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In vIgna 
arrIvano le 
oche
Sono circa 400, pascolano 
dalle sei del mattino e torna-
no da sole alle sette di sera. 
Attenzione: queste oche non 
sono un orpello per abbelli-
re i vigneti ma vere operaie 
che, quotidianamente, svol-
gono molteplici funzioni con 
risvolti importanti all'inter-
no di un vigneto: concimare, 
fertilizzare e migliorare la 
qualità della sostanza orga-
nica. Inoltre, elemento non 
da trascurare, fanno rispar-
miare sull'impiego di diser-
banti e sull'uso di trattori e 
falciatrici per eliminare le 
erbe infestanti tra i filari: 
ben cento litri di carburante 
per ettaro. Il loro passo lieve, 
inoltre, non provoca stress 
al terreno. Da alcuni anni, 
grazie alla collaborazione 
con l'Università di Perugia 
(Department of agricultu-
ral, environmental and food 
science University), vengono 
usate nei terreni della canti-
na Di Filippo, a Montefalco. 
Anche se non è la prima vol-
ta che si vedono delle oche 
in un vigneto, per chi segue 
i metodi biologici o biodina-
mici il loro utilizzo è certa-
mente rispettoso dei princi-
pi di un'agricoltura virtuosa, 
con risvolti positivi anche 
in chiave enoturistica.gero 
Mannino (nel 2012). 

foto cantina Di Filippoi
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La Federdoc italiana entra a far parte 
di oriGIn, la coalizione mondiale delle 
denominazioni di origine e delle indi-
cazioni geografiche che conta 600 asso-
ciazioni da 50 Paesi e opera sulla scena 
internazionale nel campo della tutela e 
della promozione delle indicazioni geo-
grafiche. 
L'ingresso avviene in un momento 
importante: i negoziati Ue con Merco-
sur, Australia e Nuova Zelanda, la rifor-
ma della Pac, i dibattiti sullo sviluppo 
sostenibile, i rischi di un ritorno di po-
litiche protezionistiche e la tutela su In-
ternet. Per Claude Vermot-Desroches, 
presidente oriGIn, l'ingresso di Feder-
doc rafforza la voce dell'associazione 
presso le grandi istituzioni come l'Ue, 
l'Ompi e l'Icann.

InDIcaZIonI 
geograFIche.  
Federdoc aderisce a 
“origIn”

Apre a Roma Accademia Chorus - la scuola per formare
i nuovi professionisti della miscelazione.

Info e iscrizioni su accademiachorus.it
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Segnali positivi, secondo la Coldiret-
ti, dall'analisi dei dati dell'Osserva-
torio sulle partite Iva del Ministero 
delle finanze, nel secondo trimestre 
2018. Sono 130.400 le nuove par-
tite Iva aperte nel complesso dei 
settori produttivi italiani, il 12,9% 
delle quali riguardano il comparto 
dell'agricoltura, che registra uno dei 
maggiori aumenti (+14%) assieme 
ai comparti dei servizi per l'infor-
mazione e dell'istruzione. In calo i 
settori relativa ad attività finanzia-
rie (-6,5%), alloggio e ristorazione 
(-4%) e attività artistiche (-2,8%). 
Secondo l'organizzazione degli agri-
coltori, il dato sul settore primario 
è "coerente con la corsa alla terra in 
atto tra le nuove generazioni".
Sono quasi 30mila i giovani che 

agrIcolTUra. coldiretti: crescita partite Iva significa più interesse per la terra

Nuove soluzioni in arrivo per la trac-
ciabilità delle produzioni agroalimen-
tari italiane. Un accordo tra Poligrafico 
e Zecca dello Stato e Csqa certificazio-
ni darà vita a un progetto per raffor-
zare la tracciabilità dei prodotti Dop e 
Ig italiani e, allo stesso tempo, offrire 
una comunicazione efficace ai con-
sumatori. L'iniziativa risponde alle 
moderne esigenze della filiera agroa-
limentare di qualità: il racconto di un 

prodotto, la tutela, il controllo e la 
trasparenza. Si guarda soprattutto alle 
esigenze dei consorzi di tutela delle 
Dop e Igp, che avranno modo di raf-
forzare la trasparenza e la valorizza-
zione sia dei prodotti sia delle aziende. 
"Uniamo competenze diverse, innovative 
e tutte italiane che lavoreranno a rendere 
ancora più efficace il sistema della certifi-
cazione e dei controlli" ha detto il presi-
dente dei Csqa, Carlo Perini.

DoP e IgP. Intesa-tracciabilità tra Poligrafico e csqa

nel 2016/2017 hanno presenta-
to, in italia, domanda per l’in-
sediamento in agricoltura dei 
Piani di sviluppo rurale dell'Ue. 
Secondo un recente sondaggio Col-

w w w .ggo r i . c o m

La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 

diretti/Ixè, nel 57% dei casi oggi 
un giovane preferirebbe gestire un 
agriturismo piuttosto che lavorare 
in una multinazionale (18%) o fare 
l'impiegato in banca (18%).

http://accademiachorus.it
http://www2.ggori.com/
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MANIFESTAZIONI. ViniMilo, la 38ma edizione chiude 
con 50 mila presenze

Partita come sagra locale sull'Etna, ViniMilo chiude la sua 38ma edizio-
ne con 50 mila visitatori. La tradizionale festa pre-vendemmiale integrata 
da convegni scientifici, degustazioni tecniche e cibo di alta qualità. Per il 
sindaco Alfio Cosentino una sfida vinta: "L’intuito ci ha suggerito che il 

momento, per l’Etna, era favorevole, essendo cambia-
to in questi decenni il popolo del vino". Sui vini del 

vulcano, l'attenzione è forte soprattutto dall'este-
ro: "Ma guai a commettere errori o frodi proprio 
adesso" ha detto Cosentino, citando le parole di 
Salvo Foti al convegno sui 50 anni dell'Etna Doc 

"perché se cade uno di noi cade tutto il sistema".

Il decennale di Volcanic Wines celebrato 
a Milo, sull'Etna, è servito a fare il pun-
to sullo stato dell'arte di questa asso-
ciazione di territori che lavora da anni 
alla valorizzazione dei rispettivi vini da 
suoli vulcanici. I consorzi di tutela inte-
ressati, per un totale di 12 da nord a sud 
dell'Italia, si sono dati appuntamento, 
in occasione della kermesse ViniMilo, 
per rilanciare il complesso delle attivi-
tà. La prima conferenza internazionale 
sui vini dei vulcani, promossa dal Vwi-
Volcanic wines international lo scorso 
marzo a New York, ha ribadito a tutti 
che l'interesse sulla tipologia è davvero 
molto forte e che, allo stesso tempo, 
non c'è tempo da perdere, perché nel 
mondo ci si sta organizzando in ve-
locità. Per l'Italia, e per le diverse aree 
vulcaniche, comprese quelle che ancora 
non sono in questa squadra, è tempo di 
muovere dei passi avanti concreti che 
vadano al di là delle iniziative di promo-
zione congiunta. I vini italiani devono 
codificare le regole, per stabilire ciò che 
è vulcanico da ciò che non lo è. Su basi 
scientifiche. il tema di fondo, infat-
ti, ruota attorno a una certifica-
zione che sancisca universalmente 
l'appartenenza di un suolo, e di un 
vino, a tale categoria. Se sulle botti-
glie si vorrà usare un marchio ad hoc bi-
sognerà passare per il placet della scien-
za. Non sembra ci siano strade diverse. 

volcanIc WIneS.  l'associazione compie 10 anni e punta a una nuova fase. 
la Società geologica italiana potrebbe mappare in due anni i territori viticoli
a cura di Gianluca Atzeni

Altrimenti, il rischio è finire vittime di 
un marketing spietato che, in assenza 
di confini e regole certi sui vini dei vul-
cani, interagisca sui consumatori con 
la semplice forza della comunicazione 
di marca o di prodotto. Pertanto, que-
sta associazione, nata su iniziativa del 
Consorzio del Soave (attualmente tito-
lare del marchio Volcanic Wines), dovrà 
decidere quale strada prendere. 
Il momento attuale, sul fronte dei rap-
porti tra consorzi, sembra quel-
lo giusto per fare il passo. 
Perché, gli organismi 
di rappresentanza di 
molte Dop sono sta-
ti completamente 
rinnovati e il dialo-
go potrebbe essere 
basato su una diver-
sa sensibilità. È il caso 
del Consorzio vini del 
Vesuvio, dei Campi Flegrei 

così come della Doc Etna, ora guidata 
da un giovane cda con Antonio Benanti, 
o della stessa Doc Soave, presieduta da 
Sandro Gini, e della Doc Pitigliano, con 
Edoardo Ventimiglia. L'Italia vulcanica 
sa bene che dovrà chiamare a raccolta 
altri territori e chiedere una partecipa-
zione attiva anche a quelli che finora 
sono stati meno presenti: dall'Alto No-
varese alle aree di Mogoro, in Sardegna, 
da Pantelleria a Frascati fino al Vulture.

Volcanic Wines, quindi, si rinnova e 
rilancia. E da ViniMilo arriva 

la conferma della notizia 
che la Società geologica 

italiana, attraverso il 
suo presidente, San-
dro Conticelli, lavore-
rà a un volume scien-
tifico e dettagliato 

sul rapporto geologia/
vino, con particolare at-

tenzione a quello provenien-
te da territori vulcanici. I tempi 

dell'operazione non sono stati resi noti, 
ma si stima che entro due anni si arri-
verà a una mappa che consentirà di in-
dividuare i confini vulcanici di ogni sin-
golo territorio, di ogni singola Doc. Su 
tale base, alle aziende verrà rilasciato il 
logo Volcanic Wines, da apporre sulle 
bottiglie. Potrebbe essere una svolta. 
L'Italia, del resto, nel confronto con l'e-
stero, possiede le armi giuste e, ancora 
una volta, può vantare una notevole 

"biodiversità vulcanica", che è arrivato 

il momento di mettere finalmente in 

mostra.  

PiLLOLE Di nEUROMARKETinG. La dopamina nel cervello 
e l’effetto château Lafite 

Il mercato oggi chiede polisensorialità, edonismo, personalizzazione delle relazioni 
e ludicizzazione del consumo, ovvero la possibilità di trasformare l’esperienza 
enogastronomica in un gioco, se non addirittura in un intrattenimento. Ciò dovrebbe 
spingere ad una maggiore attenzione alla “shopping experience” e alle leve ambientali 

per creare engagement. Non si tratta di una novità. Purtroppo rileviamo ancora troppo 
spesso come questi elementi siano relegati ad un ruolo secondario. 
Eppure anche i più recenti studi neuroscientifici hanno dimostrato quanto potente sia per esempio 
una musica gradevole o coerente con il contesto nel modificare un’esperienza facilitando il rilascio di 
dopamina nel cervello. La dopamina è un ormone che viene rilasciato in condizioni di piacevolezza 
o di benessere, capace di attivare anche il Sistema Limbico (ovvero l’area deputata alle emozioni) e il 
circuito della ricompensa, così come fanno il cibo, le droghe e il sesso. 
Oltre a produrre benessere fisiologico, si può usare la musica per indurre comportamenti. Una ricerca 
condotta nel 2003 da Adrian North North dell'Università di Leicester, in Inghilterra, ha dimostrato che i 
clienti di un ristorante di lusso scelgono i piatti più costosi del menù se nella sala viene diffusa musica 
ricercata e classica. Per diciotto giorni, in un ristorante ha valutato gli incassi correlandoli con il tipo 
di musica di sottofondo. Il risultato non lascia spazio ai dubbi: Mozart ha convinto gli avventori a 
comprare una bottiglia di vino più caro o a scegliere di non risparmiare sui dessert. Secondo North, 
ciò avviene perché i clienti, ascoltando musica classica, si percepiscono come persone più raffinate; 
così per restare in sintonia con questa loro immagine di sé, davanti alla carta dei vini non badavano 
a spese. Gli stessi ricercatori si sono dedicati anche al cliente di supermercati, per osservare quanto 
la musica tedesca potesse indirizzare i clienti verso gli scaffali di vini del Reno, mentre quella musica 
francese verso il Beaujolais. Prima del gruppo di North, Areni e Kim (1993) avevano osservato la stessa 
propensione verso i vini costosi, dimostrando che chi entra in un'enoteca, dove si diffonde la musica di 
Mozart, spende il 250% in più rispetto a ciò che accade con una musica meno “ricercata”. Comunque 
vanno bene anche Beethoven, Brahms e Chopin. Si tratta di un meccanismo chiamato “effetto Château 
Lafite” ed è facile comprenderne il motivo. 

riferimenti 

Areni, C. S. and Kim, D. (1993). The influence of background music on shopping behavior: classical versus top-forty music in a wine 
store. Advances in Consumer Research, 20, 336-340 
North, A. C., Shilcock, A., & Hargreaves, D. J. (2003). The effect of musical style on restaurant consumers’ spending. Environment and 
Behavior, 35, 712–718. 

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

Le 315 le aziende che aderiscono alla 
Doc Sicilia se, da un lato, non possono 
esultare per l'annata che ha messo alla 
prova pazienza e capacità tecniche in 
vigna, dall'altro lato, possono dirsi sod-
disfatte dei traguardi raggiunti dalla 
denominazione. Perché l'obiettivo dei 
50 milioni di bottiglie di vini a Dop è 
stato raggiunto in sette mesi, da gen-
naio a luglio. Si tratta, come fa sapere il 
consorzio presieduto da Antonio Rallo, 
di un aumento del 154% rispetto allo 
stesso periodo del 2017. "Abbiamo in-
vestito in campagne di promozione e di in-
formazione in Italia e all'estero" sottolinea 
"per mettere in risalto l'unicità della pro-

conSorZI.  record per la Doc Sicilia: in 7 mesi 50 milioni di bottiglie
duzione. Nei principali mercati 
siamo sempre più presenti in 
eventi che fanno conoscere il 
meglio che la Sicilia offre". 
Protagonisti di que-
sta ascesa sono due 
vitigni: il Grillo, che 
a luglio ha sfiorato i 10 
milioni di bottiglie, e il 
nero d'Avola, che nei primi 
sette mesi del 2018 è salito a 22,8 
milioni bottiglie. Altre tipologie con 
performance positive sono risultati 
Sicilia Bianco, Catarratto, Inzolia, Zi-
bibbo, Sicilia Rosso, Frappato e Mer-
lot. Nonostante le prime stime sulla 

vendemmia parlino di un calo 
quantitativo, i produttori 

e i viticoltori sottolinea-
no l'ottima qualità delle 
uve. Buoni rislutati an-
che in campo enoturi-
stico, come rileva Alessio 

Planeta, consigliere del 
consorzio: "Quest'anno regi-

striamo un sensibile aumento sia 
per numero sia per qualità e interesse da 
parte dei visitatori, soprattutto stranieri, 
che dopo aver avuto l’occasione di scoprire 
e di conoscere a fondo le identità dei luoghi 
e dei vini, nei fatti diventano i nostri primi 
e migliori ambasciatori nel mondo".
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BIlancI. cantina Tollo, ricavi in crescita del 10%. Bene bio, vegan ed estero   
   Il bilancio di fine estate regala a Can-
tina Tollo numeri molto positivi sul 
fronte dei conti economici. La grande 
cooperativa abruzzese, che riunisce 
673 soci con oltre 2.500 ettari vitati, 
ha registrato una crescita del giro d'af-
fari nei primi 8 mesi del 2018 pari al 
10,4% complessivo, con buone perfor-
mance dell'estero (+22,4%) ma anche 
dell'Italia (+4,75%,). La cantina gui-
data dal presidente Tonino Verna sta 
lavorando da diversi anni sui vini bio-
logici e, dal 2015, anche sul compar-
to vegan. Per quanto riguarda il bio, 
in 8 mesi le vendite sono aumentate 

del 74% e all'estero del 54%. Il com-
parto rappresenta circa il 7% dei ricavi 
complessivi di Cantina Tollo che al 31 
agosto 2017 (ultimo dato disponibile) 
aveva chiuso i conti con un fatturato 
di 39 milioni di euro. "Continueremo 
a portare avanti con determinazione il 
nostro impegno sui vini biologici" affer-
ma il direttore commerciale Andrea 
Di Fabio "puntando a un incremen-
to minimo annuo delle vendite pari 
al +5%". Per il presidente Verna, che 
guarda al quadro economico comples-
sivo di questa prima parte del 2018, 
si tratta di numeri importanti di cui 

essere soddisfatti. numeri che han-
no consentito di fare investimenti 
nel corso dell'anno, soprattutto 
nell'ottica della sostenibilità am-
bientale: "Abbiamo sostituito il vecchio 
impianto di refrigerazione con uno ad 
alta efficienza energetica; sono state in-
stallate capannine agrometeorologiche 
per ricevere in tempo reale informazioni 
utili (pioggia, umidità, temperatura, ba-
gnatura fogliare). Grazie all'elaborazio-
ne di questi dati" spiega Verna "i trat-
tamenti fitosanitari preventivi vengono 
effettuati solo se strettamente necessari 
per difendere la coltura". 

chaMPagne. Prime stime sul 2018. Per 
il comité la vendemmia è "eccezionale"
Viene definita una vendemmia "fuori dalla norma" ed 
"eccezionale" quella che si sta concludendo in Champa-
gne, territorio che lo scorso anno ha totalizzato 307,3 
milioni di bottiglie, per un corrispettivo di 4,9 miliardi 
di euro. Fuori dalla norma per precocità, quantità e qua-
lità. i primi grappoli sono stati staccati il 20 agosto 
nelle zone più precoci, una data che ha rappresenta-
to la quinta volta per una raccolta agostana a Reims e 
dintorni. In queste prime stime, il Comité Champagne 
fa sapere che la resa commerciabile di 10.800 chili per 
ettaro sarà raggiunta "in tutte le aree". Inoltre, la raccol-
ta abbondante permetterà a vigneron e maison di rico-
stituire la riserva interprofessionale (che consiste nel 
mettere da parte i vini nelle annate favorevoli). Da un 
punto di vista climatico, dopo un inverno particolar-
mente piovoso, a partire da aprile il soleggiamento e le 
temperature sono state ampiamente superiori della me-
dia decennale. Un clima eccezionale che ha consentito al 
vigneto una rapida evoluzione. Le condizioni climatiche 
nelle fasi di fioritura e maturazione sono state ideali. Al 
momento della raccolta, i grappoli erano numerosi, con 
un "perfetto stato sanitario e una ricchezza aromatica e di 
zuccheri ben al di sopra della media". - G. A.

naPa valleY. asta record per harvest 
Stomp: raccolti oltre 2 mln di dollari
È certamente uno degli eventi 
più attesi di tutta Napa Val-
ley. Quest'anno, alla sua 
undicesima edizione, la 
celebre Harvest Stomp è 
riuscita nell'impresa di 
raccogliere la cifra record 
di 2 milioni di dollari in 
una sola serata, alla quale 
hanno preso parte 575 ospiti. 

La movimentata, caratteri-
stica e colorita asta dei vini pregiati, tra il profumo 
dolce dei sigari e degli arrosti di carne al barbecue, viene 
organizzata dalla Napa Valley Grapegrowers, l'associazione 
che riunisce oltre 700 viticoltori e che attualmente è la più 
grande del distretto vitivinicolo statunitense. Scopo dell'e-
vento? Nobile: contribuire a tutelare e preservare l'unicità 
dei vigneti d'eccellenza nella Napa County e il prezioso la-
voro agricolo di quest'area vitata del pianeta. Finora, grazie 
ai fondi gestiti dalla Fondazione degli agricoltori della Napa 
Valley, oltre 14 mila lavoratori hanno beneficiato dei servi-
zi offerti, tra cui corsi di formazione, sicurezza e aggiorna-
mento professionale, aiuto scolastico.

 - G. A..

PRIMITIVO DI MANDURIA
OLD VINES

CI VUOLE  
TEMPO PER
OTTENERE
UN GRANDE
PRIMITIVO

www.sanmarzanowines.com

vIno&FInanZa. nuovo socio svedese per Moncaro. Dopo l'emissione del minibond 
continua il piano di internazionalizzazione della cantina: export a +20% 

Svolta internazionale per Moncaro. 
La società svedese Winemarket Nor-
dic AB ha, infatti, fatto il suo ingresso 
nel capitale sociale della cooperativa 
marchigiana, come socio finanziatore, 
sottoscrivendo una quota pari a circa 
il 18% del capitale. In rappresentanza 
del gruppo siederà nel cda di Moncaro 
il ceo Staffan Dahlgren. 
“L'ingresso nel capitale sociale di Moncaro 
di un socio internazionale è un fatto par-
ticolarmente positivo per il nostro svilup-
po commerciale” è il commenta Doriano 
Marchetti, presidente di Moncaro “Da 
anni ci stiamo rafforzando a livello inter-
nazionale, tanto da costruire nel tempo 
alcune joint venture che ci hanno permes-
so di mantenere un trend di crescita eleva-
to sui mercati esteri”.
Già cliente di Moncaro,Winemarket 
Nordic è uno dei maggiori distributori 
di prodotti vinicoli nei Paesi Scandinavi 
ed è parte integrante del Gruppo Viva 
Wine & Spirits, (il principale player di-

stributivo privato scandinavo, con 300 
milioni di euro di fatturato nel 2017) 
che opera nel sistema Systembolaget 
(azienda pubblica governativa per il 
monopolio della vendita di alcolici su-
periori a 3,5 gradi alcolici) oltre che nel 
canale Horeca. Il gruppo è, poi, attivo 
anche nella distribuzione di vino in 
Uk, Usa, Cina e Germania, con impor-
tanti progetti anche nel campo dell'e-
commerce da lanciare in tutta Europa. 
“Sarà una collaborazione integrata” spie-
ga il responsabile estero di Moncaro 
Luigi Gagliardini “dove noi metteremo 
la qualità del prodotto e loro il know how 
mediatico e finanziario”. Un binomio 
che ha già funzionato da quando, due 
anni fa, Moncaro ha scelto Winemar-
ket Nordic come distributore in Sve-
zia, aggiudicandosi già tre tender (le 
cosiddette gare indette dai Monopoli 
per la scelta dei prodotti da immettere 
sul mercato). “Oggi il 15% della nostra 
produzione è destinata alla Svezia” con-

tinua Gagliardini “ed è proprio in questo 
Paese che, da nostro ultimo bilancio, ab-
biamo registrato il maggiore incremento 
delle vendite. Sicuramente, poi, il fatto 
di essere una cantina biologica ci ha reso 
particolarmente appetibili”. E non solo 
per il consumatore finale, come dimo-
stra la scelta del Verdicchio dei Castel-
li di Jesi Doc Passito Tordiruta, come 
vino da dessert per la cena di Gala del 
Premio Nobel del 2016. L'incremento 
dell'export – e quindi anche l'accor-
do appena siglato con Winemarket 
nordic – rientra nel piano di inter-
nazionalizzazione che nel 2015 ha 
portato Moncaro (prima Pmi ita-
liana de settore agroalimentare a 
farlo) ad emettere un Minibond, 
sottoscritto da Pioneer Progetto Italia 
(con la garanzia di Ismea) della durata 
di cinque anni per 5 milioni di euro de-
stinati a progetti sull'estero. 
La cooperativa di Montecarrotto, oggi 
è la maggiore realtà delle Marche nel 
settore vitivinicolo con 1054 soci e un 
fatturato di 23 milioni di euro nell'an-
no fiscale 2016/2017, derivante per 
il 53% dall’export con oltre 40 paesi 
di destinazione. Nell'anno in corso 
il fatturato è cresciuto globalmente 
del 11%, mentre le vendite estere di 
Moncaro hanno segnato un +20%.

a cura di Loredana Sottile

http://www.sanmarzanowines-com
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SolIDarIeTÀ.  gaiole in chianti, una Fondazione per il recupero della Pieve di Spaltenna

ProgeTTI.  arriva Fattoria Tellus, la nuova proposta della famiglia cotarella aperta ai 
bambini e alla solidarietà 

In occasione del 50esimo anniversa-
rio, Viticola Toscana, e la controlla-
ta Castello di Meleto (circa 3,5 mln 
di euro di ricavi tra vino e turismo), 
promuovono la Fondazione Pieve di 
Spaltenna, per riportare al suo anti-
co splendore la chiesa romanica del-
la Leggenda del Crocifisso. Un inter-
vento di recupero importante, che 
avviene nel territorio di Gaiole in 
Chianti, cuore del Chianti Classico 
Docg, su iniziativa della società nata 
nel 1968, all'epoca del Piano verde, 
frutto delle idee dell'editore Gianni 
Mazzocchi (fondatore della editrice 
Domus). Con l'intento di favorire la 
coltivazione della terra e di ridare a 
ogni terreno la sua vocazione, fu lui 
a promuovere una raccolta fondi che 
consentì di mettere assieme la som-
ma di 150 milioni di lire. Nacque una 
società per azioni, la Viticola Tosca-
na, che acquisì il Castello medioeva-
le di Meleto, a Gaiole, e ben 1.400 
ettari di terreno, di cui oltre 160 de-

stinari a vigneto. Oggi, la società 
conta 1.600 azionisti-fondatori 
e rappresenta un esempio mo-
derno di azienda agricola a tutto 
tondo.
La Pieve è al momento inagibile per 
problemi al tetto. Dal 14 settembre, 
la Fondazione farà partire la raccol-
ta fondi per il restauro (aperta ad 

aziende e cittadini). Il monumen-
to uscirà dal patrimonio di Viticola 
Toscana per poter essere donato, 
al termine dei lavori, alla comunità 
locale, che potrà nuovamente orga-
nizzare la tradizionale processione 
di maggio, in onore del miracolo del 
Crocifisso, evento molto sentito da 
tutti i gaiolesi. - G. A.

Una realtà a portata di bambini. È 
questo l'intento di Fattoria Tellus, 
l'ultimo progetto della famiglia Co-
tarella, inaugurata a Montecchio 
(Terni) lo scorso 9 settembre, in oc-
casione della Festa della Vendemmia. 
“È un luogo che abbiamo pensato per 
le famiglia” spiega Dominga Cotarel-
la “dove ogni bambino potrà trovare la 
sua dimensione e sviluppare le proprie 
capacità fisiche e mentali grazie all’inte-
razione con la natura. Vogliamo rendere 

protagonisti i piccoli attraverso il gioco, 
lo sport e soprattutto la loro creativi-
tà”. Mascotte del progetto è “nonno 
Enos”, un personaggio di fantasia, 
nato per condividere esperienze del 
mondo enoico. La giornata inau-
gurale è stata aperta dal convegno 
#SeiUnaForzaDellaNatura, che ha 
messo insieme diversi mondi: medi-
co e pediatrico, finanziario, associa-
tivo e della formazione. Si è parlato, 
infatti, di prevenzione delle patolo-

rIcerca. la Fondazione Mach presenta 13 nuove varietà di vite

Il Registro nazionale delle varietà 
di vite potrebbe presto arricchirsi 
di nuove varietà. Quelle scelte dal 
lavoro dei tecnici e ricercatori della 
Fondazione Mach di San Michele 
all'Adige sono 13. E sono il frutto 
di due decenni di ricerca che ha 
ottenuto 234 varietà (da oltre 25 
mila sementi), sulle quali si è la-
vorato al miglioramento genetico. 
Alcune di queste serviranno anche 
ad affrontare il grave problema dei 
cambiamenti climatici in agricoltu-
ra. Le tredici nuove selezioni sono 
state presentate ai viticoltori, con 
tanto di degustazione delle microvi-
nificazioni ottenute. 
"La Fondazione Edmund Mach è impe-
gnata nel breeding classico, un filone" 
ha spiegato il direttore Fem, Sergio 
Menapace "in cui l'ente di San Miche-

le si sta appplicando fortemente. Uno 
strumento che va nella direzione della 
sostenibilità, e che si affianca sia alle 
attività volte alla ricerca di molecole 
alternative, naturali, sia alle nuove 
tecnologie di breeding". Finora l'atti-
vità di miglioramente genetico della 
Fem ha prodotto e registrato quat-
tro varietà: Eco Iasma 1, Eco Iasma 
2, Eco Iasma 3, Eco Iasma 4. Tutte 
tolleranti alla botrite. Le 13 nuove 
varietà puntano a migliorare alcune 
caratteritistiche come la resistenza 
alla botrite, l'intensità del colore, la 
qualità e la qualità dei polifenoli con-
tenuti, i timbri aromatici, la quanti-
tà di acidità e il posticipo dell'epoca 
di raccolta. "Queste ultime due carat-
teristiche" come ha precisato il sele-
zionatore Tiziano Tomasi "sono in 

risposta ai mutamenti climatici".

concorSI. a gorizia la premiazione di “Sorsi Solidali”
Sono 21 le bottiglie selezionate 
per la fase finale per la quar-
ta edizione del pre-
mio Tassello D’Oro, 
nell'ambito del concor-
so "Sorsi Solidali". La 
proclamazione dei vin-
citori è in programma 
a Gorizia, il 25 settem-
bre prossimo, nell'ambito 
dell'evento Gusti di fron-
tiera. L’iniziativa è realizzata dal 

Consorzio di cooperative sociali 
"Il Mosaico" che da anni spe-

rimenta la produzione di 
vino sociale, con la sua 
associata la Cooperati-
va Contea, produttri-
ce del Morus Morâr, 
frutto del lavoro di 

persone che vivono 
diverse forme di disagio 

psichico e sociale.L'evento 
è stato presentato a Roma nella 

sede di Cia-Agricoltori italiani. "Sorsi 
Solidali è un'importante vetrina per le im-
prese virtuose" commenta Giuliano Cia-
no, Portavoce Forum  Nazionale Agri-
coltura Sociale "ed è la dimostrazione di 
come spesso le buone pratiche siano avanti 
rispetto all'azione politico-amministra-
tiva. Ci auguriamo, pertanto, che possa 
riprendere presto l'iter per l'approvazione 
dei decreti attuativi della legge nazionale 
sull'agricoltura sociale, affinché si possa 
valorizzare appieno questo settore".

Uva Da Tavola. 
crea e nu.va.U.T 
insieme per creare 
varietà 100% italiane
Mettere a punto varietà intera-
mente italiane di uve da tavola, 
per rendere sempre più competi-
tivo un prodotto e un territorio di 
produzione già leader di mercato 
come la Puglia, ai primi posti nel 
mondo per l'uva da tavola. La fiera 
del Levante di Bari è stata la sede 
dell'accordo tra Crea, ente italiano 
di ricerca agroalimentare, e il Con-
sorzio produttori Nu.Va.U.T. 
"Il primo esempio virtuoso di col-
laborazione tra pubblico e priva-
to nel settore dell'uva da tavola" 
secondo il presidente Crea, Sal-
vatore Parlato "nell'interesse di 
un made in Italy integrale, dalla 
ricerca al prodotto finale, sempre 
più autentico e competitivo, che 
confidiamo di esportare anche ad 
altre importanti filiere del settore 
agroalimentare". Varietà nuove, 
con e senza semi, sono allo stu-
dio da anni. Le prime 12, messe 
a punto dal Crea, saranno portate 
nelle aziende del Consorzio per 
poter studiare meglio le tecniche 
di produzione. Entro il 2021 i 
primi grappoli arriveranno sugli 
scaffali.

gie infantili derivanti da una cattiva 
alimentazione e dallo scarso movi-
mento, dell'importanza di riscoprire 
la bellezza del gioco all’aria aperta 
e la stagionalità dei prodotti, oltre 
che di integrazione tra diverse etnie 
e culture. La fattoria è solo l'ultimo 
tassello di una serie di progetti lega-
ti all'infanzia e alla solidarietà, come 
i disegni realizzati direttamente dai 
bambini che sono diventate le eti-
chette del Tellus Syrah, con parte del 
ricavato delle vendite destinato alla 
Fondazione Iris, che si occupa di dare 
sostegno a donne affette da patologie 
neoplastiche all’interno del reparto di 
Ginecologia Oncologia del Policlinico 
A. Gemelli di Roma. In occasione del 
convegno, è stato anche consegnato 
un assegno di ricerca di 13mila euro 
al professor Giovanni Scambia, fon-
datore insieme al Professor Salvatore 
Mancuso, dell’associazione.
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aPPUnTaMenTI 1. Milano pronta per  
la sua vendemmia di Montenapoleone  
Nona edizione per la La Vendem-
mia più cool di Milano. Quella di 
MonteNapoleone che, dall'8 al 
14 ottobre, animerà il Qua-
drilatero della moda, coin-
volgendo i grandi marchi, 
le più prestigiose cantine, i 
ristoranti e gli hotel di lusso. 
Sono oltre centodieci le bouti-
que delle vie Montenapoleone, 
Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, 
Borgospesso, Gesù e Bagutta che parteciperanno. E quest'an-
no, per la prima volta, sono coinvolte alcune boutique legate 
all’associazione Amici di via della Spiga. Un modo per rendere 
la kermesse, realizzata da MonteNapoleone District in collabo-
razione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, sempre più aperta 
alla città. Il programma della settimana prevede esclusive wine 
experience, pranzi e cene a tema, visite guidate, shopping expe-
rience e anche la tanto attesa asta benefica “Italian Masters” a 
Palazzo Bovara, battuta da Christie’s. Nella scorsa edizione sono 
stati raccolti oltre 20mila euro. Quest’anno il ricavato sarà in-
teramente devoluto all’Associazione Carlo Besta-Dipartimento 
infantile neurologico. 
Ma non solo Milano. La Vendemmia è pronta a sbarcare anche 
a Roma per la sua seconda “trasferta”: dal 15 al 20 ottobre, nelle 
più prestigiose boutique di via Condotti, piazza di Spagna, via 
Borgognona, Largo Goldoni e piazza San Lorenzo in Lucina. E 
grazie all’accordo di cooperazione con la Nanjing Xi Road, nel 
2019 sarà replicata anche nella più importante via di Shanghai 
dedicata al lusso: un'esperienza per gli stranieri che potranno 
così vivere il lifestyle italiano. 
Per maggiori informazioni: www.montenapoleone.luxury

aPPUnTaMenTI 2. Il 7 ottobre  
la 15esima edizione di grapperie aperte
Il distillato di bandiera sarà protagonista di una giornata na-
zionale dedicata alle degustazioni e alla conoscenza di questo 
prodotto d'eccellenza. Domenica 7 ottobre (10-18), è la volta 
della 15esima edizione di Grapperie Aperte, manifestazione or-
ganizzata da Ing-Istituto nazionale grappa, che quest'anno avrà 
come filo conduttore l'abbinamento tra caffè e grappa, abitudini 
tipicamente italiane, con particolare attenzione alla tradizione 
del rasentin, ovvero un po' di grappa dopo aver bevuto il caffè. 
L'apertura straordinaria degli impianti, che saranno vi-
sitabili dal pubblico, coinvolgerà 17 grapperie di 6 regio-
ni: Veneto e Alto Adige (quattro distillerie ciascuno), Lombardia 
e Toscana (tre distillerie ciascuna), Valle d'Aosta (2) ed Emilia 
Romagna (1). L'Ing ha lanciato anche quest'anno un concorso 
fotografico dedicato alla manifestazione e aperto a tutti. Per in-
formazioni: www.istitutograppa.org

MonTenaP

CALABRIA
 · Gravello '16 – Librandi
 · Grisara '17 – Roberto Ceraudo
 · Moscato Passito '17 – Luigi Viola
 · Neostòs Bianco '17 – Spiriti Ebbri
 · Pecorello '17 – Ippolito 1845

BASILICATA
 · Aglianico del Vulture Don Anselmo '15 – 

Paternoster 
 · Aglianico del Vulture Il Repertorio '16 – 

Cantine del Notaio 
 · Aglianico del Vulture Re Manfredi '15 – Re 

Manfredi-Cantina Terre degli Svevi 
 · Aglianico del Vulture Titolo '16 – Elena 

Fucci

ABRUZZO
 · Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 

'17 – Torre dei Beati
 · Cerasuolo d'Abruzzo Piè delle Vigne '16 – 

Luigi Cataldi Madonna
 · Montepulciano d'Abruzzo '13 – Valentini
 · Montepulciano d'Abruzzo Colline Termane 

Zanna Ris. '13 – Illuminati
 · Montepulciano d'Abruzzo Mo' Ris. '14 – 

Cantina Tollo
 · Montepulciano d'Abruzzo Podere Castorani 

Ris. '14 – Castorani
 · Montepulciano d'Abruzzo Spelt Ris. '15 – 

La Valentina
 · Montepulciano d'Abruzzo Vign. Di 

Sant'Eusanio '16 – Valle Reale
 · Pecorino '17 – Villa Medoro
 · Trebbiano d'Abruzzo Castello di Semivicoli 

'15 – Masciarelli
 · Trebbiano d'Abruzzo Sup. Mario's 44 '16 – 

Tenuta Terraviva
 · Tullum Pecorino Biologico '17 – Feudo 

Antico

MOLISE
 · Molise Tintilia '16 – Di Majo Norante

TRE BiCCHiERi 2019
Aspettando la presentazione della guida Vini d'I-
talia 2019, prevista per il 27 ottobre, ecco le prime 
anticipazioni dei Tre Bicchieri. Le altre regioni sa-
ranno svelate nei prossimi giorni su 

www.gamberorosso.it 

on air su piattaforma
sky canale 412

Il primo canale italiano
interamente dedicato al food & wine

gambero rosso
channel
*

*
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 · GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. marche 3

Le grandi cantine 
delle Marche

Velenosi
loc. Monticelli  | via dei Biancospini, 11| Ascoli Piceno (AP)

6 www.velenosivini.com | ( 0736341218

Angela Velenosi è la titolare di una delle più interessanti aziende marchigiane. Una re-

altà, nata nell’84, che vanta numeri di tutto rispetto: quasi 200 ettari d’estensione e 

una produzione di eccellente livello che supera 2milioni di bottiglie annue. I vini del 

Piceno sono il fulcro su cui fa affidamento l’ampia gamma di etichette di questa azienda che 

non rinuncia ad avere in listino le migliori denominazioni marchigiane realizzate grazie a fidati 

conferitori o consolidati rapporti di partnership. La selezione delle uve è accurata e il lavoro in 

cantina viene seguito con estrema attenzione. Dalle bollicine ai bianchi da uve autoctone sino 

ai possenti rossi, sono tanti i punti di forza di questa grande azienda.

         
Offida Pecorino Reve

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Profumi sottili e varietali, bocca guidata da un’acidità nervosa agrumata che si spinge verso 

una beva fragrante e contagiosa. L’acidità lo renderà degno compagno di un accattivante 

fritto di alici.

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un rosso ben affinato, di grande intensità fruttata al naso che si ritrova in una bocca fine 

e piena di sapore. La sua tempra predilige piatti rustici regionali.

        
        
Offida Rosso Ludi

Il vino e l’abbinamento consigliato:
É dotato di una giusta proporzione tra finezza gustativa, data dai bei tannini e dal frutto 

croccante, naso di marasca e spezie dolci. La sua forza si addice a un piatto tipico del 

maceratese come il piccione ripieno.
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 · EnO MEMORAnDUM
 · sPECiALE viniTALy

fino al 28 settembre 
 tramonto DiVino 
imola  
(tappa 1 di 9 in varie città) 
Piazza matteotti 
fino al 28 settembre 
emiliaromagnavini.it 

fino al 16 settembre
 Douja D’or 
e festiVal Delle sagre 
asti    
www.doujador.it
 
fino al 16 settembre 
 Vino al Vino 
Panzano in chianti 
(Firenze)

fino al 16 settembre
 eroico rosso
tirano (sondrio)
www.eroicorosso.it 

16 settembre
 Premio 
casato Prime Donne 
2018 
teatro degli astrusi 
montalcino 
ore 10,30 

22 settembre
 in Vino ciVitas  
salone del Vino 
salerno  
stazione marittima  
fino al 24 settembre

23 settembre
 gambellara 
Wine festiVal 
gambellara (Vicenza)

27 settembre
 sherbeth,
festiVal
internazionale 
Del gelato
artigianale 
Palermo 
fino al 30 settembre 
sherbethfestival.it

30 settembre
 barDolino cru 
Villa carrara bottagisio 
bardolino (Verona)  
dalle 10.00 alle 20.00 
(operatori)  
dalle 15.00 alle 20.00 
(pubblico)

6 ottobre
 alto aDige in tour 
set spazio eventi tirso 
Via tirso 14 - roma

7 ottobre
 bottiglie aPerte 
superstudio Più 
via tortona 27  
milano 
dalle 11.00 alle 19.30  
fino all'8 ottobre 

7 ottobre
 milano Wine Week 
Palazzo bovara  
e centro città  
fino al 14 ottobre 
milanowineweek.com

7 ottobre
 alto aDige in tour 
Fortezza da basso 
viale Filippo strozzi 1  
Firenze

8 ottobre
 alto aDige in tour 
W37 
via giacomo Watt 37  
milano

13 ottobre
 gustus 2018
Villa rigon 
Ponte di barbarano 
(Vicenza)
fino al 15 ottobre 2018 

19 ottobre
 la VenDemmia  
a torino  
graPes in toWn 
Dal 19 al 21 ottobre 
torino
palazzi storici, residenze 
reali e musei

 · EnO MEMORAnDUM
lIBrI. "Italia contadina". Un 
moderno invito a tornare 
all'agricoltura
La chiave di lettura legata alla fuga dalle campagne 
italiane risiede in quell'esodo rurale e nei cambia-
menti del paesaggio verificatisi a metà del Novecen-
to, quando iniziarono a manifestarsi i segni di quella 
grande trasformazione che ha privilegiato l’industria 
e la città, spezzando i legami col territorio e margi-
nalizzando il mondo rurale. È il nucleo del lavoro di 
Rossano Pazzagli e Gabriella Bonini, che hanno pre-
sentato a Roma il libro Italia contadina (Aracne editri-
ce). Sponsorizzato da Cia-Agricoltori italiani, il libro 
affronta i temi del lavoro nei campi, della qualità dei 
cibi, della bellezza del paesaggio. Il boom economico, 
è la tesi degli autori, ha fatto pagare un prezzo altis-
simo all'agricoltura. Ecco perché, oggi, nell'orizzonte 
della crisi strutturale del modello di sviluppo, è ve-
nuto il tempo di riannodare i fili con la storia rurale 
del Paese, di riprendere la strada della campagna. Il 
testo è un invito a una ritrovata dignità dell'ita-
lia contadina e, quindi, degli imprenditori agricoli. 
Per il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino, 
un libro "essenziale la cui lettura andrà promossa pres-
so i giovani, per ottenere una conoscenza più diffusa del 
passato e delle future potenzialità di un settore vitale per 
la tenuta socio-economica del Paese".

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
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mailto:persi@gamberorosso.it
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 · iL MiO EXPORT. Francesca Paladin – casa Paladin

dal mondo

è
la Cina il Paese col mag-
gior numero di acquisti 
di bevande alcoliche su 
internet. Con un valore 

degli acquisti pari a 6,1 miliardi 
di dollari, questo mercato è am-
piamente in testa alla classifica. 
Un approfondito studio dell'Iwsr, 
istituto di ricerca londinese, che 
ha analizzato i trend in venti Paesi, 
sottolinea come gli acquisti in rete 
in Cina viaggino a un ritmo di cre-
scita di circa il 15% annuo e hanno 
raggiunto un volume d'affari che 
è quattro volte quello degli Stati 
Uniti e tre volte volte quelli, pur 
abbastanza sviluppati, di Francia e 
Regno Unito. Sono due, individua 
lo studio, gli attori principali del 
mercato cinese degli alcolici onli-
ne: Tmall e Jd, che assieme valgo-
no il 70% del mercato. Negli Usa, le 
vendite costituiscono appena l'1% 

della spesa off-premise. In Francia, 
questa percentuale è del 9% anche 
grazie alle iniziative di Leclerc e 
Carrefour. In Uk, Tesco e Asda do-
minano il mercato e, nel vino, si 
muovono bene sia Majestic sia The 
wine society. In Germania, il gi-
gante Amazon ha recuperato terre-
no e sta incrementando le vendite 
in Giappone, Uk, Spagna e Italia.
In generale, la frequenza di acqui-
sto online è mediamente bassa 
nella maggioranza dei mercati, con 
l'eccezione della Cina e del Regno 
Unito, con oltre metà dei consu-
matori che acquistano almeno una 
o più volte al mese. Le motivazio-
ni? La convenienza e poi il prezzo. 
Il vino è sicuramente la bevanda 
pùi venduta, con una percentuale 
tra il 60% e il 70%. Mentre, tra i 
brand, domina il Jack Daniel's. Tra 
le birre sul podio c'è Heineken. 

Le proiezioni future dell'Iwsr sono 
positive. Considerando i dieci prin-
cipali mercati, la stima di crescita 
nel periodo 2017-2020 è compre-
sa tra 9% e 10% annui, nei merca-
ti consolidati, come Francia e Uk; 
mentre è compresa tra 20% e 40% 
annui nei mercati nuovi e meno 
sviluppati.
E prorio tenendo conto del bino-
mio vincente vendite online-Cina, 
è appena partita la collaborazio-
ne Business Strategies – Inalca 
food&beverage per esportare il 
Made in Italy (dopo il vino, adesso 
tocca al food: dalle olive ai sughi) in 
Cina. La bottega digitale, promos-
soa su WeChat, si chiama Absolute 
Italy Lifestyle e coprirà inizialmen-
te le città di Shanghai, Hangzhou, 
Suzhou e Wuxi, per poi allargare la 
sua distribuzione a livello naziona-
le. - G. A.

E-COMMERCE. La Cina guida
la classifica delle vendite
di alcolici 

1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?
L’export rappresenta il 40% sul 
totale aziendale. Il mercato estero 
incrementa di anno in anno. I nostri 
mercati principali? Centro Europa, 
con Paesi come Germania, Svizzera, 
Belgio, e gli Stati Uniti. Ma vediamo 
degli incrementi anche nel mercato 
Uk e in Cina. Esportiamo il nostro 
vino anche il Giappone, un mercato 
che si dimostra molto attento alle 
bollicine come il Prosecco ma anche 
il Franciacorta riesce ad avere belle 
soddisfazioni.

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?
Ovviamente in Paesi in cui è poco 
diffusa la cultura del vino è più 
difficile lo sviluppo del mercato, 
perché è necessario educare il 
consumatore, fargli capire il valore 
di questo prodotto ed educarlo 
al gusto. Ci vuole più tempo, ma 
si iniziano a vedere bei risultati. 
In questi casi risultano molto 
importanti le azioni dei consorzi, 
che mirano proprio a sviluppare la 
conoscenza dei vini, a far arrivare al 
consumatore la storia ed il valore di un territorio.

3  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti 
del vino italiano ?
L’interesse nei confronti del vino italiano è sempre crescente, il consumatore è curioso e sempre più 
attento alla qualità. Si nota anche un maggior interesse verso un’offerta esperienziale e un vino che 
possa raccontare una storia. In un Paese come l’Italia siamo molto avvantaggiati in quest’ambito. 
Riusciamo ad avere un’offerta sempre più completa: i nostri vini sono ricchi di storia e circondati dalla 
bellezza di questo splendido territorio. Dobbiamo riuscire a trasmettere sempre più questo valore 
aggiunto ai nostri clienti.

4  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 
Abbiamo più export manager dedicati, che si dividono le competenze dei vari mercati, in modo che 
possano specializzarsi ed avere delle esperienze e competenze specifiche. Li abbiamo selezionati facendo 
dei colloqui e formandoli in azienda, in modo che potessero comprendere al meglio i nostri valori e la 
nostra filosofia.

 Casa Paladin - Annone Veneto - Venezia - casapaladin.it 
nel prossimo numero

SERENA WINES
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Industria degli agrofarmaci e sostenibilità ambientale. 
Una contraddizione in termini? In realtà, al di là delle 
facili ed errate connessioni, si tratta di due ambiti com-
plementari. Anzi, si può affermare che la seconda è già da 
anni l'obiettivo dell'industria chimica. E si spinge oltre il 
presidente di Federchimica, Paolo Lamberti, afferman-
do addirittura che “Chimica e Sostenibilità sono, in realtà 
un binomio ben riuscito”. 
Sempre più multinazionali, infatti, per rispondere alle 
esigenze dei tempi, stanno lavorando alla commercializ-
zazione di prodotti a basso impatto ambientale, sensibi-
lizzando gli stessi agricoltori al loro impiego. “Ma atten-
zione, a trovare i giusto equilibrio” mettono in guardia le 
associazioni di categoria, che fanno capo a Federchimica: 
“Quando si parla di sostenibilità, non ci si riferisce solo all'am-
bito ambientale, ma è un concetto che va declinato anche in 

sostenibilità eco-
nomica e sociale. 
D'altronde vivia-
mo in un momen-
to storico in cui se 
in Italia possiamo 
permetterci di in-
teressarci al colo-
re o al diametro 
di una mela, in 
altri Continenti 
non c'è cibo a suf-
ficienza per tutti. 
Per cui trovare il 
giusto equilibrio 
diventa fonda-

mentale. E che ci piaccia o no, l'apporto della chimica – ferti-
lizzanti e agrofarmaci - è indispensabile per farlo”.

IL CAMPO DEi FERTiLizzAnTi 
Proprio per rispettare i principi della sostenibilità, le ol-
tre 50 imprese che fanno parte di Assofertilizzanti 
(una delle 17 associazioni di Federchimica) hanno deci-
so volontariamente di sottoporsi ad un disciplinare, che 
considera come elementi fondamentali: sicurezza, salute 
e rispetto dell'ambiente. Parametri ormai sempre più im-
portanti, non solo per i grandi produttori di fertilizzanti, 
ma anche per gli agricoltori. “In generale” spiega l'asso-
ciazione a Tre Bicchieri “la tendenza che si sta affermando 
sempre di più è quella di ottimizzare l'utilizzo dei prodotti, 
ricorrendovi solo quando è necessario. Questo si può fare 
grazie, ad esempio, all'agricoltura di precisione che consente 
di utilizzare i prodotti in base alle peculiarità del terreno e 
alle reali esigenze della pianta. I metodi sono diversi: si va 
dai sempre più utilizzati droni, capaci di individuare dall'alto 
la carenza di elementi nutritivi, ai sensori sulle barre distri-
butrici, alla fertirrigazione a goccia, fino ai tanti inve- ››

biologico, biodinamico, 
naturale sono ormai parole 
diventate dei must per stare 
sul mercato. ma l'agricoltura 
sostenibile può davvero 
fare a meno della chimica? 
o le due cose possono 
camminare di pari passo? 
a tu per tu con i colossi 
di fertilizzanti e agrofarmaci 
per capire come anche 
il mondo fitosanitario 
abbia raccolto la sfida

nel 2050 la 
popolazione mondiale 
raggiungerà i 9,7 
miliardi. la priorità 
è aumentare la 
produzione agricola 
in maniera sostenibile 
anche per far fronte 
alla crescente 
domanda di cibo

 (Fao)

ChiMiCa E sOstEnibiLE. 
La svOLta gREEn dELLa 
LOtta fitOsanitaRia

 a cura di Loredana sottile
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stimenti che si stanno facendo nel 
campo degli inibitori, per evitare la di-
spersione eccessiva di sostanze nell'at-
mosfera”.
Altra strada sempre più battuta è, 
poi, quella dei cosiddetti biostimo-
lanti che, nati come concimi di nic-
chia, oggi hanno guadagnato impor-
tanti quote di mercato e sono anche 
diventati un fiore all'occhiello della 
produzione italiana. “Tuttavia” spie-
ga Assofertilizzanti “ad oggi, purtrop-
po, non esiste un quadro normativo 
europeo né per i biostimolanti, né più 
in generale per i fertilizzanti. C'è solo 
il Regolamento CE 2003 che, però, di-
sciplina solo i concimi minerali. Tutti 
gli altri – organici, organo-minerali, e 
biostimolanti – hanno solo una regolamen-
tazione nazionale e, quindi, per essere commercializzati all'e-
stero, devono rispettare il principio di mutuo riconoscimento, 
con diverse ed immaginabili lungaggini burocratiche”.

BiOLCHiM E LA FROnTiERA DEi BiOsTiMOLAnTi
In attesa di arrivare ad una regolamentazione comunita-
ria, abbiamo chiesto di cosa si tratti e in che modo possa-
no essere considerati veramente innovativi, ad un'azien-
da leader nella loro produzione, come Biolchim (fondata 
in Italia, a Medicina, che oggi conta al suo interno le ita-
liane Cifo e Ilsa spa, la canadese West Coast Marine Bio 
Processing e l’ungherese Matécsa Kft). 
“I biostimolanti favoriscono l'assorbimento degli elementi del 
suolo e permettono alle piante di essere più performanti” 
spiega a Tre Bicchieri il responsabile tecnico-agronomico 
Franco vitali “Si noti bene: non apportano nutrizione, ma 
favoriscono l'assorbimento delle sostanze del suolo. Nello 
specifico, ottimizzano l'uso dei fertilizzanti, ne riducono le 
perdite e aiutano le piante a tollerare e superare gli stress 
ambientali. La cosa interessante dal lato produttore, è che 
generano ritorno dell'investimento, grazie ai bassi dosaggi e 
all'aumento della resa e della qualità”. 
A questo, si aggiunga che i biostimolanti si inseriscono 
nella filosofia del riciclo, in quanto derivano dalla trasfor-
mazione di materie prime, quali collagene, soia, alghe. 
“Per quanto ci riguarda” continua Vitali “produrre in modo 
sostenibile significa creare più valore, usando meno input, 
diminuire i costi e ridurre al minimo l'impatto ambientale. 
Insomma, fare di più con meno. Ma anche meno sintesi e più 
estrazione. Per questo puntiamo sull'economia circolare: l'u-
nica economia dove anche lo scarto viene riciclato e rimesso 
in circolo”. 
Il progetto di “riconversione” sostenibile Biolchim è ini-
ziato nel 2008 e ogni anno si arricchisce di nuovi pro-

dotti, tanto che oggi più del 30% 
di quelli presenti in catalogo fa 
parte della linea green, ammessi 
quindi in agricoltura biologica. 
“I prezzi? In linea con gli obiettivi” 
conclude Vitali “L'idea è, infatti, 
usarli solo quando necessario: dare 
meno, ma meglio. E questo ha un 
impatto notevole, non solo sull'am-
biente, ma anche sulle tasche dell'a-
gricoltore virtuoso. A giocare un 
ruolo fondamentale in questa par-
tita è, infatti, la conoscenza. Dell'a-
gricoltore stesso e di tutti i tecnici 
che lo guidano nelle scelte”. Sono, 
ad esempio, quattro le modalità 
di impiego innovative consigliate 
dal gruppo bolognese: concima-

zione localizzata e a basso dosaggio 
(microgranuli); uso di concimi a lenta cessione; agricoltu-
ra di precisione; fertirrigazione. E proprio per diffondere 
il proprio know how e continuare a fare ricerca, la stessa 
Biolchim nel 2011 ha lanciato il progetto Win (Worldwide 
Innovation Network), una rete internazionale, che mette 
insieme 99 tra università, centri studio, laboratori e di-
stributori, per facilitare il trasferimento tecnologico dalla 
ricerca all’industria e accelerare i tempi di sviluppo e com-
mercializzazione dei biostimolanti. 

strare il prodotto e, quindi, immetterlo sul mercato. Studi e 
ricerche che presuppongono investimenti a sei zeri. È oppor-
tuno precisare, inoltre, che la registrazione è a tempo, nel 
senso che ha una scadenza, quindi ogni volta che l'impresa 
presenta la domanda di rinnovo del prodotto - un po' come 
la revisione della macchina - bisogna verificare che rispetti 
i parametri della legge vigente al momento della richiesta”. 
Ma non è finita. Oltre ai due livelli sopracitati, esiste, 
poi, quello che si può definire il terzo livello di registra-
zione. Quello privato, che riguarda i canali di vendita, 
Gdo o anche grandi marchi dove confluiscono le materie 
prime, e che utilizzano dei disciplinari privati, cui il pro-
duttore deve attenersi. Un punto nevralgico per l'arrivo 
dei prodotti sul mercato, ma anche un sistema che, per 
la sua gestione, suscita vari malcontenti nella filiera. “La 
cosa che deve essere chiara è che dietro questi disciplinari 
non sempre c'è una necessità giustificabile dal punto di vista 
scientifico” spiega l'associazione di categoria “per questo 
sarebbe auspicabile che, prima di stilarli, anche il mondo 
della chimica venisse interpellato per capirne l'attendibili-
tà, ma soprattutto per essere certi che determinati criteri 
possano essere realmente soddisfatti. Il rischio, se si alza 
troppo l'asticella, è di non trovare più merce da mettere in 
scaffale. Anche perché, ad oggi, è impensabile fare agricoltu-
ra moderna e veramente sostenibile senza l'apporto di mezzi 
chimici. Se vogliano agitare il vessillo della tutela ambienta-
le, racconteremmo solo una parte della verità. Chi lavora nel 
campo della chimica, non deve essere sempre additato come 
venditore di veleno, ma essere considerato come un esperto 

di settore che, partendo dalla cono-
scenza scientifica, ha ben a cuore la 
salute dell'ambiente, di chi vi lavora 
a stretto contatto e del consumato-
re finale”. Lo dimostra il fatto che 
praticamente tutti i grandi gruppi 
agrochimici hanno ormai inserito 
linee bio o hanno in essere pro-
getti finalizzati alla sostenibilità 
ambientale. 

››

››

iL CAMPO DEGLi AGROFARMACi
Spostandoci dal lato agrofarmaci, vediamo che le cose 
cambiano. A partire dalla normativa che è già definita a 
livello europeo e stratificata nel tempo, come ci spiega 
l'associazione di riferimento, Agrofarma (40 imprese 
associate), che fa parte anch'essa di Federchimica: “Si 
consideri che il quadro normativo degli agrofarmaci è uno 
dei più complessi del sistema industriale, molto simile a 
quello farmaceutico, e con un'alta vocazione scientifica, se si 
considera che  il comparto spende in 
media il 6% del proprio fatturato in 
ricerca e sviluppo. Per la commercia-
lizzazione del prodotto esiste, infat-
ti, un doppio livello di registrazione: 
europeo e nazionale. Le aziende de-
vono, quindi, presentare un dossier 
- per buona parte relativo all'impat-
to ambientale - che richiede circa 10 
anni di studi, prima di poter regi-

Vendita di prodotti sostenibili.
Il parere del negozio specializzato
Negli ultimi 2-3 anni la vendita di prodotti 
bio è cresciuta di oltre il 30%. Lo possiamo 
constatare dall'allargamento degli spazi ad 
essi dedicati. Per quanto ci riguarda, da un 
piccolo scaffale adesso ci siamo allargati a un 
intero settore. 
In generale si tratta di prodotti più mirati e 
selettivi che vanno ad agire su una singola 
malattia o su un insetto specifico. La 
tendenza generale (bio o meno) è quella di 
avere prodotti con tempi di carenza brevi, da 
3 a 5 giorni, mentre prima si andava da 60 a 
120 giorni. Inoltre, dopo il boom degli anni 
’80, oggi si tende a diminuire i principi attivi 
(ovvero il numero di molecole) presenti nel 
singolo prodotto. Tra le ultimissime tendenze 
in corso, ricordiamo anche l'uso di nuove 
tecniche come il “lancio di insetti utili”, insetti 
antagonisti, allevati dalle biofabbriche, che 
possano contrastare quelli che attaccano 
le piante. Nell'ultimo anno la richiesta è 
aumentata moltissimo, sebbene sia ancora un 
“prodotto” più complicato da trattare.Per gli 
agricoltori il passaggio al biologico (dai prezzi 
ai rischi) non è semplicissimo e molti sono 
restii, preoccupati soprattutto dai prezzi (15-
20% in più di quelli tradizionali) e dai rischi, 
ma anche consapevoli di come sia ormai 
un’esigenza di mercato inarrestabile.

    – Fitotecnica, 
prodotti per l'agricoltura e consulenza agraria

fitotecnicasas.it

EBIC 
FondatA nel 2011, l'European 
Biostimulants Industry Council 
(Ebic) ha oggi oltre 50 membri 
e promuove la creazione di una 
legislazione europea armonizzata 
in materia di biostimolanti. 
Attualmente, infatti, le legislazioni 
nazionali e i regolamenti 
comunitari in materia, non 
definiscono regole univoche 
per il mercato dei biostimolanti. 
Pertanto, il comparto è costretto 
a muoversi in un quadro 
frammentato e poco chiaro. 

Progetto Win - Biolchim

Con un giro d’affari pari a circa 978 
milioni di euro, l’industria italiana 
degli agrofarmaci si colloca al 
sesto posto a livello mondiale 
e al terzo a livello europeo e 
contribuisce a realizzare l’1,9% 
del fatturato globale dell’industria 
chimica italiana 

(fonte Federchimica)
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i PROGETTi synGEnTA PER sUOLO E viTE
È il caso di uno dei principali attori dell'agro-industria 
mondiale, il colosso Syngenta (12,65 miliardi di dollari 
per fatturato; 200 milioni per Syngenta Italia), che da 
anni investe nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, 
attraverso diversi progetti e con un imperativo categori-
co: “produrre di più con meno risorse”. 
In modo specifico, la società con base a Basilea, è anche 
molto impegnata in campo vitivinicolo. Rientra in 
quest'ambito Grape Quality Agreement, ovvero un proto-
collo di coltivazione integrato, che aiuta a produrre uve 
in linea con le caratteristiche qualitative richieste, ma 
con allo stesso tempo gli standard di sostenibilità socia-
le ed ambientale, senza rinunciare al ritorno di business. 
Come? “Attraverso la tecnologia” spiega a Tre Bicchieri Ric-
cardo vanelli, commercial unit head Syngenta Italia “Da 
quella in vigneto, che prevede un programma personalizzato 
di gestione del terreno, alla formazione dei viticoltori, fino 
all'accesso ai mercati internazionali. Il sistema, infatti, attra-
verso il software Emat, permette alle aziende di conoscere, già 
all'inizio dell'anno, la lista dei Paesi dove esportare, incrocian-
do i profili residuali degli agrofarmaci adottati in vigneto, con 
le legislazioni dei diversi Paesi del mondo sui Limiti Massimi 
di Residui (LMR) e anche con le regole – a volte parecchio re-
strittive – delle maggiori catene di distribuzione, garantendo 
così l'esportabilità a monte”. Un sistema che risolve, quin-
di, un problema di fondo: la com-
plessità legislativa mondiale in 
fatto di sostenibilità ambientale. 
Oggi  sono circa 16 mila gli ettari 
che hanno adottato il progetto per 
circa 140 aziende di tutta Italia e 8 
cantine cooperative. Ci sono nomi 
del calibro di Santa Margherita, 
Settesoli, Zaccagnini. Per quanto 
riguarda, il lavoro sul campo, Syn-
genta ha anche una soluzione chia-

mata, Operation Pollinator: “Un modo” spiega Vanelli “per 
aiutare l'agricoltore a creare dei bordi campo, dove si favorisce 
la creazione di nuovi habitat adatti agli impollinatori, con l'o-
biettivo di garantire la biodiversità in vigneto (ma può essere 
applicato anche ad altri settori) e tracciare dei corridoi ecolo-
gici, intatte dall'inquinamento ambientale”. Ma non è fini-
ta qua. Non tutti sanno, infatti, che la storia del marchio 
Vino Libero (lanciato nel 2012 dal gruppo Fontanafredda 
e dal suo proprietario Oscar Farinetti) è iniziata proprio in 
ottica sostenibile dalla collaborazione con Syngenta, per 
poi evolvere nel capo biologico. 
Ma guardando al futuro, quale sarà quello degli agrofar-
maci e soprattutto che agricoltura ci attende? “Di certo non 
possiamo pensare idealmente di passare ad un'agricoltura to-
talmente biologica” conclude Vanelli “non possiamo neanche 
permettercelo perché il Pianeta cresce e con esso la richiesta 
di cibo. Il biologico tout court può andar bene per le nicchie, 
ma su grande scala la soluzione è il compendio tra una chimica 
avanzata e allo stesso tempo più rispettosa dell'ambiente. Lot-

ta integrata, insomma. Che non può 
fare a meno degli agrofarmaci - oggi  
circa il 40% della produzione agrico-
la mondiale andrebbe persa senza gli 
agrofarmaci - ma che è alla costante 
ricerca di quelli con profli più puliti e 
passa dallo studio su principi attivi 
fino alla gestione delle resistenze. Un 
po' come avviene per i farmaci”. In 
fondo, oggi chi curerebbe una gra-
ve malattia con il bicarbonato? 

Il glossarietto

Agrofarmaci
Tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che 
hanno a che fare con la difesa della pianta. 
Quindi utilizzati per combattere malattie 
infettive, fisiopatie,  parassiti e così via.
    
Fertilizzanti
Tutto ciò che attiene alla nutrizione della 
pianta e che permette di preservare la fertilità 
del terreno. Rientrano in questa categoria, 
concimi minerali, organici, organo-minerali e 
biostimolanti.

Tempo di carenza
Conosciuto anche come intervallo di sicurezza, 
è l'arco temporale che deve passare dal 
momento del trattamento a quello di raccolta.

LMR
Limiti Massimi di Residui.

circa il 40% della 
produzione agricola 
mondiale andrebbe 
persa senza gli 
agrofarmaci, a causa 
di insetti nocivi, erbe 
infestanti e malattie. 

(syngenta)

Grape Quality Agreement - Syngenta

http://www.cantinasandonaci.eu
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M
eno 7 per cento, come i sette mesi trascorsi 
da gennaio a luglio, in cui gli Stati Uniti 
hanno comprato da tutto il mondo meno 
vino rispetto a un anno prima. Sette mesi 

che sono forse troppo pochi per stilare un bilancio esau-
stivo, completo, sul primo mercato mondiale per il con-
sumo di vino, tuttavia questa tendenza al ribasso negli 
acquisti, che si manifesta da inizio 2018, sta facendo ri-
flettere gli osservatori e i produttori. I dati del ministero 
del commercio statunitense, resi noti dall'Italian wine 
and food institute (Iwfi), dicono che l'import dei fermi 
in bottiglia totalizza 5,19 milioni di ettolitri rispetto ai 
5,59 mln del 2017, e dicono che i valori crescono e rag-
giungono 2,65 miliardi di dollari (+8,3%) principalmente 
per un incremento dei listini e per le variazioni dei tassi 
di cambio. Sono diversi i Paesi fornitori che fanno fatica: 
dall'Australia (-24,6%) all'Argentina (-18,3%), dalla Ger-
mania (-16%) al Cile (-8,2%) alla Spagna (-5,6%). Men-
tre Francia (+13%) e Nuova Zelanda (+8%) sono in netta 

controtendenza. L'I-
talia, che guadagna 
+7,5% nei valori (a 
819 milioni di dol-
lari), resta ancora 
ferma nei quantita-
tivi (-0,5%), ceden-
do quote di merca-
to e scendendo al 
28,6% (a valore è del 
31,5%). In un qua-
dro che per il vino 
made in Italy pre-
senta luci e ombre, 
brilla la voce spu-
manti che, in sette 
mesi, incrementa del 
17,2% nelle quanti-
tà, per una spesa di 
240 milioni di dol-
lari, realizzando un 
+26,8 per cento.

iL RUOLO DELLA DisTRiBUziOnE
Per capire cosa stia accadendo, abbiamo chiesto a chi 
questo mercato lo conosce bene: export manager, vertici 
di alcune grandi firme del panorama nazionale, ma an-
che di società italiane specializzate nell'organizzazione 
di eventi promozionali. Una possibile chiave di lettura è 
legata al trend di lungo periodo dei vini francesi, in una 
piazza competitiva come gli Stati Uniti che contano un 
giro d'affari legato al vino di oltre 60 miliardi di dollari 
nel 2017. Lo sottolinea a Tre Bicchieri, Giuseppe san-
tarelli, export manager dell'area Nord America per ››

La mancata crescita a 
volumi dell'italia negli stati 
Uniti e la prepotente risalita 
di Francia e Nuova Zelanda 
pongono interrogativi sulle 
ragioni di questo trend. 
strategie promozionali, 
cambiamento dei consumi, 
criticità nella distribuzione. 
Lo sguardo di analisti, 
export manager e grandi 
player italiani 

LuCi E OMbRE dagLi usa. 
un'anaLisi
sui pRiMi 7 MEsi dEL 2018

 a cura di gianluca atzeni

l'italia sta investendo 
di meno rispetto 
alla Francia sul 
ruolo dei wine 
brand ambassador. 
siamo agganciati a 
figure come l'export 
manager che, 
sì, girano tutto il 
mondo, ma il mondo 
è divenuto troppo 
grande 

giuseppe santarelli 
(avignonesi) export 

manager nord 
america



gambero rosso26tre bicchieri

le storie mercati

›› la cantina Avignonesi: "I francesi vengono da un deciso 
crollo negli anni passati e ora sono in fase di recupero del-
le posizioni perse, anche grazie a importanti investimenti in 
atto, attraverso dei wine brand ambassador che risiedono 
negli Stati Uniti. L'Italia, su questo sta investendo di meno, 
e siamo agganciati a figure come l'export manager che, sì, 
girano tutto il mondo, ma non dimentichiamo che il mondo 
è divenuto troppo grande". C'è, poi, l'elemento legato alla 
distribuzione: "Non è più la stessa. Oggi siamo di fronte ad 
aziende che si ingrandiscono per acquisizione. Ci sono joint 
venture che controlleranno il mercato e se non disponi di una 
figura professionale che segue passo passo i tuoi vini rischi 
di scomparire in una marea di tipologie di vino diverse e in 
un mare dove operano le grandi potenze". Per Santarelli, è 
cambiato anche il rapporto col distributore che spesso 
detta le condizioni: "Io distribuisco i tuoi vini, ma quanto 
sei disposto a investire con me?". Sul lato dei consumatori, 
è vero che i millennial bevono di più "ma a prezzi più bassi" 
fa notare l'export manager, ricordando che le fasce su cui 
si gioca la partita sono quelle tra 14 e 24 dollari, e invi-
tando le aziende italiane ad attribuire al vino un carattere 
"meno serioso e più spensierato" di quanto non facciano ora. 
Consigli importanti da chi opera quotidianamente oltreo-
ceano dove la concorrenza è forte e dove il mercato si sud-
divide per due terzi nell'on-trade (hotel, enoteche, risto-

PROsECCO E PinOT GRiGiO
I vertici di Cavit conoscono bene il 
mercato a stelle e strisce. Con una 
propensione all'export del 78% su un 
fatturato che supera i 182 milioni di 
euro, la cantina trentina, diretta da 
Enrico Zanoni, ha negli Stati Uniti il 
primo cliente: "Da almeno tre anni ci 
siamo accorti di questo trend ribassi-
sta in un mercato che definirei musco-
lare. Le ragioni sono diverse. Potrebbe 
sembrare banale" osserva "ma è vero 
che i consumatori stanno cambiando, 
demograficamente e nel loro approccio 
al vino. E questo si riflette nei consumi, 
che premiano i prodotti a prescindere 
dalla loro origine. Ad oggi, Sauvignon 
Blanc della Nuova Zelanda e i rosati di 
Francia sono i più venduti, rispetto a 
un Pinot grigio italiano che, tra gen-
naio e aprile, ha totalizzato -1,9% a volume e -1,6% a 
valore". Per Zanoni, la sofferenza del vino italiano è 
dovuta alla flessione non solo del Pinot grigio, che su-
bisce anche la concorrenza delle bollicine, e dello stesso 
Prosecco, ma anche al momento non particolarmente 
positivo di altri rossi, tra cui, come ricorda il manager 
trentino, Lambrusco, Valpolicella, Chianti classico, 
Merlot: "Red blend e rosati, invece, stanno andando bene.. 
Il +120% registrato dai rosé nei primi 4 mesi del 2018 la 
dice lunga sul diverso atteggiamento dei consumatori". 

GLi EFFETTi DELLA vEnDEMMiA 2017
Gli Stati Uniti, pertanto, si confermano un mercato "mu-
scolare", come nota lo stesso Zanoni, in cui player del 
calibro di Wine group, Constellation 
brands, Gallo winery, Treasury wine 
estates. Lo sa bene Ettore nicoletto, 
amministratore delegato di Santa Mar-
gherita, gruppo artefice del successo 
proprio del Pinot grigio italiano negli 
Usa. Nicoletto, però, predica prudenza 
nella lettura dei dati sulle importazioni: 
"Sette mesi rappresentano un periodo lun-
go ma non significativo e bisogna conside-
rare anche i dati dei consumi. Certamente, 
non dobbiamo sottovalutarli. A mio avvi-
so, il calo italiano nei volumi è attribuibile 
a un'annata di scarsa produzione come la 
2017. Nel 2018 è mancato il vino. L'Italia, 
del resto, viene da un lungo ciclo di cresci-
ta decennale che ora tende a stabilizzarsi. 
L'attuale trend, se confrontato con Francia 
e Nuova Zelanda, può destare qualche pre-

››

ranti, etc.) con un 70% di segmento off-trade (iper, super, 
negozi, liquor shop e mini market), e un e-commerce non 
ancora sviluppato come in Francia, Cina o Uk. 

TROPPO vinO EnTRy LEvEL
sebastiano De Corato, direttore commerciale di Rive-
ra, attribuisce alla scarsa presenza italiana nelle fasce più 
basse il calo dei vini italiani, soprattutto in quella entro i 
10 dollari a scaffale che "sono in grado di determinare mag-
giormente le variazioni nei volumi complessivi". Ad avviso di 
sandro Bottega, presidente di Bottega spa, i vini italia-
ni non godono di un'immagine sufficientemente elevata: 
"Molto spesso i produttori si attivano per esportare preva-
lentemente vini di fascia entry level, piuttosto che premium. 
Mentre negli spumanti, anche grazie al fenomeno Prosecco, 
abbiamo creato un'immagine più elevata, giovane e tren-
dy, che ci permette di conquistare quote di mercato". Se-
condo il manager veneto, occorre riflettere anche sull'at-
teggiamento dei consumatori che "resta legato a livelli di 
prezzo ancora molto bassi. Vorrei sottolineare" aggiunge "che 
mentre i vini californiani e quelli di alcuni Paesi emergenti 
riescono a imporsi a prezzi ben superiori a quelli dei nostri 
vini, i produttori italiani continuano a vendere i primi prezzi, 
non esportando e non promuovendo la grandissima qualità 
del vigneto Italia". 

fonte: Italian Wine & Food Institute su dati U.S. Department of Commerce

Argentina 282.540 136.195.000 -18,3 - 6,1

Totali 5.197.840 2.654.530.000  -7  8,3

Australia  792.170 170.626.000 -24,6  -15,8

Cile 713.140  138.708.000  -8,2 -9,5

Francia  856.530 804.360.000 13  24,8

Germania  99.740  53.774.000 -16 -6,8

Italia  1.489.570 837.533.000 -0,5  7,5

N. Zelanda  429.010 261.009.000 8 11,2

Portogallo  104.340 35.154.000 6,7  17

Spagna  ·  253.100 125.970.000 -5,6 5,57

18/17 +/-     % 18/17 +/- %Gennaio - Luglio 2018 
DollariEttolitri Quantità Valore

occupazione. Ma io non sono allar-
mato, perché non possiamo crescere 
ogni anno". L'onda lunga del Pinot 
grigio ha dato una grande mano 
al made in Italy negli Stati Uniti: 
"Oggi questa categoria è matura e si 
misura con gli altri in un panorama 
affollato, fatto anche di Pinot grigio 
domestico che da qualche anno ha 
superato quello italiano". È un'I-
talia che attualmente gode delle 
performance del Prosecco e che, 
rispetto ai francesi (che hanno 
Bordeaux, Borgogna, Champagne 
e rosati), come osserva l'ad Nico-
letto, possiede su questa piazza 
meno asset strategici dotati di 
una massa critica adeguata per 
essere altamente competitiva. E 
oggi che "la concorrenza non si fa 

più sui varietali ma sulle occasioni di consumo", la scelta dei con-
sumatori è molto più ampia. Pertanto, è difficile per denomi-
nazioni grandi in Italia ma piccole negli Usa fare un'efficace 
campagna di comunicazione.

Un PREsiDiO MAnCATO GDO
Gli eventi e la promozione rappresentano una delle leve stra-
tegie decisive. Iem-International Exhibition Management, 
società specializzata con sedi a Verona e in Florida, rileva un 
"interesse dei consumatori e un orientamento dei produttori sem-
pre crescente verso i fine wines", sottolinea Marina nedic, co-
fondatrice di Iem assieme a Giancarlo voglino. Millennial 
particolarmente attenti, quindi, che apprezzano vini di qua-
lità ma Gdo che ancora è un'occasione poco sfruttata dall'I-

talia: "Nella fascia media, tra 9,99 
e 12,99 dollari, facciamo fatica. 
Attualmente" dice Voglino "sono 
poche le aziende capaci di dialogare 
coi grandi buyer e in grado di garan-
tire il prodotto in quantità. Questa 
mancanza crea un problema di vo-
lumi rispetto a competitor come 
Francia, Australia, Nuova Zelanda 
e Sud America". Se si guarda alle 
tipologie, mentre fino a qualche 
anno fa il modello del Cabernet 
californiano, di gusto pieno e di 
grado elevato, era vincente "oggi 
c'è un ripensamento e si torna a 
vini più vicini allo stile della Borgo-
gna. Gli italiani Chianti e Barbera 
stanno incontrando un apprezza-
mento del mercato. E Brunello e Ba-

Importazioni USA di vini italiani da tavola (Fermi)

l'italia viene da un 
lungo ciclo di crescita 
decennale che ora tende 
a stabilizzarsi. l'attuale 
trend, se confrontato con 
Francia e nuova Zelanda, 
può destare qualche 
preoccupazione. ma io 
non sono preoccupato, 
perché non possiamo 
crescere ogni anno

ettore nicoletto, 
amministratore delegato 

santa margherita

Fare promozione non 
significa partire e 
conquistare nuovi clienti 
ma provare a presidiare 
quel preciso mercato. 
e negli ultimi tre anni 
l'italia fa promozione 
per soli sei mesi l'anno. 
scontiano questo tipo di 
errore: non aver presidiato 
continuativamente il 
mercato americano

riccardo ricci curbastro, 
presidente di Federdoc

    Imbottigliati  1.405.910 819.428.000 -0,4 7,8

    Rossi   586.980 395.380.000  0,2 10,4
    Bianchi 776.030 401.001.000 -1,7  3,3
    Rosé 42.900 23.047.000 16,8 35,3

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/
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le storie

rolo mantengono le posizioni". A giudizio di Iem, il nodo strategi-
co è la gestione della promozione. I ritardi nell'erogazione dei 
fondi non consentono di pianificare le azioni promozionali "né 
gli accordi con la ristorazione e la distribuzione. Se non hai le risorse 
a disposizione entro dicembre perdi l'intero semestre successivo, col 
risultato che gli slot disponibili" ammonisce Voglino "risultano oc-
cupati dai nostri concorrenti. È chiaro che anche gli importatori in 
mancanza di programmazione certa non aspetta i vini italiani ma 
li sostituisce con altri. E accadrà anche quest'anno".

LA GEsTiOnE DELL'OCM
Chi attribuisce alla gestione delle risorse Ocm vino la quasi to-
talità delle colpe del rallentamento italiano negli Usa è Riccar-
do Ricci Curbastro, presidente di Federdoc. "Fare promozione 
non significa partire e conquistare nuovi clienti ma provare a pre-
sidiare quel preciso mercato. E negli ultimi tre anni l'Italia fa pro-
mozione per soli sei mesi l'anno. Scontiamo questo tipo di errore: 
non aver presidiato continuativamente il mercato. E non credo che 
il rallentamento dei vini italiani sia dovuto a un cambiamento dei 
gusti dei consumatori. Perché l'Italia dispo-
ne di una gamma vastissima di tipologie. Il 
fatto è che in un Paese come gli Stati Uniti, 
in cui il buyer cambia ogni sei mesi e in cui 
cambiano i consumatori, se non presidi il 
mercato poi ti perdi".

LE POssiBiLi sOLUziOni
Quali sono allora le strategie possibili, 
secondo i nostri interlocutori? sandro 
Bottega punterebbe sui vini di qualità 
con un'immagine "fresca e innovati-
va", investendo in sistemi distributivi 
alternativi rispetto a quelli gestiti da 
"importatori di vecchia generazione che 
trasmettono un'immagine obsoleta dei vini Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

OCTOBER

27   ROME - Italy    trebicchieri 

30   TOKYO - Japan    trebicchieri

JANUARY 
21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Vini d'Italia 

28   STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

30   COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia

FEBRUARY 
27   CHICAGO - Usa  trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11   MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

26     LONDON - U.K.  trebicchieri 

APRIL

07    VERONA - Italy    trebicchieri VINITALY Special

        DUBAI - UAE   Notte Italiana - Best of Italy

MAY

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

        ZURICH - Switzerland       Vini d'Italia

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada  Vini d'Italia

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA  Top Italian Wines Roadshow

2019

NOVEMBER 

01   SEOUL - Korea    Top Italian Wines Roadshow

05   TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow 

07   HONG KONG - China  trebicchieri HKTDC Special

12   SHANGHAI - China  trebicchieri  

15   BEIJING - China  Vini d'Italia 

20   ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia   trebicchieri

2018
italiani". Inoltre, spendere risorse in una promozione mirata, 
offrendo una "italian experience" a chi frequenta la ristorazio-
ne made in Italy negli Usa. Giuseppe Santarelli auspica che si 
facciano attività evitando i "soliti posti noti, come New York, Mia-
mi, Los Angeles, Chicago. Ci scordiamo che gli Stati Uniti sono 52. 
Se vai in Tennessee o in Wisconsin a vendere il vino ti fai un amico 
per tutta la vita. Questo per dire che i margini di crescita sono in al-
tri Paesi e che non è il caso di spremere sempre lo stesso limone". Per 
Iem, fare formazione con il trade e sfruttare la ricettività del 
mercato Usa è una delle strategie possibili: "essendo le aziende 
italiane non sufficientemente dimensionate, occorre lavorare per 
aggregazioni in modo da proporre vini omogenei", dicono Voglino 
e Nedic che pensano "a pacchetti di offerte congiunte con l'appog-
gio di risorse umane in loco". Per Enrico Zanoni c'è bisogno di 
studiare meglio il mercato: "Ci sono due modi per vendere il vino 
all'estero: il primo è andare con la valigia e convincere gli americani 
della bontà del nostro vino, il secondo è studiare meglio il merca-
to. Dobbiamo investire su questo secondo aspetto". Infine, Ettore 
Nicoletto spiega che l'Italia deve prendere coscienza che "per 

la frammentazione del tessuto 
di imprese italiano è impossi-
bile scimmiottare le strategie 
dei nostri competitor. L'Italia 
deve capire che il lavoro va fatto 
sull'unione e sulla compattazio-
ne di forze, basandosi sul ruolo 
dei consorzi, per creare un fron-
te comune in ogni Doc. Questo 
vale soprattutto per i distretti 
più piccoli, che devono trovare 
un'egida comune in ogni deno-
minazione. Il rischio, altri-
menti, è quello di sprecare le 
risorse investite confondendo 
il consumatore".

molto spesso i produttori 
si attivano per esportare 
prevalentemente vini di 
fascia entry level, piuttosto 
che premium. mentre negli 
spumanti, anche grazie al 
fenomeno Prosecco, abbiamo 
creato un'immagine più 
elevata, giovane e trendy, che 
ci permette di conquistare 
quote di mercato
sandro bottega, presidente di 

bottega spa
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