata, presidente deLLe cantina sociaLe 
Paolini, sostiene che è la migliore degli ultimi venti anni. 

“La maturazione delle uve” commenta “è stata perfetta. La pero-
nospora non ha compromesso la sanità delle uve ma ha comportato 
un diradamento dei grappoli e quindi un calo delle quantità”. A 
Rapitalà Laurent de La Gatinais dice che “È andata 
molto bene a patto di aver fatto i trattamenti giusti nel periodo giusto. 
Specialmente nel trapanese chi ha voluto risparmiare, ha avuto un 
raccolto fortemente decurtato. I bianchi saranno freschi ed aromatici 
mentre i rossi pieni ed equilibrati”. Anche nell’interno della Si-
cilia le condizioni sono state favorevoli. Alberto Tasca 
d’Almerita, ad dell’azienda di famiglia, racconta che 
“Il bilancio è eccezionale. Se rispetto alla scorsa annata abbiamo re-
gistrato un calo generale che ha portato le rese ai livelli di normalità, 
sono entusiasta della qualità delle uve”.

a menfi marilena barbera, descrive La vendemmia 
iniziata il primo agosto come “una corsa all'ultimo respiro. 
Non una delle più lunghe, ma sicuramente una delle più intense”. 
La vignaiola menfitana lamenta un calo di produzione 
del 13% sulla media delle annate precedenti ma è più che 
contenta dell’Inzolia mentre il Nero d'Avola è “il migliore 
che io abbia visto in 14 anni: un colore splendido, succoso ed intenso 
come non mai. Per finire il Grillo è più pieno e corposo degli anni 
passati ma l'acidità che lo caratterizza è sempre la stessa, diritta 
e vibrante”. Salvatore Li Petri, direttore generale 

10 VENDEMMIA

››



delle Cantine Settesoli di Menfi, con 6.000 ettari di vi-
gneti degli associati, ha una visione d’insieme “Il clima 
favorevole, senza piogge, e l’ottima escursione termica ha per-
messo di ottenere dei bianchi profumati e strutturati e dei rossi, 
dal Nero d’avola al Cabernet sauvignon, ricchi di estratti e di 
colore”. La quantità risulta decurtata con percentuali più 
o meno elevate rispetto all’anno precedente: Pinot Grigio 
(– 30%), Nero d’Avola (– 40%), Catarratti (- 25%). “Ri-
sultati eccellenti”, dice l’enologo di Settesoli, Domenico 
De Gregorio “del Grecanico con grappoli piccoli e mezzo 
grado alcolico in più; Chardonnay e Sauvignon con bella strut-
tura e aromi oltre che freschezza”. Alessio Planeta, illu-
strando la vendemmie delle sue aziende sparse in tutta la 
Sicilia, conferma “Un’annata super da tutti i punti di vista. 
A Menfi i nostri bianchi sono risultati particolarmente aromatici 
anche se la produzione è stata decurtata di un 15% . A Vitto-
ria stesse ottime condizioni con Nero d’Avola seppur in minor 
quantità mentre il Frappato è stato più regolare. Anche a Noto il 
Nero d’Avola ha prodotto meno pur essendo in eccellenti condi-
zioni. A Capo Milazzo, la nostra prima vera vendemmia, ci ha 
dato uve con caratteri molto marcati da cui ci attendiamo grandi 
cose. Per finire una spettacolare vendemmia sull’Etna dove abbia-
mo finito di raccogliere lunedì 3 novembre”. Molto soddisfatti 
pure Francesco Ferreri di Valle dell’Acate, “Una delle 

migliori vendemmie degli ultimi 15 anni”, e Giusto Occhi-
pinti di Cos, “A Vittoria il 2014 è una bella annata che darà 
dei vini che avranno bisogno di un po’ più di tempo per espri-
mersi”. Mariangela Cambria di Cottanera, insieme al 
suo consulente Lorenzo Landi, dicono che “Sull’Etna 
è senza dubbio una delle annate più belle che ha consentito una 
maturazione lenta e perfettamente equilibrata delle uve”. Salvo 
Foti de I Vigneri mette l’accento sul caldo fuori stagione 
dell’ultimo periodo: “È proprio quello che ci voleva, insieme 
all’escursione termica, per i tannini del Nerello Mascalese che 
diventerà un bel vino da invecchiamento”.  

buone Le notizie daLLe piccoLe isoLe siciLiane con 
Pantelleria dove Donnafugata, ha registrato un piccolo 
incremento di produzione (+10%). “Straordinaria la qua-
lità delle uve”, spiega il direttore di produzione Antonio 
Rallo “L'appassimento delle uve si è ormai concluso e ora si 
sta procedendo con la diraspatura manuale dell’uva passa”. Da 
Salina, esprime soddisfazione Carlo Hauner: “Chi ha fatto 
i trattamenti ha raccolto della Malvasia bella, sana e di alta 
qualità. Le uve sia bianche che rosse di Vulcano poi, sono straor-
dinarie. Ci aspettiamo grandi vini”. Insomma la vendemmia 
2014 potrebbe essere una bella opportunità per la Sicilia. 
Ora si tratta “solo” di farlo sapere.
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I FATTURATI DELLE AZIENDE 
VINICOLE SICILIANE NEL 2013
Fatturano 275 milioni di euro le 27 grandi aziende 
siciliane cioè il 43% del totale. Nel 2013 i loro 
giro d’affari è cresciuto di 10 milioni (+4%), il 
risultato d’esercizio è passato da una perdita di 
oltre 2 milioni (segnata nel 2012) a un utile di 
537.528 euro. Nella classifica, sono solo due le 
aziende con fatturato sopra i 40 milioni: Settesoli 
(47,2 milioni) e Duca di Salaparuta (42,7 
milioni). Dieci aziende invece si attestano sopra 
i 10 milioni e per altre i ricavi si collocano fra 5 
e 10 milioni. L’azienda Duca di Salaparuta perde 
il 7,5% del fatturato e così anche la Cooperativa 
Settesoli con un -6,10%. In grande spolvero, 
invece,  Nicosia con + 14%,  Cusumano   con + 
6,34%, Donnafugata con +6,77% e  Curatolo 
Arini con + 9,76%. Anche  Cantine  Pellegrino 
registra un dato positivo: +3,05%. Continua il 
trend decrescente della Firriato Distribuzione, 
riconducibile all’azienda Firriato: – 12,27%. 
Leggero calo del fatturato per Rapitalà, che fa 
capo al gruppo Giv: –4,44%. Va bene invece 
il  mondo delle  cooperative: Cantina Europa 
+ 48,57%, Cantina Paolini + 16,58%, Cantina 
Birgi +47,35%.



CoLto, appassionato, attento e curioso. 
Quattro aggettivi che descrivono bene il 
consumatore di vino giapponese. E così 

erano le centinaia di operatori e wine lovers che 
hanno popolato il grande salone dell’Imperial Hotel 
di Osaka il 29 ottobre per la prima tappa del Top Italian 
Wines Roadshow 2014-15. Un appuntamento (siamo 
alla terza edizione in città) ormai immancabile per gli 
appassionati di Osaka e dintorni.
dopo i saLuti di rito e L’intervento deL consoLe 
Generale d’Italia, Marco Lombardi, per oltre sei ore i 
64 produttori presenti hanno accolto con i loro migliori 
vini un pubblico di distributori, sommelier e chef  di una 
delle città cardine della gastronomia del Sol Levante. 
Chi scrive, insieme a Isao Miyajima, traduttore del-
la Guida dei Vini edita in Giappone da Kodansha – e 
competentissimo conoscitore dell’enologia italica - nel 
corso del pomeriggio ha tenuto due affollatissi semina-
ri raccontando paesaggi e profumi dell’Italia del vino a 
un’audience attenta e curiosa di operatori. Un successo 
annunciato, quindi, che supporta il momento felice del 
nostro export in questo Paese. Dopo un 2012 da record il 

2014 ha consolidato il nostro successo di questo mercato, 
dove, con 161 milioni di euro di fatturato siamo secondi 
soltanto alla Francia, che però negli ultimi anni sta ve-
dendo assottigliarsi sempre più la sua quota di mercato. 

a seGuire, iL Grande evento di tokyo deL 31 otto-
bre, dove 1500 persone hanno gremito il grande salone 
del Ritz Carlton ha confermato la centralità della Guida 
dei Vini del Gambero Rosso – ormai strumento di ra-
ting del vino italiano. “La storia d’amore tra giapponesi e vino 
italiano non è solo un’infatuazione. In Giappone ci sono oltre 90 
mila ristoranti italiani, e sono uno straordinaria opportunità per le 
nostre aziende” ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia, Do-
menico Giorgi, che ha invitato i giapponesi a visitare 
l’Expo 2015 a Milano. “Bisogna gestire bene questo successo” 
ci ha raccontato l’importatore Luca Torre di Divino “in 
questi ultimi due anni saremmo potuti crescere ancora di più come 
quota di mercato, a scapito dei francesi, ma la politica aggressiva di 
cileni e statunitensi rischia di frenare la nostra rincorsa. L’apprezza-
mento dell’euro e la svalutazione dello yen non ci stanno favorendo. 
Le aziende devono impegnarsi ad essere presenti su questo mercato 
chiave e a fare sacrifici per rimanere competitive”. 
“iL vino itaLiano con Le sue miLLe diversità ci affa-
scina, e si sposa benissimo con la cucina giapponese” confer-
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 a cura di Marco Sabellico
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Osaka e Tokyo, si apre a 
oriente la stagione degli 
eventi internazionali 

Viaggio in Giappone, un mercato che rimane fedele all'Italia, 
nonostante la politica aggressiva di Cile e Usa.
Dopo l'uscita della prima edizione giapponese Vini d'Italia,
il World Tour del Gambero Rosso riparte da qui. 
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ma la dottoressa Mayumi Obori della Society of  Wine 
Educators “e da isolani quali siamo ci sentiamo naturalmente 
vicini ad un Paese circondato dal mare come l’Italia. Ci affascinano 
la cultura e lo stile di vita mediterraneo, che è salutare, gustoso e 
solare come il nostro”. 

Gambero rosso academy tokyo
ma questi eventi non sono una presenza episodica 
in Giappone. Dopo la traduzione della Guida dei Vini 
ecco un altro tassello fondamentale per l’espansione 
dell’agroalimentare italiano in Oriente: la nascita di 
una struttura didattica, la Gambero Rosso Academy 
di Tokyo, in collaborazione con la Japan Salt Corpo-
ration, oltre 100 anni di monopolio del sale sul mer-
cato nipponico, fortemente voluta dal suo dinamico 
amministratore, Hiro Okawa. Operativa da gennaio, 
la nuova struttura di Tokyo, ospiterà i corsi di cucina 
guidati dal Gambero Rosso per diffondere i prodotti 
e la cultura culinaria italiana, istituendo anche delle 
borse di studio per i partecipanti più promettenti. 
soddisfatto iL presidente deL Japan saLt Ltd hiro 
Okawa: “D'ora in poi la cultura e le tradizioni alimentari ita-
liane metteranno radici in Giappone e nelle nostre Academy. Per 
il debutto abbiamo scelto il quartiere gourmet di Kagurazaka, 

QUANTI VINI ESPORTIAMO
IN GIAPPONE? 

Decimo paese per volumi e sesto Paese in 
valore. Il Giappone è un mercato consolida-
to per i vini italiani. Nei primi sette mesi 
del 2014, la bilancia dell'export è positiva, 
dopo un 2013 che aveva registrato una leg-
gera flessione sul 2012. Tra gennaio e luglio, 
la crescita in quantità (255 mila ettolitri, 
+1,5%) si accompagna a quella in valo-
re (quasi 91 milioni di euro, +1,8%). Negli 
ultimi tre anni, sono andate crescendo le 
quantità complessive di vino importate dal 
Giappone, passato da 2,1 a 2,72 milioni di 
ettolitri. Altalenante, invece, l'andamento 
a valore, che supera comunque il miliardo 
di euro di spesa. Il consumo pro capite nel 
2013 ha passato l'asticella dei tre litri, con 
un +11% rispetto al 2012. Gli acquisti in 
giappone si concentrano per il 50% nella di-
stribuzione organizzata. Francia, Italia, Spa-
gna e Cile si spartiscono oltre il 70% delle 
quote di mercato, con il vino made in Italy 
al 18% di share nel 2013. - G. A.



un luogo perfetto per conoscere il meglio della cucina e dei vini 
italiani. La nostra azienda sostiene anche la diffusione dei pro-
grammi di Gambero Rosso Chanel in Giappone”.“La costituzio-
ne della nostra prima Academy a Tokyo” è il commento del 
presidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia “con una 
prestigiosa società come il Giappone Salt Ltd è un'altra pietra 
miliare dell'impegno a lungo termine che Gambero Rosso svol-
ge nel promuovere eccellenze del Made in Italy nei mercati più 
significativi per l'esportazione di prodotti alimentari e dei vini 
italiani. Oggi, più che mai, il mondo intero sembra voler godere e 
saperne di più sui prodotti del nostro Paese e questo trend positivo 
ha portato l'attenzione su un fenomeno che limita drasticamen-
te il volume potenziale delle esportazioni di prodotti alimentari 
italiani, il cosiddetto italian sound. Questo problema può essere 
eliminato e combattuto, in primo luogo educando i consumatori 
e i professionisti. È questo il senso della nostra presenza qui in 
Giappone e nel mondo”.     
Ricordiamo che al momento le strutture Città del 
gusto si trovano in sette città italiane (Roma, Napoli, 
Catania, Palermo, Torino, Lecce e Salerno) a cui si 

aggiungono le sei “Academy” nel mondo (Miami, 
Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Seoul e Istanbul). 

Gambero rosso academy seouL
ma non è finita. La scorsa settimana in corea deL 
Sud il Gambero Rosso ha firmato anche un accordo 
con il Soodo Culinary College di Seoul, annunciando 
il lancio del programma “The Authentic Italian Cu-
isine”. 
“Credo che la partnership tra Soodo e Gambero Rosso” ha di-
chiarato la titolare della scuola coreana Jong Im Lee 
“porterà dei buoni risultati per entrambe le parti e spero stimoli 
uno scambio attivo tra la cucina coreana e quella italiana”. La 
cucina del Belpaese, infatti, è già apprezzata in città grazie al 
lavoro di chi in questi anni l'ha proposta e diffusa, così come 
Antonio Patella (che dopo lo storico ristorante Casa Antonio, ha 
inaugurato, sempre a Seoul Harmonium), premiato dal presi-
dente del Gambero Rosso Paolo Cuccia, col titolo di Ambascia-
tore di “Sua Eccellenza Italia” per l’importante lavoro svolto 
nel far conoscere l’autentica cucina italiana ai coreani. 
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il Rum

e servito

11 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:

Rum Zacapa e la creatività di 11 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo


