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 SCOPRI DI PIÙ

VIA LIbERA ALL'INdICAzIONE TERRITORIALE IN ETICHETTA E Su INTERNET. dOPO gLI APPELLI 
dI FIVI E dELLE ALTRE ASSOCIAzIONI dI CATEgORIA, ECCO LA CIRCOLARE dEL MIPAAF 

disputa legale sulla doc Venezia. Veneto batte Trentino

Spumanti, zonin (uiv): Export salto inevitabile, ma il sistema ha ancora punti deboli

a cura di Gianluca Atzeni 
Il Consiglio di Stato pone fine alla disputa tra Veneto e 
Trentino sulla presunta confusione tra "Igt delle Vene-
zie" e "Doc Venezia". Dando ragione ai veneti e consen-
tendo loro di continuare a produrre vini a marchio 
"Venezia". I giudici hanno confermato la sen-
tenza del Tar del Lazio a cui la Provincia 
di Trento (assieme a Cavit, poi defilatasi) 
si era rivolta nel febbraio 2011 dopo 
che Mipaaf  e Regione Veneto avevano 
approvato la nascita della Doc Vene-
zia (che comprende 140 Comuni tra 
Treviso e Venezia, con circa 80 azien-
de). I trentini, in sostanza, lamentava-
no una confusione commerciale tra l'Igt 
delle Venezie (sotto cui ricade soprattutto il 
Pinot grigio) e la neonata Doc Venezia. Per il 
Consiglio di Stato il problema non si pone in quanto 
tra le due c'è "sufficiente differenziazione" sul piano "fonetico e 
lessicale". Inoltre, è corretta per i giudici l'estensione della 
Doc a diversi comuni trevigiani, visto che il confine della 

denominazione non coincide con il mero limite ammi-
nistrativo.
Soddisfazione è stata espressa dal Consorzio vini Vene-
zia: "Ce lo aspettavamo visti i precedenti pronunciamenti", dice 

a Tre Bicchieri il direttore Carlo Fàvero. "Piuttosto" 
aggiunge "una volta chiusa questa pagina spero si 

riesca a ragionare tutti assieme all'idea di un Pi-
not Grigio non più sotto l'Igt ma sotto un'unica 

Doc. Penso che così si possa dare un contribu-
to a risollevare le sorti di questo vino, oggi in 
sofferenza". Non si tratterebbe di creare 
un nuovo Consorzio ma, sull'esempio 
del Prosecco, coinvolgere le maggiori 

aree produttive: Veneto, Friuli, Trenti-
no. "In questo modo" rileva Fàvero "il Pinot 

grigio del Triveneto potrebbe diventare un vino meglio 
certificato, gestito in maniera unitaria, con un piano di 

promozione unico, un potenziale produttivo di 150-200 milioni 
di bottiglie, in grado di confrontarsi con i Pinot di Australia, Usa 
e Nuova Zelanda. Sono questi i nostri veri competitor. Molto, però, 
dipenderà dalla nostra capacità di rinunciare ai campanilismi".

C’è attesa per la chiusura del bilancio 2014 del settore 
spumanti che, secondo Domenico Zonin, presidente di 
Uiv, sarà di “moderata soddisfa-
zione”, visti i numeri registrati 
nei primi otto mesi: consolida-
mento delle vendite interne e in-
cremento nell’export, con +21,7 
in volume e +16.4 in valore, so-
prattutto in Regno Unito, Stati 
Uniti, Germania, Russia, Sviz-
zera, Giappone e Cina. Proprio 
quei mercati stranieri che, come 
sottolinea Zonin, sono interes-
sati sempre più al nostro pro-
dotto di qualità, ma verso cui il 
comparto spumantistico italiano 
sembra ancora non strutturato 
organicamente in vista di quel 
“salto inevitabile” per il quale c’è 
bisogno di “coesione e determina-
zione”.
“I vini spumanti” sottolinea Zonin 
“soffrono di una dicotomia commer-
ciale significativa. Dall’elaborazione 
dei nostri dati interni, infatti, risulta 

evidente come il metodo classico (Franciacorta, Trento, Alta Lan-
ga, Oltrepò Pavese) sia ancora troppo orientato al mercato italia-

no rispetto ai vini prodotti con metodo 
Charmat (Prosecco, Asti) che, invece, 
trovano all’estero grande spazio, e non 
solo per la politica del prezzo, facendo 
registrare numeri molto importanti”.
E se da un lato il mercato italia-
no resta “fondamentale per le nostre 
aziende, per le quali rappresenta circa 
il 50% del fatturato, ma anche per 
il sostegno della cultura della qualità 
radicata da sempre nelle nostre terre” 
è anche vero che il comparto 
vitivinicolo “soprattutto in questa 
congiuntura economica ha l’obbligo 
di guardare oltre confine” avverte 
Zonin “per ampliare le possibili-
tà di far conoscere tale cultura a un 
pubblico sempre maggiore e offrire più 
opportunità anche alle imprese che in 
Italia non trovano sbocco commerciale 
adeguato, sfruttando al meglio le ri-
sorse previste dalla misura promozione 
Paesi terzi dell’Ocm vino”.

a cura di Loredana Sottile
Alla fine non è stato necessario ri-
correre alla disobbedienza civile an-
nunciata dalla Fivi: lo scorso 31 di-
cembre una circolare del Ministero 
delle politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (con oggetto: indicazione 
del nome geografico più ampio) ha 
messo fine al divieto di fare riferi-
mento alla regione di appartenenza 
qualora questa coincidesse con il 
nome di una Do o Ig non prodotta 
dall'azienda in questione. In realtà 
come più volte le diverse associazio-
ni di categoria, hanno spiegato (vedi 
Tre Bicchieri del 18 dicembre) il vero 
problema era stata l'interpretazione 
restrittiva del regolamento comuni-
tario 1308/2013, accolto dal Testo 
Unico della Vite e del Vino. Ades-
so la circolare, firmata dal direttore 
generale del dipartimento per le po-
litiche competitive e la qualità agro-
alimentare, Emilio Gatto, ha fatto 

chiarezza sui diversi punti in sospe-
so: le aziende potranno indicare 
regione o provincia sia in eti-
chetta, sia sugli altri materiali 
informativi - quali siti internet 
o brochure - a patto che abbia-
no tratti esclusivamente infor-
mativi e non evocativi. Che non 
sfruttino, cioè, l'immagine di una 
denominazione senza averne diritto. 
Per cui l'appartenenza geografica 
può essere riportata nel contesto di 
una descrizione, ma deve presentare 
caratteri di uguali dimensioni e co-
lori della descrizione stessa (tre mil-
limetri di altezza e due di larghezza). 
La multa scarterebbe, quindi, dove 
invece il riferimento geografico fos-
se enfatizzato attraverso caratteri 
particolari o particolarmente messi 
in rilievo, secondo il principio dello 
“sfruttamento della notorietà”. Si 
pensi ad esempio ai nomi Piemon-
te, Sicilia o Toscana, lì dove si stia 

parlando di vini che non fanno par-
te delle rispettive doc. Soddisfatta la 
presidente Fivi, Matilde Poggi che 
da luglio porta avanti questa batta-
glia a favore della territorialità: “Ac-
cogliamo con grande favore questa circolare 
che permette a noi vignaioli di poter comu-
nicare, senza incorrere in sanzioni, dove si 
trovano le nostre cantine e ci consente di far 
conoscere il territorio. Ringraziamo il Mi-
nistro Maurizio Martina, Stefano Vaccari 
Capo del Dipartimento dell'Icqrf  ed Enri-
co Arcuri Capo della Segreteria Tecnica del 
Ministro, che hanno dimostrato sollecitudi-
ne nell’ascoltare le nostre richieste e sensi-
bilità per una situazione che poteva essere 
assai limitante per la promozione dei no-
stri vini a livello internazionale”. Ricor-
dando che, comunque, la battaglia 
vinta riguarda tutta la filiera in un 
periodo storico in cui promuovere 
il territorio sembra essere diventato 
basilare per la vendita e l'export del 
made in Italy. 

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/Vini_DOP_IGP_indicazione_nome_geografico_pi___ampio_31.12.2014.pdf
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/Vini_DOP_IGP_indicazione_nome_geografico_pi___ampio_31.12.2014.pdf
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/Vini_DOP_IGP_indicazione_nome_geografico_pi___ampio_31.12.2014.pdf
http://www.gourmetforum.it/


5NEWS4

Azione realizzata con il contributo di:

gruppo Mezzacorona. Fatturato record 
a 171 milioni di euro nel 2014 
Il bilancio 2014 sarà ricordato tra i soci di Mezzacoro-
na, tra le maggiori insegne cooperative del vino italiano. 
Il Gruppo ha chiuso il consolidato a 171.149.725 euro 
di fatturato contro i 163.053.780 euro del bilancio 
precedente, segnando un record storico con un 
+5%. Il liquidato totale per i soci, fa sapere l’azienda, 
ha toccato 57,3 milioni di euro rispetto ai 49,1 milioni 
del 2013, con una crescita del 17%. Utile netto a 1,24 
milioni di euro e patrimonio netto consolidato che tocca 
89,2 milioni di euro, in ulteriore aumento rispetto agli 
88,6 milioni del 2013. Il cash-flow si è attestato a quasi 
11,7 milioni di euro. Mentre i collaboratori del Gruppo, 
al 31 agosto 2014, erano 411, in aumento di 17 unità 
rispetto al 2013. Dal punto di vista del mercato, infine, 
le prospettive sono definite "interessanti" per la crescita 
commerciale di tutti i marchi di proprietà (Mezzacorona, 
Rotari, Tolloy, Feudo Arancio/Stemmari).

In crescita le esportazioni mondiali 
2014: 100 milioni di ettolitri. 
L'Italia guida la classifica per valore 

Le esportazioni mondiali di 
vino in lieve aumento: nel 

periodo settembre 2013 
- settembre 2014, 25.6 
miliardi di euro in va-
lore e 100 milioni di 
ettolitri in volume. Lo 

dicono gli ultimi dati ap-
pena pubblicati da Oemv 

(El Observatorio Español del 
Mercado del Vino) secondo cui 

a settembre 2014 si è registrata una crescita dei volumi 
rispetto a giugno dello stesso anno, con i prezzi medi 
che, invece, continuano a diminuire. Così se la Spa-
gna, grazie alle sue esportazioni di sfuso, condu-
ce questa crescita in volume, con 21,7 milioni di 
ettolitri, l'Italia, guida la classifica in valore, con 
20,4 milioni di ettolitri di vino esportati. La Francia, in-
vece, si “salva” da una maggiore caduta, solo grazie alle 
ottime performance dello Champagne. Riuscirà il Bel-
paese a superare la soglia dei 5 miliardi di euro del 2013? 

Ancora polemica sui fondi ue per il vino: 
Jancis Robinson rincara la dose

Troppi fondi europei per il 
vino. L'ultima in ordine di 

arrivo ad aver stappato 
la polemica è la famo-
sa wine writer Jancis 
Robinson dalle pagine 
del Financial Times. I 

sussidi sarebbero, infat-
ti, saliti a 1,15 miliardi di 

euro per il periodo 2014-
2018, con un incremento del 

121% sul quadriennio precedente. Cifra che Robinson 
ritiene eccessiva e che sarebbe pari a quasi un ottavo del 
giro d’affari realizzato da tutti i produttori europei fuori 
dai confini Ue (8,6 miliardi di euro). Inoltre, sottolinea, 
la giornalista, il vino “sussidiato” non sarebbe ben vi-
sto dai Paesi concorrenti. Senza contare gli sprechi e le 
aziende sovvenzionate senza averne diritto. Tutte cose 
già sollevate lo scorso luglio da un dossier della Corte 
dei Conti che di fatto bocciava il sistema dei fondi di 
promozione. Dall'impossibilità di distinguere gli inve-
stimenti Ocm Vino e Sviluppo Rurale, alle spese non 
documentate. Fino ad arrivare a veri e propri parados-
si. Uno su tutti, in Spagna si è scoperto dopo i relativi 
controlli che due grandi beneficiari avevano attuato 
un’azione di promozione in Paesi in cui erano operativi 
da oltre 60 anni! – L. S.

Settesoli, l'asemblea approva il bilancio. 
Varvaro riconfermato alla presidenza 

Sarà ancora Vito Varvaro a guidare 
Settesoli, la cantina siciliana con 

6 mila ettari, 2 mila soci e 24 
mln di bottiglie. L'assemblea 
di Menfi ha approvato il bi-
lancio (fatturato vicino a 50 
mln di euro). "Ambiziosi gli 

obiettivi crescita nel mondo", dice 
Varvaro, soprattutto nella Gdo.

Collis group, fatturato scende a 77 mln 
di euro. Salgono Mol e patrimonio netto
Si ferma, dopo anni di crescita ininterrotta dal 2008, la 
corsa di Collis Veneto Wine Group, consorzio nato dal-
la Cantina di Colognola ai Colli e Cantine Colli Beri-
ci, che conta oltre 3 mila conferitori. L’esercizio chiuso 
al 31 luglio 2014, e approvato dall’assemblea dei soci 
nei giorni scorsi, registra un fatturato di 75 milioni di 
euro (-3,5%). Bene il margine operativo lordo che sale 
del +3,8% a 4.9 milioni di euro e il patrimonio netto 
(+3,3%) a 26.6 mln di euro, contro 25,8 dell’anno pre-
cedente. “La contrazione del fatturato” spiega il dg Giancar-
lo Lechthaler “è avvenuta a fronte di un aumento delle giacenze 
a magazzino, poiché abbiamo puntato alla tutela della redditività 
dei nostri conferitori evitando di procedere a svendite del prodotto. 
Siamo riusciti a garantire una sostanziale tenuta del liquidato, 
che supera i 56 milioni di euro. I 150mila ettolitri di maggiore 
giacenza non ci preoccupano, specie alla luce di una vendemmia 
2014 a dir poco anomala”. Il gruppo, che ha investito due 
milioni di euro per ammodernare le strutture, ha rinno-
vato le cariche del cda rinominando Pietro Zambon alla 
presidenza e Graziano Aldegheri vicepresidente.

http://www.letenutedigenagricola.it/
http://www.discoverproseccowine.it/it/
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18 gennaio
“Prima” del Torcolato 
d.O.C. breganze
piazza Mazzini
Breganze (Vicenza)
ore 15

23 gennaio
Forlì wine festival
Forlì Fiera
fino al 25 gennaio
sapeur.it/sapeur/forli-
wine-festival

22 gennaio
Workshop 
su international wine 
marketing
sala Congressi 
Vigne Surrau 
Arzachena 
(Olbia-Tempio)
fino al 24 gennaio
info@surrau.it 

31 gennaio
Anteprima 
Amarone 2011
Palazzo 
della Gran Guardia
Verona 
fino al 1 febbraio

2 febbraio
degusto Salento
showroom JVstore 
di Jannelli&Volpi
Milano 
dalle 19 alle 21.30

7 febbraio
Milano
Food&Wine Festival
Milano Congressi 
www.foodwinefestival.it
fino al 9 febbraio

14 febbraio
Settimana edizione di 
Sorgentedelvino LIVE,
Castello di Agazzano 
(Piacenza) 
fino al 16 febbraio

14 febbraio
Anteprima Chianti
Firenze
dalle 13 alle 19.30

15 febbraio
Anteprime 
dei Consorzi toscani
Hotel Baglioni
Piazza Unità italiana, 6 
Firenze

15 febbraio
Anteprima 
Vernaccia 
di San gimignano
San Gimignano (Siena)
fino al 16 febbraio

17 febbraio
Chianti Classico 
Collection 
Stazione Leopolda
V.le F.lli Rosselli, 5 
(Porta al Prato)
Firenze 
fino al 18 febbraio

18 febbraio
Anteprima 
del Nobile 
di Montepulciano
Montepulciano (Siena)
fino al 19 febbraio

20 febbraio
benvenuto brunello 
Chiostro Museo
Montalcino (Siena) 
fino al 23 febbraio

eno memorandum

Agriturismo, giro d'affari a 1,16 
miliardi con 3,4 milioni di presenze
Vale 1,16 miliardi di euro il giro di affari degli 
agriturismi italiani che vengono scelti da 3,4 mi-
lioni di vacanzieri. Numeri che anticipano la terza 
edizione di Agriturismoinfiera, a Milano il 24 e 25 
gennaio (Parco Esposizioni Novegro). Gli agritu-
risti che dichiarano di andarci nei prossimi dodici 
mesi sono 4,8 milioni. Le regioni preferite sono 
Toscana (58%), Umbria (34%), Marche (19%) ed 
Emilia Romagna (17%). Il turista tipo ha dai 30 ai 
50 anni, abita nel centro nord, è laureato e svolge 
un lavoro impiegatizio. L'83% degli agrituristi che 
arrivano in Italia viene dall'Europa, il 12% dal-
le Americhe e il 5% dall'Asia. La scelta è dettata 
anche dal risparmio: 54 euro al giorno contro 67 
euro delle altre strutture ricettive.

vini&scienza. LE NEuROSCIENzE
NELLA dEguSTAzIONE dL VINO
Attualmente è molto difficile discernere l’in-
fluenza del gusto estetico (il collegamento con 
le proprietà sensibili di un vino) dalla rilevanza 
del gusto estetico (l’attitudine a discernere la 
bellezza o l’imperfezione). Una degustazione 
guidata offre uno spazio di ritualizzazione con-
temporanea, di notevole ricchezza simbolica. 
Sensi, occhi, naso, bocca, sono insieme stru-
mento e scopo dell’azione. Dove c’è il trave-
stimento emblemizzato, là c'è un rituale: bic-
chieri e decanter fanno parte del corredo. Nella 
“Fisiologia del gusto” Brillat-Savarin, 1826, 
afferma che è impossibile fare delle aggrega-
zioni tra gli infiniti sapori di un cibo, come 
non è possibile una semplificazione dei sapori 
in quanto questi si possono modificare inte-
ragendo tra loro. Lo sviluppo delle discipline 
connesse alla psicofisica, alle scienze cognitive 
ed alle neuroscienze può contribuire al miglio-
ramento dei meccanismi di percezione soprat-
tutto quando si utilizzano panel di degustazio-
ne nei quali è necessario valutare le differenze 
intra individuali (la ripetibilità) ed i termini 
descrittivi utilizzati devono avere lo stesso si-
gnificato per tutti i soggetti (comunicabilità). 
A questo proposito, confrontando gli schema 
di attivazione olfattiva individuale ottenuti per 
le immagini di Risonanza Magnetica funzionale 
(IRMf) di diversi soggetti, si evidenzia che le 
zone di attivazione nel cervello a questi stimoli 
sono diverse da soggetto a soggetto. Analoga-
mente la risposta del cervello al colore (vino 
bianco/rosso) induce ad utilizzare un vocabo-
lario dei termini descrittivi che sembra essere 
fortemente legato all’esistenza d’una illusione 
percettiva odor e/colore prevalente su quella 
che invece è percepita realmente nel vino de-
gustato. Questo porta a considerare molto fal-
lace la descrizione di un vino da parte dei di-
versi degustatori e rende più oggettiva la loro 
valutazione relativamente alla sola preferenza. 
Il banco di prova della validità di questi meto-
di neurocognitivi sarà in futuro costituito dalla 
possibilità di dare un contenuto scientifico e 
non solo semantico, al concetto di mineralità 

di un vino.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 

Università degli Studi di Milano

www.stmichael.it
http://www.lambruscovalley.it/news/video-breath-clay-lambrusco/


Una pinta di prosecco al 
prezzo modico di 4 sterline. 
È questa l'ultima tendenza 

che viene, non a caso, dal Regno Uni-
to dove bere alla spina (on tap) è una 
delle pratiche più diffuse dai sudditi di 
Sua Maestà. La “campagna spuman-
tistica” inglese è iniziata poco prima 
di Natale, quando un pub di Leeds 
ha iniziato a pubblicizzare il nuovo 
sistema di spillatura di Prosecco su 
Facebook. 
la notizia ha subito fatto il giro 
del web, fino a trovare posto anche 
tra le colonne del quotidiano inglese 
Daily Mail: “La popolarità del Prosecco” 
si leggeva nell'articolo “è cresciuta così 
in fretta che i pub hanno iniziato a servirlo 
alla spina. Decine di locali in tutta la Gran 

Bretagna hanno installato le attrezzatu-
re necessarie per servire le bollicine italiane 
a circa 4 sterline a bicchiere. E sembra che 
i consumatori apprezzino l’idea”. Tutto 
molto bello, se non fosse che il Pro-
secco è tutelato da un disciplinare 
molto rigido che ribadisce l'obbligo di 
vendita esclusivamente in bottiglia e 
con regolare fascetta di Stato. Si ri-
corderà che quello del Prosecco 
Doc è stato il primo Consorzio 
a dotarsi di uno 007 col compito 
di vigilare sulle irregolarità in 
Italia e nel mondo, e che, per non 
correre rischi, è nato anche il Siste-
ma Treviso, una rete che comprende 
le tre declinazioni delle bollicine del 
Nord-Est (Doc, Docg e Colli Asolani). 
così se il daily Mail se l'è cavata 
con una tirata d'orecchi e l'obbligo 
di rimuovere la “sensational” noti-

zia dal suo sito, la battaglia più dura 
si annuncia essere quella con i pub 
inglesi che avevano trovato il loro 
nuovo prodotto dalle bollicine d'oro, 
tanto da dedicargli già un hashtag su 
Twitter: #proseccoontap. Arrabbiati, 
ma soddisfatti  Stefano Zanette (pre-
sidente del Consorzio Prosecco Doc) 
e Giancarlo Vettorello (direttore del 
Consorzio Prosecco Docg): “Questa 
vicenda è stata la prova di come il siste-
ma di controllo abbia funzionato in tempi 
molto brevi”. Senza andare lontano, 
però, c'è da chiedersi se il trend in-
glese, non sia già stato imitato o ad-
dirittura lanciato in Italia. In quanti 
possono giurare di non aver mai visto 
barman servire un prosecco alla spi-
na? Basteranno reti consorziali e 007 
in azione a fermare la sete dilagante 
di bollicine on tap?

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale si attesta attorno al 65%.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Il mercato Usa non si spaventa del tannino e della buona struttura. Meno "fighetti", come bevitori, 
rispetto a noi europei! Poi Svizzera (alto reddito) e Russia (struttura).
3. come va con la burocrazia?
Nei primi nemici dell'azienda c'è l'ex sindaco ed oggi senatore di Forza Italia Luigi Perrone che ha avallato il 
progetto di un pilastro Terna da 36 mt e 150 mila volts nel bel mezzo del nostro vigneto bio, quando attorno a noi 
ci sono ettari ed ettari abbandonati incolti. Per questo siamo in guerra al Tar. Poi viene la Asl locale: i regolamenti 
li conoscono solo loro e spesso e volentieri vessano. Il resto sono solo acqua e sapone. 
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Oggi gli stranieri guardano il contenuto, prima del prezzo o dell'etichetta. In questo modo hanno tolto complessi a 
chi ne avesse mai avuti. In Italia, con rispetto per il vostro lavoro, se non hai Tre Bicchieri non sei nessuno o quasi.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXPort. Azienda Agricola Santa Lucia – Roberto Perrone Capano

Az.Agr. Santa Lucia | Corato | Bari | www.vinisantalucia.com

Prosecco alla 
spina? La moda 
inglese che fa 
paura ai produttori

nel prossimo numero
AgOSTINA PIERI

9ESTERI

2014
OCTOBER

25 october
ROME
trebicchieri

29 october
OSAKA
Roadshow

31 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBER

3 november
SHANGHAI
trebicchieri

5 november
HONG KONG
trebicchieri

20 november
MOSCOW
trebicchieri

25 november
ZURICH
Vini d’Italia

27november
WARSAW
Vini d’Italia

DECEMBER

2 december
ISTANBUL
Roadshow

2015
JANUARY

12 january
STOCCOLMA
Vini d’Italia

14 january
COPENHAGEN
Vini d’Italia

15 january
OSLO
Vini d’Italia

FEBRUARY

3 february
MIAMI
Vini d’Italia

5 february
NEW YORK
trebicchieri

10 february
CHICAGO
trebicchieri

12 february
SAN 
FRANCISCO
trebicchieri

18 february
LONDON
Vini d’Italia

27 february
MELBOURNE
trebicchieri

MARCH

2 march
SYDNEY
trebicchieri

14 march
DUSSELDORF
trebicchieri

APRIL

21april
HOUSTON
Roadshow

24 april
MEXICO CITY
Roadshow

april
MUNICH
Vini d’Italia

MAY

11may
TAIPEI
Roadshow

13 may
GUANGZHOU
Vini d’Italia

20
14

/20
15

w
or

ld
to

ur
Vini d’Italia

2014/2015tour
trebicchieri

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

9 june
HELSINKI
Vini d’Italia

12 june
MOSCOW
Vini d’Italia

PER INFO: WORLDTOUR@GAMBEROSSO.IT
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Anche nel 2014 il successo del prosecco in 
tutte le sue varie declinazioni, prosegue senza 
soste. Secondo i dati pubblicati da Impact Da-

tabank Review and Forecast, nel mercato Usa il vino nel 
2014, seppur di poco, ma è continuato a crescere (+0,3% 
nel 2014). In quest'ambito il segmento degli spumanti si 
conferma come il più vivace e porta a casa un +3% e 
16 milioni di casse da 9 litri. Pur rappresentando il 5% 
del totale del mercato del vino del Paese, quest’anno ha 
segnato il sesto incremento consecutivo. D’altra parte è 
lo stesso trend che si sta registrando su scala mondiale.  
Nell’ultimo rapporto Oiv si evidenzia che il consumo 
globale di vino spumante è aumentato del 30% negli ul-
timi 10 anni mentre il consumo di vino fermo, solo del 
4%. Se nel 2002 la produzione totale mondiale di spu-
mante era il 4% della produzione mondiale di vino oggi 
ha superato il 7%. Negli Usa poi, se i marchi nazionali 
sono rimasti stabili (8,8 milioni di casse), il mercato degli 
spumanti importati è aumentato del 6,6% (7,1 milioni di 
casse). A tirare la volata il Prosecco, in particolare grazie 
alle performance di marche come Mionetto, La Marca, 
Zonin e Riondo, spiega una nota della Shanken News 
Daily. Sostiene IRI, società internazionale di ricerche 

di mercato i cui canali rappresentano il 40% del totale 
del mercato Usa delle bollicine in volume, che dall’ini-
zio dell’anno gli spumanti importati sono cresciuti del 
12,5%, con in testa i marchi italiani (+ 17,5%) e con 
l’impennata del Prosecco (+ 41,8%). Insomma, da qual-
siasi angolazione si guardi, è sempre un boom. 

cosa ne pensano i protagonisti   
E anche in Italia non si fa altro che confermare il trend. 
“Il dato aggregato in nostro possesso cioè che comprende tutte le 
denominazioni che interessano il Prosecco e che si riferisce ai pri-
mi tre trimestri del 2014” ci dice Stefano Zanette, pre-
sidente del Consorzio Prosecco Doc espressione di 306 
milioni di bottiglie “registra un +25% nel mondo, +38,7% 
negli Usa e anche uno straordinario +61% nel Regno Unito. Si 
tratta di una crescita sulla crescita, sorprendente tenendo conto 
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Stati uniti. un 2014 
sotto il segno del Prosecco 

Per i tre consorzi è crescita sulla crescita. 
Obiettivo per il nuovo anno, presidiare ancora di più 
il mercato numero uno: gli Stati Uniti. Ma attenzione 
a non farsi etichettare come categoria generica

degli incrementi degli anni passati”. Aggiunge Luca Gia-
vi, direttore del Consorzio “Stante la situazione favorevole, 
prevediamo ulteriori interventi straordinari nel mercato Usa: è 
il nostro Paese obiettivo dove pensiamo di investire 1 milione di 
euro”. Ma l’impennata delle richieste non riguarda solo 
il Prosecco Doc che in virtù delle sue dimensioni – si 
produce nelle province di Treviso, Venezia, Vicenza, 
Padova, Belluno, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
- capitalizza in proporzione gli incrementi perché il be-
neficio riguarda anche la “piccola” Asolo Docg con i 
suoi 100 ettari e che quest’anno ha già raggiunto quasi 
3 milioni di pezzi di Asolo Prosecco Docg. “L’obiettivo 
per il 2015? Arrivare produrre circa 5 milioni di bottiglie” ci 
dice Armando Serena, presidente del Consorzio “è 
una previsione che mi sento di fare e nel frattempo i dati provvisori 
dell’uva Glera atta ad Asolo Prosecco, ci dicono che siamo 

PROSECCO

››

EXPORT PROSECCO dOC (gen/set '14 VS gen/set '13)

Prosecco

Mondo
UK
Germania
USA

Spumante
%

+37,1
62,6
7,2
39,7

Frizzante
%

+1,3
21,6
-3,6
22,9

TOTALE
%

+25,4
+61,1
-1,1

+38,7

ASOLO - IMbOTTIgLIAMENTO 2014

2013   hl.   bottiglie  
  8.905,99   1.187.465,33 

2014   hl.    bottiglie 
  22.185,89   2.958.118,67 

2014/2013  bottiglie   %
  1.770.653,33  149,1%

https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino/cantine-vino-classiche/cantine-vino-classiche-vinumdesign.html#numero_bottiglie_filtro=204&numerotemperature=177


Marcemigo di Tregnago - Verona
T. +39 045 6500133 • Villa De Winckels 

www. villadewinckels.it

Giovedì 22 Gennaio 2015 dalle 18.00 alle 23.00
Rinomati ed emergenti produttori raccontano e fanno degustare il proprio vino. 

In abbinamento buffet di prodotti tipici del territorio (45 € a persona)
All’interno della serata si svolgerà una verticale di Amarone  guidata da Nicola Frasson

“Guida Vini d’Italia Gambero Rosso”

Da sei anni l’appuntamento 
con i migliori amaroni della 

Valpolicella Classica e Allargata

13

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

passati dai 32.000 quintali del 2013 ai 65.000 circa nella 
vendemmia 2014, grazie alla modifica del disciplinare”. I nu-
meri di Asolo sono ancora contenuti ma la percentuale 
destinata agli Usa (25%) è in aumento così come quella 
dei paesi Ue (55%) ed extra Ue (20%). 
il conegliano valdobbiadene prosecco superio-
re Docg continua per la sua strada: “Negli ultimi 10 anni 
il nostro trend è stato costante. In particolare negli Usa abbiamo 
raggiunto i 3 milioni di bottiglie vendute ma ci aspettiamo di 
incrementare ulteriormente” sostiene Giancarlo Vettorel-
lo, direttore del Consorzio Conegliano Valdobbiade-
ne “Per questo oltre a partecipare alle consuete manifestazioni 
a New York, Chicago, Miami e San Francisco abbiamo deci-
so di rafforzare la nostra presenza ingaggiando Alan Tardi, un 
wine writer americano che conosce molto bene la nostra zona e 
che avrà il compito di comunicare e di informare sul Prosecco 
Superiore. L’obbiettivo è di fidelizzare e di consolidare la nostra 
immagine non solo tra i professionali ma anche tra i consuma-
tori”. Negli Usa il Prosecco Doc Zonin è un marchio 
molto conosciuto che vende 350.000 casse da 9 litri. 
Promosso nelle trasmissioni tv di Cooking Channel 
oltre che sui vari media, compresi i social, è partico-
larmente apprezzato dai consumatori “Soprattutto donne 
tra i 25 e i 45 anni affascinate dalla sua freschezza e dalla 

sua bevibilità, che lo consumano a cena o come aperitivo” dice 
Francesco Zonin, che segue con attenzione il mer-
cato americano. Insomma un trend che continua ma 
che è importante sostenere. Il Prosecco, specialmente 
negli Usa, corre il rischio di diventare una categoria – 
una tipologia generica - e di non essere vissuta come 
una denominazione nata in un piccolo territorio che 
ha saputo creare un fenomeno globale. Una peculiarità 
tutta italiana che va difesa con le unghie e con i denti. 
A partire dalle recenti notizie sulla vendita di Prosecco 
alla spina nei pub del Regno Unito (vedi pag. 9).

››
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CoMplesso, negativo Ma anche proMettente. 
È il 2014 secondo il numero uno di Confagri, 
Mario Guidi, che in questa intervista esclu-

siva a Tre Bicchieri passa in rassegna l'anno appena 
chiuso e illustra le sfide del 2015. 

Presidente Guidi, tre aggettivi per descrivere 
il 2014, per l'agricoltura e per il vino italiani
È stato un anno "complesso" con tante indicazio-
ni spesso contraddittorie, dal mercato e dalle po-
litiche. Quindi un anno decisamente "negativo", 
per non dire da dimenticare: troppe incertezze e 
fughe in avanti; difficoltà da fronteggiare emerse 
all'improvviso, dall'andamento climatico inclemen-
te all'embargo russo, alle decisioni inopinate come 
il decreto "spalma incentivi" (che sarebbe meglio 
chiamare "taglia incentivi") alla questione di fine 
anno dell'Imu sui terreni sotto 600 metri che ab-
biamo gestito davvero in "zona Cesarini". Tuttavia, 
si è trattato di un anno "promettente", durante il 
quale abbiamo seminato molto e ci attendiamo, su 

vari fronti, un 2015 di buoni raccolti. Abbiamo ap-
puntamenti cruciali come Expo, occasione che non 
possiamo lasciarci sfuggire. Per il vino, si è trattato 
di un anno rilevante: la filiera ha portato avanti un 
pacchetto legislativo che il Parlamento si è impe-
gnato a far proprio. E appunto nel 2015 ci atten-
diamo norme in linea con le nostre aspirazioni. An-
che per quanto riguarda la revisione del sistema dei 
diritti di impianto, conseguente alla riforma PAC 
“verso il 2020”.

Siete riusciti a bloccare l'Imu sui terreni agri-
coli, evitando una tassa, a vostro avviso, in-
giusta. È chiaro che la proroga non risolve il 
problema. Ma questo governo non doveva ri-
lanciare l'economia italiana?
Certo se si pensa di rilanciare il settore agricolo - 
che vale tra 15% e 20% del Pil - con delle "improv-
visate" come il decreto Imu sui terreni agricoli sot-
to 600 metri davvero non ci siamo. A fatica, grazie 
anche all'impegno del Mipaaf, abbiamo rinviato la 
partita a fine gennaio. Ma il problema resta in tutta 
la sua gravità. Perché una patrimoniale così se-
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

2015? Anno decisivo! 
Parola di Mario guidi

Dall'iter del Testo Unico all'Expo di Milano, dai negoziati 
Ttip ai diritti di impianto, alla promozione estera. 
Le più importanti sfide del vino in questa intervista 
al presidente di Confagricoltura

lettiva rischia di tagliare le gambe a tante aziende 
serie che stanno peraltro fronteggiando una con-
giuntura difficile. Certo, il 2014 è stato anche l'an-
no di #Campolibero, il dl che ha introdotto novità 
positive. Ma non si può avere un atteggiamento così 
schizofrenico. La politica deve decidere se moder-
nizzare il settore e rilanciarlo, oppure se ricordarsi 
degli agricoltori solo per racimolare risorse.

L'export ha salvato la bilancia commerciale 
del vino. Molte aziende, però, faticano perché 
il loro mercato è ancora troppo dipendente 
dall'Italia. Come se ne esce, a vostro avviso?
Chi vuole essere competitivo è obbligato a rivol-
gersi all'estero e questo vale in particolare per il 
vino. Importantissimo sarà lavorare alla definizione 
di una politica lungimirante. I risultati dell’export 
confermano che l’Italia gioca bene le sue carte; la 
nostra offerta si sta qualificando ma manca una pro-
mozione unitaria che sia di supporto ai produttori. 
Una promozione di “sistema Paese” avrebbe un ef-
fetto sinergico. Dobbiamo sfruttare tutte le possi-
bilità che ci vengono da Bruxelles soprattutto coi 

fondi promozione e rafforzare le iniziative comuni 
a favore del vino italiano nel mondo. In Confagri-
coltura è fortissima l’attenzione alle iniziative di 
internazionalizzazione per le nostre associate. Per 
quelle, come dice lei, “con un mercato ancora trop-
po dipendente dall’Italia”, lavoriamo per agevolare 
l’accesso sui nuovi mercati e favoriamo incontri con 
gli operatori esteri.

L'iter del Testo unico del vino rischia di ral-
lentare in Parlamento per le proposte, in parte 
contrastanti, presentate in estate da deputati 
vicini a Coldiretti, che nel 2013 lasciò i tavoli 
comuni di lavoro. I nodi sono stati sciolti?
Le aspettative sul Testo Unico sono molto positive. 
Ci siamo confrontati con il presidente Sani e il re-
latore Fiorio ed abbiamo ricevuto la conferma della 
massima attenzione del Parlamento. Nei nostri in-
terlocutori c'è il comune auspicio di approvarlo in 
tempi brevi. Allo stesso tempo, è partito il confronto 
sulle altre proposte che in estate sono giunte in Par-
lamento per trovare un'intesa sui punti di maggiore 
discordanza: siamo a buon punto e in tutte le ››
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CONFAgRI IN CIFRE
Con 18 Federazioni regionali, 95 
sedi provinciali e 800 sedi comunali, 
Confagricoltura svolge la propria 
attività attraverso la sede di Roma ed 
è presente a Bruxelles con un ufficio 
di rappresentanza e in altri Paesi Ue. 
L'organizzazione raggruppa 145.200 
imprese assuntrici di manodopera, 222 
mila imprese coltivatrici dirette/lavoratori 
autonomi e 301 mila altre imprese (tra 
contoterzisti, manutenzione del verde, 
etc). Per un totale che rappresenta oltre 
il 45% del valore complessivo della plv 
agroforestale (47 miliardi di euro) e del 
suo valore aggiunto (27 mld di euro) e 
che copre circa il 38,5% (5 milioni di 
ha) della sau (13 mln di ha). I datori 
di lavoro associati rappresentano i 
due terzi del totale delle imprese del 
comparto e assumono oltre 500 mila 
lavoratori. Le aziende vitivinicole hanno 
un orientamento prevalentemente 
verticale, seguono la produzione dal 
vigneto alla bottiglia, curando anche la 
commercializzazione.



organizzazioni c'è la volontà di guardare all’o-
biettivo di semplificare le incombenze ai produttori. 
Speriamo di brindare presto al nuovo Testo.

Martina è intervenuto a sciogliere l'impas-
se della Stato-Regioni sui diritti di impianto 
consentendo la commercializzazione interre-
gionale. Ma ora il mercato è a rischio specu-
lazione. Inoltre, occorrerà capire come gesti-
re l'1% annuo di ettari (circa 7 mila) concessi 
dall'Ocm
È la questione più delicata. Il 2015 sarà l’anno della 
definizione del nuovo sistema di gestione del poten-
ziale vitivinicolo. L’aumento del prezzo dei diritti 
appare per molti fattori inevitabile, ma tanto più 
contenuto per quanto graduale riuscirà ad essere 
la transizione verso il sistema delle autorizzazioni. 
Avremmo desiderato più garanzie per chi detiene 
i diritti di impianto, come ad esempio la possibi-
lità di cederli sino al 2020. In ogni caso, occorre 
dare attenzione alle norme attuative. In primo luo-
go, occorre portare a termine l’iter del decreto mi-
nisteriale: è fondamentale che prima dell’entrata 
in vigore del nuovo regime si elimino le barriere 
alla trasferibilità interna e si ampli il più possibile 
la durata dei diritti. Per Confagricoltura è priori-
tario favorire le imprese dinamiche che vogliono 
essere al passo del mercato. In questo scenario è 
importante valorizzare la validità economica del 
progetto di ampliamento aziendale, principio vali-
do sia per una piccola che per una grande azienda. 
Sarà fondamentale lavorare alla definizione di una 
normativa nazionale di attuazione che sia in linea 
coi desiderata dei produttori. È auspicabile che la 
concessione annuale delle nuove autorizzazioni sia 
gestita dall’amministrazione in modo da attivare un 
sistema di assegnazione armonico a livello naziona-
le. Infine, occorre definire il sistema più appropria-
to di attribuzione delle autorizzazioni all’impianto, 
scegliere i criteri di priorità e del peso che occorrerà 
attribuire a ciascuno di essi.

Difesa delle Ig e dei marchi all'estero. Ci sono 
molti punti irrisolti. In questo senso, gli ac-
cordi TTIP (Ue e Usa) rappresentano uno dei 
nodi più importanti
Il negoziato Usa/Ue è una trattativa importante 
che coinvolge mercati enormi per valore di trading 
e per numero di operatori/consumatori. Il tema 
della difesa delle denominazioni e il loro rappor-

to con i marchi commerciali preesistenti e regolar-
mente registrati ed utilizzati è un tema rilevante ma 
forse anche sovrastimato rispetto a tanti altri aspet-
ti tariffari e non tariffari del TTIP. L'esperienza 
dell'accordo UE-Canada è stata positiva ma è tutto 
da verificare cosa si riuscirà a ottenere sul tavolo 
con gli Usa. Sul vino, poi, non dobbiamo dimenti-
care che c'è un accordo specifico sul tema stipulato 
a suo tempo tra Usa ed Ue. Si potrebbe tentare di 
migliorare l'approccio, se vogliamo, e poi superare 
alcune lacune e "incomprensioni". In linea genera-
le, comunque, non sembra certo il TTIP il negozia-
to con cui risolvere l'ormai storico dualismo tra Ig 
tutelate e marchi commerciali.

Sulla questione etichettatura, con una circo-
lare emanata a fine dicembre, il Mipaaf ha 
evitato il rischio sgambetto ai produttori, per 
un'applicazione troppo restrittiva di una nor-
ma comunitaria. 
Abbiamo accolto con molto favore la circolare che 
più volte avevamo sollecitato al Mipaaf. In un'otti-
ca, come dicevamo, di obbligatorio orientamento ai 
mercati esteri non possiamo essere bloccati e vinco-
lati nella presentazione dei nostri vini; persino le in-
dicazioni sul sito web erano state oggetto di notifica 
da parte di alcuni controllori. Si è ipotizzato un uso 
improprio delle denominazioni più ampie, quando 
invece si voleva solo indicare in modo più preciso 
il luogo di origine dei propri prodotti a chi (pen-
siamo ai nuovi mercati del sud est asiatico, e non 
solo) non ha strumenti conoscitivi per individuare 
la zona d'origine. La circolare ha chiarito i dubbi 
e siamo lieti che i produttori possano ora lavorare 
con tranquillità senza paura di sanzioni. 

E, a proposito di cavilli burocratici, quali sono 
le norme che i vostri associati ritengono più 
fastidiose e complicate e, in quanto tali, da 
modificare con maggiore urgenza?
Sulla burocrazia, infine, di lavoro ce ne è da fare 
ancora. È stato questo che ci ha spinti a lavorare 
al Testo Unico. Per esempio, molto si può fare per 
ridefinire il sistema delle sanzioni e semplificare i 
controlli. Il dl #Campolibero ha già introdotto dei 
punti che però vanno sviluppati. Ma i produttori 
chiedono di lavorare in un contesto efficiente e già 
la semplificazione dei controlli con l’eliminazione 
delle duplicazioni potrebbe essere un buon punto 
di partenza.
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Mangiare bene
ad ogni costo

In edicola e libreria,
eBook o app per smartphone e tablet

IN CITTÀ O IN PROVINCIA,
AL RISTORANTE O IN TRATTORIA, 

CON LE GUIDE DEL GAMBERO 
ROSSO NON SBAGLI MAI

NELLE TUE SCELTE 

www.gamberorosso.it
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