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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS
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In Veneto scendono i prezzi delle uve da vino: 
le borse merci segnano -11% 
Era lecito attenderselo ma non accadeva da tre anni che i prezzi 
delle uve da vino in Veneto registrassero una netta flessione, coin-
volgendo anche Doc e Docg blasonate. I dati delle borse merci di 
Padova (-15%), Treviso (-18%) e Verona (stabile) parlano chiaro: la 
media regionale scende dell'11%, a 0,60 euro al kg, dopo un triennio 
da +15% medio annuo. Nella piazza veronese, oltre alle uve per la 
produzione di Igt Bianco e Rosso Verona (-18% e -15%) perdono 
quotazioni importanti denominazioni tra cui Soave (-13%), 
Bardolino (-7%) e il Pinot Grigio (-3%); salgono Valpolicella 
(+8%), Amarone e Recioto (+2,45%). A Treviso, come evidenzia 
Veneto Agricoltura, si "ridimensiona il fenomeno Prosecco": Gle-
ra Igt -15%, Prosecco Doc -7%, Conegliano Valdobbiadene -2% e 
Cartizze -43,8%; in rialzo Pinot bianco e Chardonnay (+1% l'Igt e 
+3% il Docg). A Padova, una vendemmia abbondante della zona dei 
Colli Euganei ha riportato i prezzi nella norma. Vale a dire, flessioni 
del 20% e oltre per Igt Glera e Igt Rabosa, mentre tra le Doc si se-
gnalano Merlot, Cabernet e Moscato. – G. A.

Langhe e Roero, intesa raggiunta 
sul prezzo medio delle uve
Intesa raggiunta ad Alba sul prezzo medio del-
le uve per i vini di Langhe e Roero. Le orga-
nizzazioni di categoria, Coldiretti, Cia e Con-
fagricoltura, si sono accordate per i seguenti 
valori al chilogrammo nell'annata 2013/2014: 
Nebbiolo da Barolo 3,05 euro, Barbaresco 1,2 
(1,45 euro con menzione), arneis per Roero 
arneis 1,05 euro. Cifre che serviranno a re-
golamentare il mercato e a calcolare i canoni 
d'affitto dei vigneti. Fissati, tra gli altri, i prezzi 
medi del nebbiolo per Roero, del dolcetto per 
il Dogliani e il Dogliani superiore (1,025 euro/
kg), Dolcetto d'Alba e di Diano d'Alba (0,85 
euro/kg); Pinot e Chardonnay per l'Alta Lan-
ga (1,10 euro/kg), moscato per Asti e Moscato 
d'Asti (1,065 euro/kg), Barbera d'Alba (1,05 
euro/kg), Nebbiolo d'Alba (1 euro/kg).

a cura di Loredana Sottile 
Tutto pronto per il Merano Wine Festival: tre giorni - da saba-
to a lunedì - per un appuntamento con il vino di qualità. Una 
manifestazione, voluta 22 anni fa da Helmuth Köcher, che si 
distingue per eleganza e selezione: niente capannoni o luci al 
neon che contraddistinguono gli 
altri grandi saloni. Le degusta-
zioni si svolgono nella hall della 
Kurhaus, un edificio liberty, af-
facciato sulla Passeggiata Lungo 
Passirio, e i vini proposti sono 
solo quelli che hanno superato 
la selezione delle commissioni 
di assaggio: 700 etichette di 300 
aziende italiane. Per l'edizione 
2013, sono previste 14 degusta-
zioni guidate di vini nazionali e 
internazionali. Tra le novità, lo 
stand Vino Libero (il consorzio 
per i vini senza pesticidi concimi 
artificiali e con livello minimo 
di solfiti), e la presentazione di 
Dialogues, il progetto che met-
te insieme dieci nomi dell'eno-
gastronomia (Joe Bastianich, 
Roberto Cipresso, Ian D'Agata, 
Oscar Farinetti, Riccardo Illy, 
Paolo Marchi, Giuseppe Mere-

galli, Marco Pozzali, Attilio Scienza, Domenico Zonin) per 
spingere il vino italiano nel mondo. Domani il primo atto del 
gruppo: nel corso della cena di gala, sarà consegnato al mi-
nistro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo il Manife-
sto 2014, una carta di intenti indirizzata ad enti, istituzioni e 

produttori. Paese ospite di que-
sta edizione è la Georgia, antesi-
gnana delle più antiche tradizio-
ni vinicole al mondo. E ci sarà 
anche uno stand dedicato a 30 
Vignerons dell’Union des Gran-
ds Crus de Bordeaux. Come 
sempre il MWF si pone come 
una finestra sul meglio del-
la produzione mondiale: in 
totale sono stati selezionati 
e invitati 150 produttori pro-
venienti da Bulgaria, Germania, 
Francia, Croazia, Nuova Zelan-
da, Austria, Slovenia, Spagna, 
Sudafrica e USA. Viceversa, 
non mancheranno per gli italia-
ni le opportunità per farsi cono-
scere dai buyer stranieri: doma-
ni, alla vigilia dell'apertura, 20 
aziende incontreranno 14 im-
portatori cinesi dello Zhejiang 
nella formula b2b. 

MERANO WINE FESTIVAL, APPUNTAMENTO CON L'ALTA QUALITÀ

I NUMERI DEL MERANO WINEFESTIVAL

22 anni

6mila visitatori

300 aziende vitivinicole italiane

700 vini italiani

150 produttori stranieri
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a cura di Loredana Sottile
“Il Bio è Logico? Sostenibilità e trac-
ciabilità tra presente e futuro”. Con 
questo titolo a San Gimignano si è 
svolto lo scorso 30 ottobre il convegno 
organizzato dall'omonimo Consorzio: 
“Un laboratorio di discussione che verrà por-
tato avanti con impegno costante per costruire 
tutti insieme la viticultura sana e sostenibile 
di domani”, ha detto la presidente Le-
tizia Cesani. Si ricordi che quello di 
San Gimignano è tra i pochi consorzi 
italiani ad aver adottato il metodo di 
identificazione tramite Dna proposto 
da Rita Vignani dell'Università di Sie-
na: “Diciotto mesi di analisi” ha spiegato 
la ricercatrice “per stabilire, in un primo 
tempo, l'identità molecolare del vitigno e l'uni-
formità degli iscritti al Consorzio, e successiva-

mente per analizzare e ritrovare lo stesso Dna 
nel vino imbottigliato”. Un sistema molto 
apprezzato negli Usa che, però, nel no-
stro Paese stenta a decollare per le tante 
resistenze di consorzi e enti di ricerca. 
Se il metodo venisse convalidato, si po-
trebbe arrivare alla dicitura “Dna tra-
ced” in etichetta per certificare la tra-
sparenza. Altro tipo di certificazione è, 
invece, quella messa sul tavolo da Ezio 
Pelissetti, ad di Valoritalia, società le-
ader nelle attività di controllo sui vini 
Doc, Docg e Igt. “Il ruolo di Valoritalia” 
ha detto “è garantire al consumatore che 
quello che l'etichetta riporta è vero”. Tuttavia, 
lo stesso Pelissetti ammette che il piano 
dei controlli possa essere un peso per le 
aziende vinicole, ma aggiunge “un peso 
necessario per la tracciabilità e la trasparenza. 

Ciò non toglie che la legislazione possa essere 
rivista e migliorata: spesso vengono comminate 
multe che il buon senso rifiuta, come per l'al-
tezza del carattere di stampa dell'annata del 
vino rispetto a quella delle altre scritte, picco-
lezze che non cambiano la sostanza di quanto 
dichiarato, ma che possono costare care alle 
aziende: è necessario un confronto tra tutte le 
parti per migliorare la legislazione e renderla 
più chiara”. “Anche sul biologico ci sono tante 
cose da rivedere”, gli ha fatto eco Matil-
de Poggi, presidente Fivi “ad esempio i 
protocolli fanno riferimento a pratiche di can-
tina obsolete, senza contare alcuni parametri 
analitici, come quelli della solforosa, che sono 
quasi ridicoli”. Per quanto riguarda le 
etichette, i Vignaioli Indipendenti vo-
gliono arrivare ad ottenere un codice 
di etichettatura unico per tutti i Paesi.

Certificazione e tracciabilità: a San Gimignano si fa il punto su traguardi e proposte

CREDITO AGRARIO PER MACRO AREA: EROGAZIONI (II TRIMESTRE T2)

CREDITO AGRARIO PER SCOPO DEL FINANZIAMENTO (€) - II TRIM (T2)

a cura di Gianluca Atzeni 
Bassa propensione a investire e maggiore bisogno di li-
quidità per gestire l'impresa e per saldare i debiti. È, in 
sintesi, il difficile quadro che emerge dall'analisi sull'ac-
cesso al credito delle imprese agricole italiane fornito 
da Ismea. Nel secondo trimestre 2013, i crediti ban-
cari sono scesi a 660,5 milioni di euro (-7,1% rispetto 
allo stesso periodo del 2012). Considerando i primi sei 
mesi dell'anno, sono stati erogati 1,16 miliardi di euro, 
in calo del 4,2% sul 2012, anche se si tratta di una fles-
sione molto più contenuta rispetto al -25,1% registrato 
nello stesso trimestre dello scorso anno. 
A livello territoriale, è il Nord Ovest, seguito 
da Sardegna e Sicilia, a registrare i cali più 
consistenti; il Nord Est perde il 7%, stabile l'area del 
Centro Italia, mentre il credito cresce al Sud del 40%. 
Se si guarda alla durata del finanziamento, risulta in 
aumento il prestito a breve termine (+29,2%), mentre 
scendono le somme erogate con scadenza superiore 
ai 18 mesi (medio e lungo termine), anche se queste 
ultime continuano a costituire l'80% delle quote del 
credito agrario. In conclusione, secondo gli analisti 
Ismea, il calo generalizzato della domanda interna a 
livello nazionale e degli investimenti fissi lordi com-
plessivi (-0,3%) non ha risparmiato nemmeno il com-
parto agricoltura.

PRESTITI A -7% NEL II TRIMESTRE: IN AGRICOLTURA SI INVESTE MENO
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TROPPI DEBITI, L'ENOTECA 
REGIONALE PALATIUM DI 
ROMA SARÀ PRIVATIZZATA 
Sarà privatizzata l'Enoteca Palatium, noto 
locale di via Frattina nel cuore di Roma, 
di proprietà della Regione Lazio. Motivo? 
Costi di gestione "insostenibili" e un debito 
da 1,65 milioni di euro che la giunta guida-
ta da Nicola Zingaretti ha dovuto ripianare 
ma che non intende più coprire. Un am-
manco dovuto a una gestione che avreb-
be servito gratuitamente molti pasti, circa 
mille, a cui si sono aggiunte le chiusure nei 
periodi di grande afflusso turistico, agosto 
compreso. L'annuncio è stato dato nei gior-
ni scorsi dallo stesso governatore del Lazio 
e dal commissario straordinario dell'Arsial, 
Antonio Rosati: "Vogliamo mantenere il ruolo 
dell'enoteca come vetrina dell'enogastronomia, ma 
con una gestione privata in modo da non perdere 
più soldi". La decisione rientra nel piano di 
rilancio dell'Arsial, l'Agenzia regionale per 
lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura 
(17 milioni di debito). – G. A.

www.tullum.it
il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

REALIZZATO CON I FONDI FEARS
PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

“Prosecco Vintage” made in Au-
stralia. Dopo Prosecco Garibaldi, 
Neosecco, Prisecco, ecco l'ultimo dei 
tanti tentativi di imitazione a dan-
no delle bollicine italiane. Stavolta 
la bottiglia tarocca era in bella 
vista nei supermercati austra-
liani senza contrassegno di Stato 
ed etichette del Consorzio. In com-
penso era indicata la provenienza: 
una cantina della King Valley, nella 
regione vitivinicola di Melbourne. 
Ben lontana dalla zona di produzio-

ne prevista dal disciplinare: Veneto o 
Friuli Venezia Giulia. Prezzo? 22,99 
dollari per una bottiglia da 0,75: ne-
anche poco. Un'ulteriore prova di 
quanto sia necessaria la società an-
ticontraffazione che mette insieme i 
tre consorzi del Prosecco (Consorzio 
della Doc, Prosecco Consorzio della 
Docg Montello e Colli Asolani, Con-
sorzio della Docg Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore) e 
che dovrebbe entrare in azione nelle 
prossime settimane. – L. S.

Produttori calabresi di Cirò Doc preoccupati 
per la pratica di imbottigliamento fuori 
zona, non regolata dal disciplinare di 
produzione. La Coldiretti regionale, 
con il suo presidente Pietro Molina-
ro, teme effetti negativi sulla quali-
tà: "Stiamo ricevendo lamentele da parte 
di molte cantine della zona Doc, pertanto 
chiediamo alla Regione e al Mipaaf  maggiori 
controlli contro le sofisticazioni". Il presiden-
te del Consorzio di tutela della Doc Cirò e 
Melissa, Gaetano Cianciaruso, interpellato da Tre Bicchieri, rispon-

de: "Dalla sua stesura, il disciplinare non parla di 
imbottigliamento ma non c'è alcun rischio. Solo 

il 6-7% dei circa 56mila quintali di Cirò 
prodotti è imbottigliato fuori zona, in Veneto 
e Toscana, e si tratta di vino che parte dal-
le cantine del nostro territorio dopo essere 
stato certificato. Non avrebbe senso mettere 
dei vincoli. Anzi, la possibilità di cedere il 

vino consente ai nostri produttori (ndr: 500 
su 1.800 ettari vitati) di evitare che rimanga 

invenduto nelle proprie cantine". – G. A.

Tre nuovi cloni di vitigno a marchio Consorzio Agrario di Siena saranno 
a disposizione dei viticoltori. Si tratta di due cloni di Sangiovese (Sg-Cap-
si-300 e Sg-Capsi-301) e uno di Foglia Tonda (Ft-Capsi-302). Sono il frutto 
di 12 anni di lavoro e della collaborazione con l'Università di Firenze che 
ha portato all'individuazione di circa 100 presunti cloni, analizzati e scelti 
in base alla resistenza da virosi. In particolare, per il clone di Foglia tonda 
il via libera è molto importante perché è stato ottenuto un clone sano di un 
vitigno, considerato secondario ma molto ricercato negli uvaggi, di cui non 
si trovavano finora cloni esenti da virus. – G. A.

Falso Prosecco: l'Australia ci prova con il Prosecco Vintage

Cirò fuori zona: i produttori temono cali di qualità. 
Ma per il Consorzio non c'è nessun rischio

Il Consorzio Agrario di Siena fa tris: 
approvati tre nuovi cloni di vitigno
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VINI&SCIENZA. ORIGINE 
DEI DESCRITTORI “VOLUME 
E CONSISTENZA” NEI VINI Questi 
termini sensoriali, molto usati soprattutto in 
Francia, possono apparire di difficile attribu-
zione soprattutto ai consumatori meno esper-
ti. Numerose ricerche hanno in passato indivi-
duato nell’alcole, negli zuccheri semplici, nei 
polisaccaridi i responsabili del “gras”, termine 
con il quale i francesi definiscono questi de-
scrittori. Senza entrare nel dettaglio, appare 
significativo il diverso riscontro sensoriale dei 
degustatori professionali nei vini bianchi nei 
confronti di quelli rossi. Mentre nei vini rossi la 
sensazione di volume è largamente condivisa, 
per i vini bianchi i pareri sono molto discordi. 
Il concetto di volume e rotondità in questi ul-
timi è apparso correlato in modo significativo 
ai prodotti di rilascio dei lieviti, sia presenti 
naturalmente nel vino sia aggiunti. Inoltre, i 
degustatori non sono riusciti a distinguere il 
volume dalla consistenza. Va anche ricordato 
che non tutti i lieviti hanno lo stesso ruolo nel 
determinare queste caratteristiche e che alcuni 
ceppi sono molto più attivi (IOLev1 e IOLev 2). 
Il contenuto di fenoli ha un ruolo importante, 
soprattutto sulla consistenza, ma solo quando 
le uve sono prodotte in ambienti caldi e solo 
per alcune varietà quali il Viognier ed il Fiano. 
Per il Pinot grigio è molto importante l’epoca 
di vendemmia. I Pinot grigi prodotti in Italia 
ed ottenuti da uve raccolte precocemente han-
no molto meno consistenza (anche per effetto 
del pH basso) dei Pinot grigi alsaziani, prodotti 
da vendemmie tardive e con una breve mace-
razione pellicolare. Anche la tecnica della ipe-
rossigenazione dei vini bianchi ha un impatto 
negativo su consistenza o volume, perché ridu-
ce la presenza di fenoli. Naturalmente, anche 
la qualità dei fenoli ha la sua importanza, in 
quanto quelli che danno un carattere amaro al 
vino riducono la percezione di volume. Nei vini 
rossi, non sono i prodotti dei lieviti a fare la 
differenza, ma la percezione del “volume”, che 
sembra legata ai descrittori della componente 
fruttata ed aromatica. Non rivestono un ruolo 
significativo l’acidità e l’astrigenza.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi 
di Milano
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8 novembre
“Come comunicare 
il vino sullo scaffale 
e sulla tavola”
seminario internazionale
San Michele all’Adige 
Aula magna Fondazione 
Edmund Mach
ore 9.15
www.fmach.it

9 novembre
Florence wine event
Firenze
Convitto della Calza
fino al 10 novembre
florencewinevent.com 

9 novembre
Merano Wine Festival
Merano (Bz) presso 
Kurshaus – Corso Libertà
fino all'11 novembre
meranowinefestival.com

9 novembre
Baccanale 
diversi locali di Imola
fino al  24 novembre 
www.baccanale.it
www.restipica.net 

9 novembre
Cantine aperte 
a San Martino
appuntamento 
in tutta Italia 
con il Movimento 
Turismo del Vino
fino al 10 novembre
www.movimento
turismovino.it

10 novembre
B.I.G , Bulgaria Italia 
e Grecia nel calice 
Mediterranean Wines
Dozza (Bo) 
Piazza Rocca Sforzesca
dalle 15

10 e 17 novembre
Appassimenti Aperti
Antichi sapori 
nel borgo della Vernaccia
Serrapetrona (Mc)
appassimentiaperti.it

12 novembre
Wines of Sicily Tasting 
Londra 
Altitude – The River Room 
dalle ore 1o 

12 novembre
Simei - Enovitis
salone internazionale 
delle macchine 
per l'enologia
Fiera Milano Rho
fino al 16 novembre
simei.it 

22 novembre
Durello and Friends
Borgo Rocca Sveva
Cantina di Soave
fino al 24 novembre

23 novembre
Enologica 
Salone del vino 
e del prodotto tipico
Bologna 
Palazzo Re Enzo
fino al 25 novembre

29 novembre
degustazione 
Berebene 2014
Roma
Città del gusto 
ore 19-23

30 novembre
Mercato Dei Vini 
Dei Vignaioli 
Indipendenti Fivi
PiacenzaExpo 
fino all'1 dicembre
www.mercatodeivini.it

ENO MEMORANDUM

Festa di San Martino: 
tutti in cantina Quello che verrà non 
sarà un week-end qualunque: si festeggia San 
Martino, la più importante delle feste legate 
al mondo del vino. Per ricreare l'atmosfera 
di questa antica tradizione contadina il Mo-
vimento Turismo Vino propone Cantine 
Aperte a San Martino: sabato e domenica, 
dal Trentino alla Sicilia, i vignaioli apriran-
no i cancelli ai wine lovers per brindare al 
nuovo anno agricolo e fare assaggiare i vini 
dell'ultima vendemmia. Se le degustazioni 
rimangono il momento clou dell'evento, non 
mancheranno altre proposte originali. Ecco 
il programma (http://www.movimentoturi-
smovino.it/it/news/)

DEGUSTAZIONI PRODOTTI 
DELL’ECCELLENZA ITALIANA

 DEGUSTAZIONE VINO

ACQUISTO PRODOTTI

COOKING SHOW

CORSI PER BAMBINI

DEGUSTAZIONI GUIDATE DAI 
REDATTORI DI GAMBERO ROSSO

22-23-24 NOVEMBRE 2013
orari: venerdì 18-22, sabato 11-22, domenica 11-20

Roma Città del gusto

Per info ed acquisto dei biglietti delle varie attività: www.gamberorosso.it
e cerca il logo di Sua Eccellenza Italia 2013

SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO

Biglietto d’ingresso 5€

Eccellenza Sua
Italia2013Sua Eccellenza Italia,

porte aperte al gusto
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nel prossimo numero
CANTINA DI SOAVE

Èormai uno dei centri princi-
pali delle wine auction, oltre 
che Porta d'Oriente per i vini 

pregiati. Stiamo parlando di Hong 
Kong, la regione autonoma cinese 
che ogni anno, insieme alla cultura del 
bere, vede crescere l'appetito per i vini 
da collezione. Se nel 2012 sono stati 
battuti lotti di vino per un valore di 
37 milioni di dollari, il 2013 potrebbe 
registrare un nuovo record. L'ultimo 
grande evento è stato quello di So-
theby's - 4 e 5 ottobre - che ha voluto 
festeggiare i suoi 40 anni di attività in 
Asia con tre auction dedicate al vino 
(due di queste hanno venduto il 100% 
dei lotti). In totale i due giorni hanno 
fatto rastrellare alla casa d'aste inglese 

12 milioni di dollari, l'incasso di vino 
più alto dell'anno. Pezzo forte sono 
state sei bottiglie Domaine Romanée-
Conti 1990, battuto per 150 mila 
dollari. L'altra grande auction house, 
Christie's, ha invece fatto il pieno a fine 
agosto con il 96% del venduto: top lot 
tre magnum del 1969 Romanée-Conti 
Grand Cru battuto per 55 mila dolla-
ri. Altro esempio: pochi mesi fa l'ame-
ricana Zachys, dopo tante aste tenute 
ad Hong Kong, ha lanciato anche una 
piattaforma di e-commerce, proprio 
nella regione cinese. Guardando al 
futuro prossimo, invece, c'è una novità 
italiana. Gelardini&Romani, la casa 
d'aste specializzata in grandi vini de 
Belpaese, il 17 novembre organizzerà 
ad Hong Kong la più grande auction 
di etichette made in Italy: 5000 botti-

glie, per l'80% italiane. Ci sono nomi 
come Masseto, Tignanello, Guado al 
Tasso e Solaia. E ci sono anche 300 
bottiglie Sassicaia dal 1970 al 2008. 
Per comprendere meglio l'importanza 
strategica di questa “piazza” baste-
rà guardare alla storia recente della 
Gelardini&Romani: fino allo scorso 
anno la sede principale era Roma, poi, 
per fronteggiare la crisi, è stata spostata 
proprio ad Hong Kong. ''Quando abbia-
mo fatto la prima asta nel 2011”, spiega 
uno dei proprietari, Raimondo Ro-
mani “Hong Kong era già la capitale mon-
diale del settore. La spinta a tentare la strada 
asiatica, infatti, è nata proprio dall'analisi dei 
fondamentali economici, tra cui l'assenza to-
tale di dazi d'importazione sul vino. In Italia 
non era più possibile continuare, ma ora l'o-
biettivo è portare il made in Italy nel mondo”. 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Siamo ad una percentuale di prodotto assorbito dai mercati esteri dell'86% 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Ogni mercato è diverso ed in continua mutazione ed ogni azienda ha - per storia, rapporti distributivi e 
mille altre ragioni - i propri mercati di forza (o di debolezza) ragion per cui il Paese X è forte per la Barone Ricasoli, ma non 
per la l’azienda Y che è paritetica alla nostra. Detto questo si vende meglio nei Paesi “tradizionali” quali Nord America ed 
Europa del Nord, ma anche in Canada e nei Paesi Scandinavi. In Giappone andiamo bene perché abbiamo costruito un 
ottimo brand awareness, in Cina no: ma lì è tutta l’Italia che non ha ancora comunicato il valore del vino italiano.
3. come va con la burocrazia?
È meglio passare alla prossima domanda... 
4. ci racconti un aneddoto (positivo o negativo che sia) legato alle sue esperienze all'estero.
Poco tempo dopo il disastro di Fukushima era in programma un mio viaggio in Giappone ed al contrario della grande 
maggioranza delle persone non cancellai affatto la trasferta: a Tokyo normalmente se fai una degustazione per sommeliers 
non te ne vengono più di una ventina. Quella volta, per me, ed in segno di gratitudine, vennero in 130!

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Francesco Ricasoli - Barone Ricasoli

Barone Ricasoli | Gaiole di Chianti | Siena | www.ricasoli.it 

Hong Kong, capitale delle wine auction
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Quando si guarda al mercato dei vini di Hong 
Kong sono due gli elementi da considerare: il pri-
mo riguarda le previsioni di crescita di questa re-

gione speciale della Cina, che parlano di una progressione 
delle vendite in volume dell'11% annuo da qui al 2017; 
il secondo riguarda il fatto che oltre il 40% del vino in 
ingresso viene riesportato verso la Cina e verso l'altra re-
gione speciale cinese di Macau. Va da sé che Hong Kong 
(7 milioni di abitanti) sia da considerarsi una tra le tappe 
obbligate per chi si affaccia in Estremo Oriente. In questo 
vero e proprio porto franco, hub strategico per i competi-
tor internazionali dove, grazie all'abolizione nel 2008 dei 
dazi sul vino, sono quasi triplicate le importazioni fino a 
superare il miliardo di dollari nel 2012, l'Italia è ben piaz-
zata nella top ten dei Paesi fornitori. Non è certamente 
in grado di insidiare la leadership francese (che ha oltre il 
50% delle quote), ma naviga intorno alla quinta posizione 
con uno share del 3 per cento in valore. E il trend è posi-
tivo: secondo dati Istat, l'Italia ha esportato vino a Hong 
Kong per tre milioni di litri nel 2011 per 22,4 milioni di 
euro (rispetto ai 15,5 milioni del 2010). Nel 2012, l'export 
del Belpaese è salito toccando i 3,3 milioni di litri per 25,3 
milioni di euro. Considerando, infine, il periodo gennaio-
luglio 2013, sono entrati a Hong Kong 1,9 milioni di litri, 
per 14,6 milioni di euro (+1% sullo stesso periodo 2012). 

"Pur essendo questo un mercato relativamente Picco-
lo, i suoi abitanti sono molto ben disposti nei confronti dei 
vini occidentali e di quelli italiani, in particolare", osserva 
Gianluca Mirante, direttore Italia dell'Hong Kong 
trade development council, l'ente organizzatore della 
Wine & Spirits Fair che si è aperta oggi e si chiuderà 
sabato. Una fiera di settore molto attesa, giunta alla 
sesta edizione, che convoglierà in questa metropoli 
mille espositori provenienti da 40 Paesi (i padiglioni 
di Italia e Francia contano assieme circa 300 esposi-
tori). Un evento che è stato anticipato dalla tappa del 
Tre Bicchieri World Tour del Gambero rosso svoltasi 
ieri presso l'Harbour grand Hong Kong. "Hong Kong" 
aggiunge Mirante "è diventata uno dei poli delle aste tra i 
più importanti al mondo, superando progressivamente Londra 
e New York (ndr: vendite per 37 milioni di dollari nel 
2012; vedi articolo a pag. 9). Qui il vino è considerato 
un bene su cui investire. Basti pensare che sempre più spesso 
accade che i facoltosi cinesi che si aggiudicano grandi partite 
di vino nelle aste preferiscono aprire delle wine cellar a Hong 
Kong piuttosto che far entrare il prodotto in Cina, dove i dazi 
sul vino non sono ancora stati cancellati, nonostante gli ac-
cordi sul libero scambio firmati con Pechino". Un dato su 
tutti: il 18% dei cosiddetti fine wine di tutto il mondo 
è posseduto da collezionisti di Hong Kong (anche se 
solo il 20% è stoccato qui, il resto si trova a Londra 
e in Europa).

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Hong Kong, 
gateway to China

Nel giorno dell'apertura dell'Hong Kong Wine&Spirits Fair, 
il focus su consumi ed importazioni di vino nella regione 
autonoma cinese. Italia a quota 25 milioni di euro. 
E Gambero Rosso firma l'intesa con VTC sull'educazione al cibo
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l'ex colonia britannica vanta un consumo pro capi-
te di vino superiore ai cinque litri, rispetto ai 2,4 del Giap-
pone, ai 2,2 di Singapore e all'1,2 della Cina. I consu-
matori preferiscono i vini rossi per l'80% (su tutti Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Syrah) e scelgono lo Chardonnay 
tra i bianchi (60% delle relative vendite); la metà degli 
acquisti di vino si registra nei supermercati rispetto a un 
42% dei negozi specializzati. La città è meta principale 
dei flussi turistici e d'affari dalla Cina: oltre 37 milioni di 
visitatori giungono ogni anno in questa metropoli. "Sia-
mo di fronte a un mercato molto maturo dove è fondamentale cre-
are continuamente occasioni per avvicinarsi ai prodotti italiani" fa 
notare Mirante "e le fiere 
e gli eventi enogastronomici 
sono ideali per questo obiet-
tivo". Ma come si può 
conquistare questo mer-
cato? "Una delle difficoltà 
che ci viene segnalata spesso 
dai produttori è legata al fatto 
che i distributori locali non 
riescono a promuovere a dove-
re le etichette. Allora, il pas-
so successivo potrebbe essere 
aprire un ufficio dotato di un 
piccolo magazzino, assumere 
personale locale e affiancare 

così l'attività del distributore facendo in modo che una persona sul po-
sto abbia a disposizione uno stock di bottiglie con cui prendere parte a 
tutti gli eventi sul territorio. Si spende di più ma si hanno sicuramente 
più opportunità. Il passo ulteriore è l'apertura di un punto vendita, 
ma è una cosa più difficile". Per l'Italia e i suoi vini il lavoro da 
fare è tanto: "Occorre affiancare a questi l'agroalimentare Made in 
Italy perché, se pensiamo a Hong Kong come porta di ingresso verso 
la Cina, il mercato è da considerarsi ancora vergine", sottolinea il 
direttore Italia di HKTDC che aggiunge: "Noi cerchiamo 
di esaltare le eccellenze italiane, consapevoli del fatto che è presente 
in questa città una classe medio alta che riconosce la qualità e già 
apprezza i nostri prodotti e i nostri vini, recandosi regolarmente nei 

ristoranti italiani". 
Gambero Rosso, 
dal canto suo, ha 
scelto di puntare 
sull'educazione e 
sulla formazione 
alimentare, fir-
mando un'intesa 
con il Vocational 
training council 
(Vtc) che aprirà 
la strada a nuove 
future collabora-
zioni in ambito 
enogastronomico.

HONG KONG LA TOP 10 DEI PAESI FORNITORI
Valore: $ USA(mln)

2011 GEN – OTT 2012
Paesi fornitori valore quota%    var% quota%    var%
TOTALE 1.225 100 40,2 847 100 -18,3

1 FRANCIA 788 62,8 49,1 486 57,4 -25,1

2 REGNO UNITO 162 12,9 30 96 11,4 -28,0

3 AUSTRALIA 71 5,6 32,2 61 7,2 6,0

4 USA 75 6,0 57,1 57 6,7 -12,8

5 ITALIA 28 2,2 39,2 27 3,2 31,5

6 CILE 17 1,4 1,5 19 2,3 32,2

7 CINA 3 0,2 -80,2 18 2,1 782,2

8 GERMANIA 16 1,2 60,1 14 1,6 -1,6

9 SVIZZERA 25 2,0 -9,4 12 1,5 -45,0

10 NUOVA ZELANDA 11 0,9 25,3 12 1,4 38,0
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Mercoledì 13 Novembre dalle 19.00 alle 23.30
Prestigiosi produttori della zona Classica e Allargata del Valpolicella saranno presenti 

per raccontarvi in prima persona il loro vino il tutto accompagnato da un buffet di prodotti tipici
Quest’anno inoltre abbiamo l’onore di ospitare il Sig. Alessandro Masnaghetti, giornalista di “Enogea”, 

che presenterà la sua nuova carta della zona di produzione dei Cru della Valpolicella
Il prezzo di partecipazione è di €. 30,00

De Winckels: una vecchia villa in un borgo bellissimo,
cose buone, buon vino... Il resto lo inventate voi.

Villa de Winckels ha il piacere di 
presentarvi la III edizione di:

Gambero Rosso-Vtc firmano l'intesa: vino e cucina italiana a Honk Kong 
Promuovere la formazione e la cooperazione in ambito enogastronomico, creare iniziati-
ve di scambio tra Italia e Hong Kong, corsi d'alta cucina e programmi televisivi in italiano 
e in cinese su vino e agroalimentare. È il contenuto della partnership biennale firmata a 
Hong Kong dal presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, e da Winnie Ngan, diret-
trice di uno dei maggiori centri di formazione di settore, l'Hospitality industry training 
and development centre (Hitdc), il Chinese cuisine training institute (Ccti) e l'Internatio-
nal culinary institute (Ici) del Vocational training council (Vtc). "L'accordo" ha sottolineato 
Cuccia "favorirà lo sviluppo della formazione gastronomica in entrambi i Paesi". – G. A.

Da sinistra: Roy Chung, 
deputy chairman del Vtc; 

Winnie Ngan, direttrice 
Hitdc/Ccti/Ici del Vtc; 

Paolo Cuccia, presidente 
Gambero Rosso; Alberto 
Bradanini, ambasciatore 

italiano in Cina
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                      OCT             NOV        dec      JAN             FEB             MAR              APR           MAY              JUNE
CALENDAR 2013

ROME
19 October

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

SHANGHAI
4 November

HONG KONG
6 November

TOKYO
31 October

NEW YORK
6 February

CALENDAR 2014

MOSCOW
19 November

Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour /2014

INFO: eventi.estero@gamberorosso.it   ph +39 06 55112234

24 October
SEOUL 

28 October
OSAKA

MIAMI
May

 ROADSHOW

VANCOUVER
May

June
TOKYO

14 January

15 January

STOCKHOLM

16 January
OSLO

COPENHAGEN

CHICAGO
11 February

25 November
ZURICH

27 November
WARSAW

SAN FRANCISCO
13 February

DÜSSELDORF
22 March

28 April
MEXICO CITY

23 April
SÃO PAULO

10 March
SYDNEY

12 March
SINGAPORE



 Il Simei compie cinquant'anni: dal 12 novembre il meglio 
delle tecnologie da cantina si ritroverà a Milano. Ecco tutte 
le novità di questa edizione e le anticipazione sugli strumenti 
di ultima generazione che saranno premiati al Salone

SALONI14

Cinquant'anni e sentirne la metà. sì, percHé il 
Salone Internazionale Macchine per Enologia e 
Imbottigliamento, organizzato dall'Unione Ita-

liana Vini con cadenza biennale, quest'anno giunge alla 
sua 25esima edizione. Dal 12 al 16 novembre alla Fiera 
Milano di Rho, in contemporanea alla nona edizione di 
Enovitis (il Salone Internazionale delle Tecniche per la 
Viticoltura e l’Olivicoltura), si ritroveranno tutte le novità 
tecnologiche del mondo vitivinicolo e non solo. 
era 1963 quando venne allestita la prima edizione 
sul modello del Salon d’Embouteillage di Parigi. Tenuto 
conto che oggi nel mondo si consumano oltre sei miliardi 
di ettolitri di bevande di ogni genere, si capisce come il 
comparto necessiti di attrezzature e di macchine sempre 
più avanzate per migliorare la qualità e contenere i costi 
di produzione. Così cinquant'anni dopo Simei è diventato 
un punto di riferimento a livello internazionale, mentre 
l'Italia è ormai leader del settore: secondo l'Uiv, superata 
la contrazione del 2009 l’export di macchine e attrezza-
tura per il lavoro in cantina ha ripreso a correre, e il 2012 
si è chiuso con un valore esportato di 1,9 miliardi di euro, 
+18% sull’ultimo biennio. L'Unione Italiana Vini calcola 
che si hanno otto probabilità su dieci di entrare in una 

qualunque cantine nel mondo e di trovare macchinari 
italiani. Alla luce di queste dovute premesse, cosa aspet-
tarsi dall'edizione di Simei 2013? Saranno 600 (70 in più 
rispetto al 2011) gli espositori provenienti da 25 paesi, con 
quasi 50 mila visitatori attesi. Focus di quest'anno? La so-
stenibilità di filiera, un asset imprescindibile in particolare 
per il comparto del vino, dalle tecnologie di produzione 
al prodotto finito. Tra gli appuntamenti che girano intor-
no al tema della sostenibilità, il Convegno internazionale 
Sustainable Viticulture and Wine Production: steps ahead toward 
a global and local cross-fertilization, con l'apertura affidata al 
presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Ru-
rale Paolo De Castro. Sul fronte nuove tecnologie, basta 
dare un'occhiata ai vincitori dell'Innovation Challenge Simei-
Enovitis, quest'anno dedicato a Lucio Mastroberardino, 
presidente di Uiv scomparso prematuramente pochi mesi 
fa e fautore del concorso: 23 strumenti di ultima genera-
zione che saranno premiati nel giorno dell'inaugurazione 
del Salone (vedi box). Ce n'è per tutte le esigenze: dai tappi 
off-grid, alle botti di precisioni, dalle campane rotative ai 
sistemi di attivazioni dei lieviti. Tutti accomunati dall'alta 
tecnologia. Tre Bicchieri li ha visti in anteprima per capire 
verso dove va il mondo, e soprattutto l'Italia, eno-tech.
a partire da evo 1000, il dosatore di precisione di 
C02 brevettato dalla Parsec srl di Firenze. Occhio, 

 a cura di Loredana Sottile

››

L'Italia hi tech del vino
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perché l'azienda, nata 16 anni fa e leader nel campo della 
micro-ossigenazione e dei sistemi di controllo per la canti-
na, ha una sede anche a Bordeaux e vende le sue tecnolo-
gie anche e soprattutto ai francesi. Ma vediamo di cosa si 
tratta. Lo spiega a Tre Bicchieri l'ingegnere Giuseppe Flo-
ridia, uno dei soci del gruppo: “Normalmente per aggiungere o 
togliere Co2 si usa lo strippaggio, un sistema che, però, utilizzando 
importanti quantità di azoto porta via, insieme ai gas in eccesso, gli 
aromi del vino. Il nostro strumento, invece, riesce a trovare il giusto 
equilibrio per iniettare azoto senza strippare altro, tenendo conto di 
elementi come la temperatura e la pressione. L'innovazione sta nella 
precisione del dosaggio e nella modalità meccanica dell'erogazione: 
tutto si fa in linea, invece di riempire e svuotare serbatoi da controllare 
volta per volta. Così viene definita la soglia massima di dissoluzione 
evitando sovradosaggi di prodotto”. Lo strumento, già in vendita 

(va dai 12 ai 20 mila euro) è stato scelto da molte cantine 
sia italiane, sia estere, arrivando fino in Bolivia, a supporto 
dei dati diffusi dall'Uiv sulle tecnologie italiane che la fan-
no da padrone nelle cantine del mondo. 
stesso discorso vale per il gruppo bertolaso, 
che dal 1880 progetta, costruisce e installa di mac-
chine ed impianti per l’imbottigliamento di vini e 
bevande. Con sede principale a Zimelli (Verona), 
il gruppo esporta l'85% dei suoi propri prodotti in 
tutto il mondo: da quasi dieci anni anche in Cina. 
L'ultimo arrivato, premiato al Simei, è il “Sistema 
Integrato di gestione bottiglie”: “L'esigenza di sempre 
maggiore flessibilità da parte delle aziende” spiega a Tre 
Bicchieri Cristina Bertolaso “ci ha portato a questo bre-
vetto: si tratta di una soluzione integrata per automatiz-

NUMERI DEL SIMEI

12.000 tonnellate di macchine e prodotti presentati
80.000 mq. espositivi
600 aziende espositrici da 25 Paesi
48.000 visitatori da 90 Paesi

I 23 VINCITORI DELL'INNOVATION CHALLENGE SIMEI-ENOVITIS
AEB spa Wifi-Cork ∙ Amcor Flexibles La Défense Stelvin® Inside ∙ Amorin Cork Italia spa Tappo Helix ∙ Astro srl Venus 
Tamper evident ∙ Bucher Vaslin sa Delta Rflow ∙ Consortium spa Gancio “Lore” ∙ Diemme Enologia spa Software Intelliflex 
∙  Enomeccanica Bosio srl Filtro tangenziale per feccia ∙  FT System srl L. Sensor O2 ∙ Gai Macchine Imbottigliatrici spa 
Valvola riempitrice elettropneumatica ∙ Garbellotto spa Botti di precisione ∙ Gruppo Bertolaso spa Sistema integrato di 
gestione bottiglie ∙ Innotec Tecnologie Innovative srl Fermentazione integrata e controllo processi ∙ Lasi srl Metodo Mythos ∙ 
Martignani srl Nebulizzatrice elettrostatica DUO-WING-JET ∙ Mas Pack spa Campana rotativa  ∙ Mollificio Bortolussi srl Basilia 
by Vignetinox ∙ Nomacorc sa Select Bio ∙ Nortan srl Macchina per legatura a spago ∙ Oenobrands sas -Attivazione lieviti ∙ 
Parsec srl Dosatore EVO ∙ Siprem International srl Vacuum System, progetto Hybrid ∙ Sodisac sas Vine and trees protector
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zare gli impianti di imbottigliamento, con l’obiettivo di 
renderli più versatili e di annullare i tempi morti di cambio 
formato. Con l’adozione di queste innovazioni, che si svilup-
pa in tutti i moduli del sistema di sciacquatura riempimento 
e tappatura, vengono introdotti tutti quei miglioramenti che 
permettono di lavorare bottiglie di dimensioni e capacità dif-
ferenti, senza la necessità di sostituire parti o attrezzature 
personalizzate secondo la forma e la tipologia del recipiente 
stesso”. Parole d'ordine, quindi, flessibilità, rapidità e 
economicità. Tutti i componenti degli impianti sono, 
come consuetudine dell’attività del Gruppo Bertola-
so, disegnati e costruiti a misura delle esigenze del 
singolo cliente, e saranno disponibili dal 2014. 
dall'imbottigliamento alla tappatura il passo è 
breve ed obbligatorio. E il Simei dimostra grande at-
tenzione per il settore, sia delle chiusure tradizionali, sia 
di quelle alternative. Tra i premiati c'è Amorin Cork 
Italia (gruppo italiano che fa capo al colosso dei tappi 
di sughero portoghese) con il suo Helix, la prima chiu-
sura in sughero che si svita e riavvita, combinando un 
tappo in sughero dal design ergonomico e una bottiglia 
in vetro con una filettatura interna. E poi c'è Nomacorc 
(azienda statunitense leader del tappo sintetico con due 
miliardi di chiusure ogni anno e 100 milioni di dollari 

di fatturato) che propone, invece, la linea Select Bio, 
particolarmente attraente per le cantine biologiche e 
biodinamiche. “Si tratta di chiusure realizzate con materiali 
rinnovabili derivati dalla canna da zucchero che gestiscono in ma-
niera ottimale l'ingresso dell'ossigeno” spiega Olav Aagaard, 
direttore ricerca di Nomacorc “la novità è che producono 
zero emissione di carbonio grazie al riciclo totale”. Il portafo-
glio completo sarà disponibile in commercio per la sta-
gione di imbottigliamento 2014. 

››

we found the equation of happiness

Passion, Taste, Tradition, Quality
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Foto della prima edizione, anno 1963


