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a cura di Gianluca Atzeni 
È di un anno fa la nascita del Consorzio del Pignoletto, 
denominazione che vanta il maggior tasso di crescita nella 
grande distribuzione italiana negli ultimi tre anni (+26% nel 
solo 2013). Entro maggio, il disciplinare di questa Doc emi-
liano romagnola sarà in Gazzetta Ufficiale, a coronamento 
di un percorso fortemente voluto 
dai 22 soci (tra cui Cevico, Riunite, 
Anselmo Chiarli), in rappresentanza 
di oltre 4 mila viticoltori. Operazio-
ne faticosa, ma che ha unito piccoli 
produttori e grandi cooperative. “La 
Doc avrà base regionale, con tre sottozone: 
Imola, Modena, Reno con all’apice la Docg 
Colli bolognesi e non sarà più presente nelle 
Igt Emilia e Rubicone”, spiega il diret-
tore del Consorzio, Giacomo Savorini. I numeri sono di tutto 
rispetto: 1.400 gli ettari coltivati, di cui mille in provincia di 
Bologna, 230 nel modenese, 170 in Romagna; 9,2 milioni di 
bottiglie (90% in versione frizzante e spumante). Dieci anni 
fa, se ne producevano appena 2 milioni. “In tre anni si prevede 
una crescita tra 20% e 30%. E tra 5-10 anni vogliamo arrivare a 15 
milioni”, aggiunge. Le prime bottiglie della nuova Doc saran-
no sul mercato a fine 2014.

Nel frattempo, il Consorzio, che ha sede a Zola Predo-
sa, si concentrerà sul miglioramento del prezzo e della 
piramide qualitativa. “A dare valore aggiunto sarà la Docg, 
concentrata nei Colli e prodotta nella versione ferma in 200 mila 
bottiglie (ndr: prezzo 5/10 euro). È quella che ottiene più rico-
noscimenti. Nei Colli si lavora anche a un metodo classico, ma 

il Pignoletto non va ridotto alla sola 
versione spumante (ndr: prezzo tra 
4/6 euro)”. Il nome del vitigno, 
tramite un decreto ad hoc, cam-
bierà in ‘Grechetto gentile’ per 
esigenze di tutela, come avvenu-
to per il Prosecco. E, come per 
il Prosecco, è previsto il bloca-
ge contro le sovrapproduzioni. 
“Non è il suo fratello povero, ma un 

cugino che ha ampi spazi di crescita anche all’estero”, sottoli-
nea Giordano Zinzani, enologo e membro del cda del 
Consorzio. L’auspicato salto di prezzo potrebbe subire 
un’accelerazione se nella zona della Docg (dove l’a-
zienda più grande ha 30 ettari) arriveranno acquiren-
ti, anche stranieri, attratti dalla congiuntura positiva: 
“C’è bisogno di nuove strutture, investimenti e più competitività”, 
conclude Savorini. Qualcosa si sta muovendo.

Il 2014 si apre con un 
ritorno di fiducia tra le 
imprese dell’industria viti-
vinicola e in generale per 
tutto il settore alimentare 
che da oltre due anni si 
caratterizzava per un sen-
timent negativo. Lo rileva 
l’Ismea sulla base dei ri-
sultati del primo trimestre 
dell'anno che ha coinvolto 
un panel di 1.200 indu-
strie italiane del settore. 
In particolare l'indice 
non destagionalizzato 
del vino, pari a 7,1 (il campo di variazione dell'in-
dice è compreso tra -100 e 100) risulta in crescita 
di ben 22,5 punti rispetto al valore del quarto tri-
mestre del 2013, quando aveva toccato uno dei valori 
più bassi: -15,4. Inoltre il settore vitivinicolo si è distinto 

in questo trimestre (in-
sieme ad acque mine-
rali e bevande analcoli-
che, gelati, lavorazione 
del pesce, riso e pasta) 
per aver riportato delle 
performance superiore 
a quello dell'industria 
alimentare nel suo com-
plesso che si attesta a 
1,6. Determinanti, ai fini 
dell’evoluzione positiva 
della fiducia, i giudizi 
sulle attese di produzio-
ne che risultano in netto 

miglioramento sia su base trimestrale sia annuale, mentre 
risultano in peggioramento quelli sugli ordini. E le scorte 
in magazzino vengono date in lieve accumulo. View nega-
tiva, invece, per le industrie dei settori oleario, molitorio e 
della macellazione delle carni rosse. – L. S.

Dopo le tante accese discussioni sulla 
contraffazione di vino in rete, arriva 
il protocollo d'intesa tra il Mipaaf, la 
piattaforma online eBay e l'Associa-
zione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche (Aicig) per la tutela e la 
valorizzazione di Dop e Igp italiane. 
Si tratta di un patrimonio che 
vale circa 7 miliardi di euro e che 
più volte è finito nel mirino del-
la contraffazione. In questo modo 
l'Ispettorato centrale repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del 
Mipaaf, insieme all’Aicig, potrà inter-
venire per segnalare le violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale in re-
lazione alle produzioni Dop e Igp su 
eBay. Dal canto suo eBay si impegna a 
rimuovere gli annunci in cui vengono 
riscontrate delle violazioni reali. “Gra-
zie all’intesa con eBay interveniamo su due 
fronti” spiega il Ministro dell'agricol-
tura Maurizio Martina “fermare i falsi 
e promuovere le eccellenze autentiche. Avremo 
la possibilità di segnalare tempestivamente le 
violazioni sulle indicazioni geografiche, lot-
tando anche contro l’Italian sounding”. Gli 
fa eco Giuseppe Liberatore Presidente 

Aicig (e del Consorzio Chianti Classi-
co): “In questa direzione, appare opportuno 
segnalare l’impegno che l’Associazione sta 
conducendo con Ismea nella creazione di un 
portale dedicato alle IG (www.dop-igp.eu), 
progettato con l’obiettivo di sviluppare a re-
gime applicazioni che consentano agli addetti 
alla vigilanza, ma anche ai consumatori, di 
effettuare segnalazioni alle competenti au-
torità su specifiche irregolarità riscontrate 
soprattutto in fase di commercializzazione”. 
“La lotta alla contraffazione” aggiunge il 

responsabile Affari Legali di eBay in 
Italia Andrea Moretti “è da sempre uno 
dei temi principali per eBay e proprio per faci-
litare la cooperazione con i titolari dei diritti di 
proprietà intellettuale, fin dal 1998 abbiamo 
creato il Programma di verifica dei diritti di 
proprietà (VeRO, Verified Rights Owner)”. 
Banco di prova saranno i wine kit che 
dilagano in rete (anche su eBay) e che, 
con nomi italiani, promettono vino fai 
da te pronto in poche settimane. Sarà 
la volta buona per fare chiarezza? 

Pignoletto, la nuova Doc emiliano-romagnola avanza
obiettivo? 15 milioni Di bottiglie nei Prossimi anni

Primo trimestre 2014, risale la fiDucia 
Dell'inDustria alimentare. il vino tra le Performance migliori

Accordo Mipaaf-eBay per la tutela dell'agroalimentare italiano
a cura di Loredana Sottile 

Sandro Boscaini primo presidente 
Veneto di Federvini
Per la prima volta la Federvini avrà un presidente 
veneto. Sandro Boscaini (Masi agricola) prenderà il 
posto di Lamberto Vallarino Gancia dopo due man-
dati successivi. Il consiglio della federazione, aderen-
te a Confindustria, ha deciso all'unanimità di puntare 
sull'imprenditore della Valpolicella, considerato amba-
sciatore dell'Amarone. L'elezione avverrà il 19 giugno 
a Roma durante l'assemblea. "Difesa e valorizzazione 
patrimonio vinicolo italiano sono per Boscaini due obiettivi che 

passano dalla difesa e 
dalla valorizzazione 
dell’intero settore del-
le bevande alcoliche 
in Italia", ha detto 
Vallarino Gancia. 
"Questa designazione" 
commenta Boscai-
ni "è il riconoscimento 
del ruolo primario che 
il Veneto ha assunto 
nel mercato mondiale 
del vino e dei risul-
tati internazionali di 
Masi agricola".
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Pernod Ricard, nuovo acquisto vitivinicolo 
negli Usa. Con un occhio all'Australia
Pernod Ricard, co-leader mondiale nel settore 
wine&spirits (80 filiali nel mondo, fatturato di 8,5 
miliardi di euro con un portafoglio di marchi pre-
stigiosi, tra cui Ramazzotti, Havana Club, Absolut 
Vodka) si espande nel mercato vitivinicolo in Usa. È 
stato, infatti, siglato  l'accordo tra la sua controllata 
Pernod Ricard Usa e la società F. Korbel & Bros. 
per l’acquisizione delle proprietà dell’azienda vini-
cola Kenwood, in Sonoma Valley. Un'operazione da 
100 milioni di dollari. Si tratta della prima proprietà 
in California: circa cento ettari coltivati a cabernet-
sauvignon , chardonnay e sauvignon blanc. “In linea 
con la strategia multi-origine del portafoglio vini di Pernod 
Ricard” ha commentato Pierre Pringuet, ad di Per-
nod Ricard “Kenwood contribuirà ancor di più all’inseri-
mento e all’affermazione del gruppo nel mercato del vino sta-
tunitense e internazionale”. Tra le proprietà vitivinicolo 
già in mano al colosso francese ci sono Jacob’s Creek 
(Australia), Campo Viejo (Spagna), Dead Bolt (Stati 
Uniti) e Helan Mountain (Cina). E intanto certi ru-
mors parlano di un interesse di Pernod Ricard per 
l'australiana Treasury Wine Estates che da anni non 
naviga più in buone acque. Ma al momento nessuna 
conferma ufficiale. – L. S.

Se l'Università investe sui vigneti. 
Il caso del fondo investimento di Harvard 
Anche la prestigiosa Università di Harvard punta 
sui vigneti della California. Harvard Management 
Company, il fondo d’investimento dell’ateneo (che 
gestisce 33 miliardi di dollari), ha speso 61 milioni 
di dollari negli ultimi due anni per acquista-
re 4 mila ettari destinati ai vigneti, divisi tra 
le contee di Santa Barbara e San Luis Obispo. Ma 
secondo Michael Fritz, a capo della Mercator Rese-
arch (agenzia specializzata nella compravendita di 
proprietà agricole in California), l’Università non 
avrebbe nessuna intenzione di entrare realmente nel 
mondo del vino, piuttosto è stata attratta da un inve-
stimento che negli anni potrebbe rivelarsi fruttuoso, 
grazie ai prezzi in salita. E c'è di più: da sempre le 
scarse risorse idriche della zona sono al centro di di-
battito tanto da portare lo scorso anno il San Luis 
Obispo Board of  Supervisors a vietare la destinazio-
ne di questi terreni a nuovi impianti. Ma Harvard 
li ha acquistati in gran parte prima dell'ordinanza, 
assicurandosi così il cosiddetto water rights (il dirit-
to all'uso delle acque del sottosuolo). Un plus valore 
che l'Università americana saprà sicuramente come 
sfruttare. – L. S.

Bilancio Franciacorta: 
2014 col segno più
Inizio d’anno positivo per il 
Franciacorta. La Docg lom-
barda registra un +9% in 
valore e un +7% in volume. 
I dati, diffusi durante l’assem-
blea ordinaria dei soci, a Erbu-
sco, sono definiti “incoraggian-
ti”, con l’export che cresce a 
due cifre. Il nuovo anno inizia 
così in continuità con il 2013: 
“Riscuotiamo consensi in Usa, Uk, 
Giappone e Germania” dice il 
presidente Maurizio Zanella 
“anche perché abbiamo incrementato 
gli investimenti in promozione este-
ra, passando dal 13% del bilancio 
2013 al 22% del 2013 e prevedia-
mo un 37% per il 2014”. Entro 
l’anno potrebbe concretizzar-
si, nella sua fase istituzionale, 
anche il Piano territoriale d’a-
rea, che coinvolge 18 Comuni, 
dopo che lo scorso 30 aprile è 
arrivato l’ok della giunta regio-
nale della Lombardia.

Caviro sopra il tetto dei 300 milioni di ricavi
Il calo dei consumi non intacca i bi-
lanci del gruppo Caviro che, nel 2013, 
registra ricavi per 320,6 milioni di 
euro (+13%), superando per la pri-
ma volta il tetto dei 300 milioni. In 
aumento il margine lordo (da 12,2 a 
20,3 milioni di euro), con un utile net-
to di 5 milioni di euro "nonostante" sot-
tolinea il presidente Carlo Dalmonete 
"il rialzo dei costi delle materie prime, anche 
del 50%". Nuovo record anche per il 
valore della produzione: 337,4 milioni rispetto ai 302,6 del 2012. Il gruppo di 
Facenza, leader in Italia con diversi marchi (tra cui Tavernello), ha scelto di affron-
tare nuovi mercati e sviluppare nuove alleanze, compreso il settore 'superpremium' 
(con l'acquisizione di Dalle Vigne e accordi logistico-commerciali con Gerardo 
Cesari e Torrevento). "Vogliamo agire su tutti i tavoli del mercato" afferma il dg Sergio 
Dagnino "perché un portafoglio completo può beneficiare di sinergie importanti". – G. A.

Prosecco doc: "Stoccaggio utile 
a tutelare un patrimonio da 1,2 mld"

Si scrive stoccaggio, si legge equilibrio di mercato. 
Il Prosecco Doc sceglierà ancora questa strategia, 
come dal 2012, per mantenere in salute una Doc 
di 20 mila ettari, 9 province, 10 mila aziende e 
240 milioni di bottiglie (per 65% esportate). Ser-
virà a garantire un patrimonio da 1,2 miliardi di 
euro. "Abbiamo ancora margini di crescita", afferma il 
presidente del Consorzio, Stefano Zanette. "Alle 
aziende interessa che il prezzo di negoziazione sia il più 
stabile possibile negli anni" osserva Domenico Zonin, 
produttore e presidente di Uiv "e finora si è riusciti 
a mantenerlo equilibrato garantendo un giusto guadagno. 
Lo dimostrano le richieste di certificazione a +30% tra 
febbraio e aprile 2014". – G. A.

Conto italiano positivo 
per il Prosecco docg, 
tiene l'estero
Ammonta a circa 500 milioni 
di euro il valore al consumo 
del Conegliano Valdobbia-
dene Docg nel 2013, annata 
in cui la Dop veneta segna 
una produzione a +5,3% sul 
2012. I dati Cirve, diffusi du-
rante il lancio di Vino in Vil-
la, dicono anche che il valore 
della Docg alla produzione è 
pari a 326,9 milioni di euro 
(+6,5%), per un totale di 66,5 
milioni di bottiglie (+6%). Il 
mercato interno (38 milio-
ni di bottiglie) risulta par-
ticolarmente positivo, con 
+11,7% a valore e +10,3% 
a volume sul 2012. L’export 
registra lievi aumenti: +1% 
in quantità e +0,5% a valore. 
Per macroaree: bene il mer-
cato europeo (+1,5%), scen-
de di qualche punto quello 
extra Ue. I rallentamenti di 
Germania (-5,6% in volumi 
e -3,9% a valore) e Svizzera 
(+6% e -2,1%) sono bilan-
ciati da Regno Unito (+5,1% 
e +13,3%) e Usa (+17,6% e 
+13,7%). – G. A.

Il Consorzio 
vini di Romagna 
riconferma Zinzani
Terzo mandato alla guida 
del Consorzio vini di Ro-
magna per Giordano Zin-
zani (attualmente enologo 
di Caviro), che è stato ricon-
fermato alla presidenza del 
Consorzio dall'assemblea dei 
soci delle province di Rimi-
ni, Forlì-Cesena, Ravenna e 
dell'Imolese. Nuovi i due vice 
presidenti: Scipione Giuliani 
ed Elena Poletti.

RICAVI

http://www.discoverproseccowine.it/
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SELECT BIO È REALIZZATO CON MATERIALI BIOPLASTICI
DERIVANTI DALLA CANNA DA ZUCCHERO

La prima chiusura  
al mondo senza  

impronta di carbonio

Nomacorc SA Italia | via L.Dalla Via, 3B 
centro direz.Summano, torre A, piano 5° 

36015 Schio (Vi) | Italia | www.nomacorc.com 
tel: +3904451656521 | fax: +3904451656136

Polimeri rinnovabili  
di origine vegetale

100 % 
riciclabili

Gestione ottimale 
dell’ossigeno

vini&scienza. 
LE RAPPRESENTAZIONI dEL VINO 
ATTRAVERSO LE GENERAZIONI 
Nessuna altra categoria merceologica è stata in 
grado di sviluppare una propria poetica altret-
tanto raffinata come quella della produzione del 
vino. L’enologia si trasforma così in enosofia. È 
importante però che chi si occupa di vino non 
cada nella trappola della componente retorica 
del ricco repertorio di favole che hanno contri-
buito a creare alcune riflessioni anticonformiste 
sulla possibilità di adattare il vino ai gusti dei 
consumatori. Anche se il vino affonda le sue 
radici nella cultura dei Paesi del Mediterraneo, 
è impensabile che nel giro di qualche decennio 
i suoi popoli si siano trasformati da contadini 
malnutriti in raffinati intenditori. Per secoli si 
è bevuto vino di bassa qualità. Fino agli anni 
'60-'70 si trattava di vino auto-prodotto, acqui-
stato generalmente sfuso. Con il distacco della 
società italiana dai suoi retaggi contadini, il 
consumo del vino, ha subito l’effetto di altri 
prodotti elitari: le masse hanno iniziato a co-
piare le abitudini dei ceti privilegiati, a rivendi-
care una propria cultura e soprattutto a parla-
re... L’abitudine a bere bevande alcoliche non si 
acquisisce spontaneamente, ma si realizza per 
imitazione dello stile della famiglia e dei gruppi 
sociali di appartenenza. Oggi i giovani  bevono 
raramente vino a casa e frequentano luoghi di 
aggregazione dove il vino ha spazio quasi nul-
lo. Dove impareranno allora quel vocabolario di 
sensazioni gustative che è negli enunciati degli 
opinion leader? Sono i luoghi di produzione, i 
territori e le cantine accoglienti, che riescono 
sempre più a dare la carica suggestiva del pro-
dotto all’immaginario dell’enonauta, ma si trat-
ta di una iniziazione riservata a pochi. Il desti-
no del vino, che piaccia o no, è nelle mani dei 
grandi retailers che stanno operando sul vino 
un sostanziale sovra-investimento, rappresen-
tato da un buon prezzo, da un assortimento il 
più ampio possibile ed una ambientazione sug-
gestiva dell’“enoteca”. Ci si augura, allora, che 
in questo periodo di crisi, come era avvenuto 
all’epoca dello scandalo del metanolo, possa es-
serci un  rinnovamento capace di trasformare le 

minacce in opportunità. 

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi di Milano

“Kurniawan solo un capro espiatorio”: 
gli avvocati del falsario del vino 
accusano il mondo dei fine wines 
Kurniawan un capro espiatorio? Così Jerry Moo-
ney, l'avvocato del falsario di vino più famoso della 
storia prova a ribaltare la posizione del suo assistito 
in vista della sentenza definitiva del 29 maggio. “Se 
il mondo dei fine wines, dai collezionisti alle case d’asta, 
avesse voluto fare la guerra ai falsi, avrebbe preso spunto 
da mercato dell’arte. La verità è che, da parte di tutti, non 
c’è mai stato alcun interesse a portare avanti una lotta del 
genere, e il caso del mio assistito, Rudy Kurniawan, ne è la 
dimostrazione: un capro espiatorio con cui lavarsi la coscien-
za”. Sono queste le sue durissime parole con cui la 
difesa punta il dito contro tutto il mondo dei fine 
wines e sostiene che Kurniawan ha già scontato la 
sua pena rimanendo per 27 mesi in custodia. Ri-
cordiamo che “l'Arsenio Lupin del vino” è già stato 
condannato dalla giuria a 37 anni di carcere con 
l'accusa è di aver venduto vino falso a case d'asta e 
a privati per oltre un milione di dollari. Aspettando 
la sentenza definitiva, gli avvocati non negano il suo 
coinvolgimento nella truffa (anche perché un vero 
laboratorio di falsificazione è stato trovato nella sua 
villa di Los Angeles), ma chiedono che sia applicato 
un principio di proporzionalità, come a dire che a 
pagare dovrebbero essere anche le case d'asta che 
su di lui hanno fatto pressione per avere i suoi vini. 
E si fanno grandi nomi, da Acker Merrall&Condit 
a Christie's. Nel rapporto della difesa si legge infatti 
che “È come mettere a confronto il furto di una Rolls Royce 
da 200 mila dollari da parte di una persona benestante che 
ha già a disposizione un garage pieno di automobili, con il 
furto di una Ford da 10 mila dollari da un lavoratore che ha 
bisogno dell'auto per andare a lavoro”. La parola adesso 
spetta al giudice. – L. S.

Meno vino verso gli Usa 
e l'Australia soffia il primato dell'Italia
Sensibile calo dell'export di vini italiani negli Usa 
nel primo bimestre. Il -13,1% in quantità costa 
all'Italia il primato nella classifica dei fornitori a 
vantaggio dell'Australia. Il copione si era ripetuto 
analogo a gennaio e febbraio 2013, spiega, l'Italian 
wine & food istitute sottolineando che la tendenza 
è quasi sempre questa. Diverso il discorso nella 
classifica a valore dove, nonostante il -2,8%, 
l'Italia è in testa con 180 milioni di dollari, 
davanti a Francia e Australia. Nel complesso, 
l'import Usa di vino è sceso del 6,1% in quantità 
e del 1,8% in valore. Il mercato è praticamente 
appannaggio di Italia, Australia, Cile, Argentina e 
Francia che da sole detengono l'85,6% delle quote 
in volume e quasi l'80% a valore.

http://www.torrerosazza.com
http://www.nomacorc.com
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10 maggio
Anteprima vini della 
Costa Toscana
Percorsi d'arte tra 
viticoltori, chef, sapori 
e immagini
Lucca
fino all'11 maggio

11 maggio
Nebbiolo prima 2014
l’evento dedicato a 
barolo, barbaresco e roero 
lancia il progetto 
della foresta di Albeisa
Alba (Cuneo)
fino al 16 maggio 

13 maggio
Lambrusco, un vino pop 
in una serata pop
Osteria del Treno 
di Milano
ore 19-23
Prenotazione su 
www.gamberorosso.it

15 maggio
Simposio Masters of Wine
Firenze
fino al 18 maggio

16 maggio
Porto Cervo 
Wine Festival
dalle 15 alle 19
fino al 18 maggio
www.porto 
cervowinefestival.com 

16 maggio
La Festa del Vino
Cremona
fino al 18 maggio

18 maggio
Vino in Villa
Festival Internazionale 
del Conegliano 

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
Castello di San Salvatore 
di Susegana (Treviso)
dalle 10 alle 22

18 e 19 maggio
Pietrasanta Vini 
d'Autore: Terre d'Italia
Chiostro Sant'Agostino, 
Pietrasanta - Versilia 
(Lucca)

20 maggio
Wine&Thecity 
il fuori salone del vino 
Palazzo delle Arti di Napoli 
fino al 24 maggio 
www.wineandthecity.it 

25 maggio
Cantine aperte
www.movimento 
turismovino.it 

30 maggio 
Fiera del Vino Valtènesi-
Garda Classico doc
65esima Edizione
Comune di Polpenazze 
del Garda (Brescia)
fino al 2 giugno

31 maggio
Vini nel Mondo
Spoleto
fino al 2 giugno
www.vininelmondo.org 

4 giugno
Radici del Sud
festival sui vitigni 
autoctoni del Mezzogiorno
Carovigno (Brindisi)
fino al al 9 giugno

eno memorandum
Sarà Jesolo ad ospitare il Concours 
Mondial de Bruxelles 2015  
Torna in Italia, proprio nell'anno di Expo 
2015, il Concours Mondial de Bruxelles, 
manifestazione internazionale itinerante 
dedicata ai vini di tutto il pianeta: si svol-
gerà a Jesolo dall'1 al 3 maggio 2015. “La 
considero una notizia straordinaria” ha com-
mentato il presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia “che da un lato coronerà, nel momento 
del suo inizio, l'Expo dedicato all'alimentazione, 
dall'altro si aggiungerà alla proposta enologica di 
Vinitaly e al suo concorso enologico”. Nato nel 
1994 nella capitale belga, il Concorso è 
divenuto itinerante nel 2006 toccando le 
maggiori città europee. Tra cui Palermo 
nel 2010, unica città italiana fino a questo 
momento. Nell'ultima edizione – che si è 
svolta a Bruxelles per celebrare il venten-
nale – sono stati 8.060 i vini degustati pro-

venienti da 58 Paesi. 
Con in testa la 

Francia (con 
2.428 vini 

presenta-
ti), segui-
to dalla 
S p a g n a 
(1.615) e 
dall’Italia 
(1.153). 

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

www.agricolasanfelice.com

http://www.agricolasanfelice.com
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2014/2015worldtour

trebicchieri

CALENDARIO 2014

Gambero Rosso

Vini d’Italia
tour 2014/2015

INFO: worldtour@gamberorosso.it                                         tel.  06 55112234                                      www.gamberorosso.it

23 aprile

28 aprile

MEXICO CITY

VANCOUVER
22 maggio

TOKYO
31 ottobre

NEW YORK
5 febbraio

SÃO PAULO

MOSCA
19 novembre

SHANGHAI
3 novembre

           APR                   MAG                 GIU       lug      ago     set        OTT                   NOV          dic           GEN                    FEB                     MAR                      

febbraio 2015
LONDRA

TOKYO
6 giugno

SAN FRANCISCO
12 febbraio

trebicchieri

trebicchieri

Roadshow

Roadshow

trebicchieri

trebicchieri

ROMA
18 ottobre

trebicchieri

Vini d’Italia

HONG KONG
5 novembre

trebicchieri

trebicchieri

Partner Logistico UfficiaLe

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA ROADSHOW

GUANGZHOU
10 novembre

Vini d’Italia

SYDNEY
5 marzo

trebicchieri

DÜSSELDORF
14 marzo

trebicchieri

CHICAGO
10 febbraio

trebicchieri

12 gennaio

14 gennaio

STOCCOLMA

COPENHAGEN

16 gennaio 
OSLO

Vini d’Italia

Vini d’Italia

Vini d’Italia

CALENDARIO 2015

ZURICH
25 novembre

VARSAVIA

Vini d’Italia

27 novembre

NEW

Vini d’Italia
Vini d’Italia

trebicchieri

nel prossimo numero
LE MANZANE

Non si arrestano i casi di 
falsificazione di vino in Cina. 
L'ultima denuncia viene dal-

la Chinese Academy of  Inspection 
and Quarantine (CAIQ), secondo 
cui almeno la metà di Chateau Lafite 
venduti in Cina è falsa. Ricordiamo 
che nel 2013, l'export di vino e distil-
lati francesi ha raggiunto un valore di 
836 milioni di euro e che tra i vini di 
fascia alta, il Bordeaux risulta quello 
più venduto (20% dell'intera torta) e di 
conseguenza il più imitato. Le contraf-
fazioni, secondo le ricostruzioni dei 
funzionari, avverrebbero su barche 
ormeggiate in acque internazionali al 
largo della costa continentale. Delle 

vere e proprie stazioni di falsificazio-
ne. Il modus operandi è semplice: si 
utilizza il vino di fascia bassa per riem-
pire le bottiglie più blasonate. Adesso, 
però, il Governo Cinese, è intenziona-
to a mettere la parola fine al fenome-
no, attraverso una nuova certificazio-
ne in etichetta: Peop, ovvero Protected 
Eco Origin of  Products a garanzia 
dell'autenticità e della tracciabilità del 
prodotto. Le etichette rilasciate diret-
tamente dal Governo, hanno dei codi-
ci (visibili e non) che i funzionari delle 
Dogane potranno facilmente ricono-
scere, accelerando così anche i tempi 
di accesso al mercato per i vini Peop. 
Chiaramente c'è un costo di iscrizio-
ne, ancora in fase di negoziazione e 
chiaramente i primi ad aderire sono 

stati proprio i produttori francesi. Si 
ricordi anche che qualche settimana 
fa, il Governo cinese, accantonata l'in-
dagine antidumping, ha sottoscritto 
degli accordi anti-contraffazione, sia 
con la Francia, sia con l'Italia. In que-
sto ultimo caso coinvolgendo l'Istituto 
di San Michele All'Adige per ottenere 
un quadro delle più avanzate metodo-
logie analitiche oggi applicabili. Per 
quanto riguarda la Francia ha, invece, 
firmato una dichiarazione di intenti 
congiunta per contrastare la vendita 
di vino falso e liquori in Cina. Anche 
perché la paura di comprare una bot-
tiglia di vino falso, secondo un son-
daggio di Wine Intelligence, è il più 
grande ostacolo per l'acquisto di vino 
in Cina per il 44% degli intervistati.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’export pesa per circa il 20% del totale. Infatti la Conte Vistarino è una realtà storicamente focaliz-
zata sulla vendita di Pinot Nero in Italia, ma stiamo vivendo una crescita nei mercati esteri più vivaci.
2. dove si vende meglio e dove peggio Questo 20% di produzione. e perché?
Negli USA dove esiste una predisposizione naturale per il Pinot Nero, ma anche Canada, Regno Unito, 
Spagna, Cina, Giappone e Germania. Peggio in Svizzera dove l’interferenza del Pinot Nero francese e la produzione 
locale creano un ambiente difficile per il nostro vino. 
3. come va con la burocrazia?
Male, grazie.
4. e ora un aneddoto legato alle sue esperienze di estero e di export...
Mi trovavo a Monaco con alcuni agenti e produttori: a cena siamo stati coinvolti in una degustazione alla ceca. Il quarto 
vino creò lo stupore di tutti i commensali che si sbizzarrirono in ipotesi su zone di provenienza e vitigni. Tutti diedero un 
punteggio altissimo ed io ero convinta si trattasse del nostro Pinot nero Pernice 2006, ma fui subito schernita dai presenti. 
E invece alla fine si scoprì che... si trattava proprio di quel vino e la soddisfazione fu enorme.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXPort. Ottavia De Giorgi – Conte Vistarino

Conte Vistarino | Pietra de' Giorgi | Pavia | www.contevistarino.it 

Cina, arriva 
l'etichetta del Governo 
per smascherare 
i vini falsi
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

Aumentano le frodi 
sul vino nel 2013, sequestri 
per 30 milioni di euro

Il capo dipartimento Icqrf, Stefano Vaccari, a Tre Bicchieri: 
"Molte le violazioni formali, il sistema è oneroso per 
le aziende e va semplificato. Occhi puntati sullo zuccheraggio 
con mosto concentrato solido. Confidiamo nel Testo Unico"

Balzo in avanti del valore dei sequestri di vino 
nel 2013, con un aumento dei reati rispetto ai tre 
anni precedenti. Due annate scarse dal punto di 

vista produttivo e una forte richiesta di prodotto hanno 
determinato il moltiplicarsi delle irregolarità. Lo scorso 
anno, secondo dati dell'Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e repressione frodi del Mipaaf  (Icqrf), che 
Tre Bicchieri anticipa, è di quasi 30 milioni di euro il va-
lore dei sequestri, rispetto ai 20 del 2012, con un 
aumento del 365% sul 2010; stabile il numero di 
sequestri (247); mentre in decisa crescita sono le 
frodi, che hanno raggiunto quota 93 casi. Sulle 
36 mila verifiche nell'agroalimentare effettuate dai 
10 uffici Icqrf, che sovrintendono a 19 uffici d'a-
rea, quelle sul vino sono oltre 11 mila (il 32% del 
totale) con quasi 7 mila operatori controllati: tra 
questi, la percentuale d'irregolarità è del 22% (una 
verifica su cinque). Oltre 2 mila le contestazioni di 
tipo amministrativo. Se si guarda, poi, ai controlli 
sui prodotti (16.800 in totale) questa percentuale è 
del 13%, rispetto a una media dell'agroalimentare 
di quasi 9%. Intensa anche l'attività di analisi: i sei 
laboratori Icqrf  hanno esaminato oltre 2.500 cam-

pioni rilevando 247 iregolarità (9,7%). L'80% del valore 
complessivo dei sequestri nel 2013 (36,8 milioni di euro) 
è da attribuire al comparto vino. Nel dettaglio, l'Icqrf  ha 
sequestrato 760 mila ettolitri, il 23% costituiti da mosti e 
vini Igt, Doc e Docg. Nello specifico, su questi prodotti, 
sono più di 5.500 i controlli, con 4.119 soggetti interessati, 
e un'irregolarità del 20,7%. Tra i prodotti, il 15% non è 
in regola, così come non risulta idoneo il 12,3% delle ana-
lisi sui campioni dei relativi vini e mosti: 39 i reati, 1.300 
quelli amministrativi, 125 verbali di sequestro per 11,5 
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milioni di euro, quasi un terzo del totale. Nella sola ven-
demmia 2013, gli ispettori Icqrf  hanno sequestrato quasi 
600 mila ettolitri di vini e mosti, per 22,2 milioni di euro. 
Infine, ammonta a 5,4 milioni di euro il valore delle san-
zioni nel vino (1.494 odinanze di ingiunzione), oltre un 
terzo sui 15,7 milioni di tutto l'agroalimentare.
stefano vaccari, capo dipartimento icqrf, fa il pun-
to sul 2013: "I dati dimostrano che il sistema dei controlli nel vino 
è efficace. Il numero di frodi penali rappresenta una percentuale con-
tenuta, l'1,2% delle ispezioni svolte. Ma il sistema è ancora oneroso 

per le imprese sotto il profilo degli oneri burocratici, spesso causa di 
irregolarità formali. Segno che la semplificazione è una necessità".

Come spiega l'aumento di reati e sequestri in rela-
zione all'andamento delle due passate vendemmie?
Va messo in relazione in primo luogo al miglioramento 
costante della programmazione dei controlli Icqrf, che 
da solo realizza il 43% delle verifiche annuali sull'agroali-
mentare nazionale, all’affinamento dell’analisi del rischio-
frodi e a interventi più mirati. Inoltre, c'è stata grande at-

tenzione ai fattori congiunturali: annacquamento 
e/o zuccheraggio di prodotti della vendemmia 
2012/2013, illecito utilizzo in vinificazione delle 
uve da mensa nel 2013/2014.

Quale relazione c'è tra irregolarità e norme 
burocratiche?
L'alta incidenza di operatori irregolari (22%) su-
periore a quella dei prodotti (9%) è dovuta all'alto 
numero di violazioni amministrative, riconducibili 
a inosservanze formali ai numerosi obblighi pre-
visti da un complesso quadro normativo. Quasi 
metà delle violazioni si riferisce a semplici ritardi, 
imprecisioni o omissioni tra cui registri di cantina, 
imbottigliamento, documenti di accompagna-

LE OPERAZIONI 
 In Puglia sequestrati 407.707 
hl di mosti di diverse tipologie e 
vini da tavola generici prodotti 
illecitamente con uve da tavola 
per circa 11 mln di euro. La 
frode è correlata al crollo delle 
quotazioni delle uve da tavola.
 In Lombardia, Emilia 
Romagna, Puglia, Lazio e Sicilia, 
nel primo semestre 2013, le 
analisi dimostrano che sono stati 
addizionati di acqua e/o zuccheri 
estranei all’uva: sequestrati 5.634 
hl per quasi 2 mln di euro.
 In Piemonte, durante la 
vendemmia, sequestrati 37.375 
hl di mosto parzialmente 
fermentato privo di tracciabilità 
destinato alla produzione di vino 
a Docg per 4,6 mln di euro.
 In Piemonte, sequestro 
di 33.967 hl di mosto di uve 
parzialmente fermentato, per 4,1 
mln, destinato a produrre vino 
a Docg sottoposto a trattamenti 
non consentiti.

ANdAMENTO dEI SEqUESTRI 2010-2013 ANdAMENTO dEI REATI 2010-2013
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mento; diffuse anche le violazioni sulle 
etichettature. Di sicuro, coniugare semplifi-
cazione e mantenimento di elevati standard 
di qualità sarà la sfida che il legislatore do-
vrà affrontare a breve.

Gran parte della vostra azione si con-
centra durante la vendemmia. Cosa 
prevedete nel 2014?
Rafforzeremo l’azione sui vini di qualità 
e anche su segmenti produttivi in ascesa, 
come il vino biologico. E in vendemmia 
garantiremo una presenza forte, controlli 
più efficaci, compreso il trasporto di pro-
dotti vitivinicoli. Una specifica attività sarà 
dedicata all’utilizzo del mosto concentrato 
rettificato solido, previsto dal recente rego-
lamento Ue 52/2013. Questo prodotto, più 
facilmente conservabile e trasportabile e di 
più agevole dosaggio di quello liquido, deve 
avere gli stessi requisiti previsti per l’analo-
go Mcr liquido, cioè deve essere ottenuto 
esclusivamente da varietà di uve da vino o da prodotti da 
esse derivati e deve essere costituito dalle stesse compo-
nenti zuccherine naturali dell’uva. Ne costrasteremo gli 
impieghi illeciti.

Il Testo unico del vino è in Parlamento. E all'Icqrf 
spetterà il coordinamento dei controlli. Siete pronti?
L’articolo 54 individua nel Mipaaf  l'autorità di coordina-
mento e programmazione. E se mantenesse l’attuale for-
mulazione potrebbe essere ipotizzabile che l’Icqrf  svolga il 
coordinamento. In ogni caso, l'Icqrf  è già strutturato per 
svolgere questo ruolo. Abbiamo un sistema informatizza-

to per raccolta e monitoraggio dei dati sui controlli che 
può essere rapidamente condiviso con gli altri organismi. 
Oggi, realizziamo circa il 43% dei controlli agroalimen-
tari annuali nazionali e l’81% in ambito Mipaaf. Nel solo 
vitivinicolo, queste percentuali convergono verso il 100%, 
assegnando all'Icqrf  un ruolo quasi esclusivo. 

'Diffida' e 'ravvedimento operoso' dovrebbero ab-
bassare le contestazioni e snellire la burocrazia. Li 
ritiene strumenti efficaci?
Nel vino, la diffida prevista dalla legge 82/2006 non ha 
sortito effetti significativi per un troppo basso valore di ap-

plicazione, con sanzioni fino a 500 euro. Un 
aumento di questo valore e una applicazione 
generalizzata, come affermato a Vinitaly dal 
ministro Martina, potrebbe essere un passo 
avanti, così come per il ravvedimento operoso. 
Entrambi incideranno sul numero di irregola-
rità. Anche se, a strumenti di ravvedimento più 
semplici, deve far riscontro un livello di controlli 
elevato. Se l'Italia può vantare oggi un export 
di oltre 5 miliardi, con ulteriore prospettiva di 
crescita, lo si deve al grande lavoro dei nostri 
operatori di settore, ma anche – mi sia concesso 
dirlo – al continuo e capillare lavoro di controllo 
svolto dall'Icqrf, in particolare, e dagli altri orga-
ni di controllo, che negli anni hanno consolida-
to la serietà e l’affidabilità dell’intero comparto.

RISULTATI OPERATIVI NELL'AGROALIMENTARE - 2013››
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Rosso
100% Magenta
  99% Giallo
    4% Nero

Rosso
Pantone 1797 C

Per stampa in quadricromia:

Per stampa con colori pantone

Nero

Nero

Un vino sempre giovane e fresco
presentato  con abbinamenti gastronomici
stimolanti e ….“frizzanti”
  
Ottimo vino, ottimo cibo, musica e come  special guest il… Pignoletto

il Lambrusco

13 maggio a Milano 
Salone Eventi 
dell’Osteria del Treno
via San Gregorio, 46 
20124 Milano 

PER INFO  E PRENOTAZIONI:

WWW.GAMBEROROSSO.IT

TEL. 0655112366

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Organismo responsabile dell’informazione: Enoteca Regionale Emilia Romagna
Autorità di gestione: Direzione Generale Agricoltura Regione Emilia Romagna

http://www.gamberorosso.it/virtuemart/eventi/wine/roma/lambrusco-pop-milano-detail


Per l'ultima tappa del Roadshow 2013-2014 
il Gambero Rosso atterra a Sao Paulo, portando il top 
della produzione vitivinicola italiana. Quali opportunità 
in vista dei prossimi eventi sportivi internazionali? 
La parola a giornalisti e importatori

ROADShOW16

 a cura di Marco Sabellico

››

L’Italia che vince in Brasile. 
Aspettando il Mundial

M ille persone hanno riempito i saloni 
dell’Hotel Unique a San Paolo per acco-
gliere i sessanta produttori italiani della 

settima edizione del Top Italian Wines Roadshow 
lo scorso 28 aprile. L’Unique è molto più di un ho-
tel di lusso. È una delle attrattive architettoniche di 
San Paolo, la capitale economica del Brasile: ope-
ra dell’architetto Ruy Ohtake, con la sua elegante 
forma di vascello domina il centro della città, l’ele-
gante quartiere di Jardins. E da tre anni ospita gli 
eventi del Gambero Rosso, un appuntamento ormai 
classico per gli operatori del settore. “È una giorna-
ta importante che dedichiamo alla cultura del vino italiano” 
ci dice Bruno Vianna, presidente dell’Associação 
Brasileira de Sommeliers “molti paulisti hanno radici 
italiane, e il gusto del vino italiano piace sempre di più. Vuol 
dire mille vitigni, diversità dal resto del mondo enologico, vini 
che vanno benissimo con il cibo e una cultura millenaria. Ne 
siamo affascinati”. “Si inizia con il Lambrusco, che qui è 
popolarissimo, o con un Prosecco Superiore” gli fa eco Cri-

stiana Couto, nota giornalista enogastronomica e 
blogger “e poi ci si appassiona ai grandi Barolo, ai Brunel-
lo di Montalcino, all’Amarone e ai grandi bianchi italiani, 
che in Brasile sono sempre più popolari, a cominciare dal 
Pinot Grigio, con aperture sulle altre varietà. Ma è un per-
corso complesso, abbiamo bisogno di riferimenti, di materiale, 
e le masterclass del Gambero Rosso sono un appuntamento 
imperdibile”. 

chi scrive, insieme a Jorge lucki (vera star del 
giornalismo enogastronomico brasiliano), ha infatti 
intrattenuto sommelier ed operatori in due percorsi 
degustazione dove sono stati raccontati ed assaggia-
ti sessanta vini e le peculiarità dei terroir italiani. 
“Siamo dinanzi ad un potenziale bacino di grandi opportu-
nità, ancor più attraenti prendendo in considerazione sia la 
crescita a largo raggio del Paese, sia i traini concreti dei due 
maggiori eventi sportivi globali: i Mondiali di calcio in dirit-
tura di arrivo e le Olimpiadi nel 2016” piega Gianluca 
Zucco, consulente per l’esportazione “Nonostante le 
misure protezionistiche (accise che moltiplicano di cir-
ca 3,5 il costo a bottiglia per i vini prodotti al 
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di fuori del Sud America; ndr) i consumi nell’ultimo 
decennio sono esplosi, e oggi il brasiliano beve circa due litri 
di vino l’anno. Con una grande passione per i vini vivaci. 
Per soddisfare questa domanda si sono organizzati i produt-
tori locali, in particolare quelli dello stato di Rio Grande do 
Sul, che coprono buona parte del mercato. In questo scenario 
l’Italia è il quinto paese per quantità e valore dell’export, 
alle spalle di Cile, Argentina, Francia (che segmentando lo 
Champagne scivolerebbe al quinto posto), e Portogallo, che 
vanta una grande affinità culturale con il Brasile”. 

d’altro canto sao paulo, con i suoi sei milioni 
di abitanti di origine italiana (su 20 dell’area me-
tropolitana) è uno straordinario mercato, ed è una 
delle città più ricche del mondo, una specie di New 
York tropicale. Il vino italiano qui ha straordina-
ri margini di crescita, e l’obbiettivo dei 2,5 litri di 
consumo pro-capite annuo è davvero a portata di 
mano. Unico neo? La svalutazione del Real che è 
stata del 15% nel 2013, e ha ridotto il potere d’ac-
quisto. Non rimane che sperare nel Mundial: Forza 
Azzurri, allora!

MERCATO BRASILIANO IN PILLOLE

Il Brasile è il 21mo Paese di destinazione 
per le esportazioni di vino italiano. 
Anche se l'annata 2013 non è stata facile. 
Oltreoceano sono stati spediti 
101 mila ettolitri di vino 
nel complesso (-8,9%) con un valore che è 
lievemente calato (-1,2%) a 
30,2 milioni di euro. 
Per quanto riguarda gli spumanti, 
il mercato brasiliano ha registrato una 
diminuzione in volumi del 6,9% e in 
valore del 10,6% a quota 3,8 milioni 
di euro. Ma i margini di crescita ci sono 
tutti, trainati dalla risalita dei consumi. 
Obiettivo 2,5 l itri di consumo 
pro-capite annuo
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san Paolo. Ultima tappa 2013/2014 del Top Italian Wines Roadshow del 
Gambero Rosso all'hotel Unique lo scorso 28 aprile. Nella photogallery alcuni momenti 
delle degustazioni guidate dal curatore della guida Vini d'Italia Marco Sabellico e dal 

giornalista enogastronomico brasiliano Jorge Lucki (foto in alto a sinistra). Protagonisti  
i vini di oltre sessanta produttori italiani. Il prossimo appuntamento estero è con il Tre 
Bicchieri World Tour il 22 maggio a Vancouver.››


