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NATALE

I l 2022, che ci avviamo a salutare, è stato 
un anno politicamente complesso, se-
gnato da vicende geopolitiche che han-
no inciso sulle dinamiche dei mercati 

dove, comunque, abbiamo registrato una ripre-
sa dei consumi e una rinnovata vitalità dei ca-
nali distributivi. 

Il percorso intrapreso è stato lungo, a volte 
pieno di ostacoli, ma forti dell’eredità del pas-
sato e consapevoli delle potenzialità del futuro, 
non abbiamo distolto lo sguardo dagli obiettivi 
prefissati, fermi nella volontà di procedere per 
raggiungerli.

Il 2023 si annuncia con qualche ombra di re-
cessione, che noi, temprati da una esperienza 
secolare, sono convinto supereremo di slancio, 
con la qualità dei nostri vini e l’intraprendenza 
degli imprenditori italiani che hanno dimostra-
to, anche nel recente passato, di saper affrontare 
e gestire le crisi uscendone sempre più forti. 

Difendere il mondo del vino come patrimo-
nio economico e culturale del nostro Paese è 
un compito arduo, ma improcrastinabile di cui, 
come Unione Italiana Vini, continueremo a 
farci carico: con la promozione e la formazione 
alla cultura del bere possiamo garantire che i 
nostri prodotti rimangano un’eccellenza nei 
mercati del mondo, simbolo di un made in Italy 
senza eguali. 

Nell’imminenza delle festività natalizie, il 
mio personale auspicio è che il 2023 sia prospero 
di successi e gratificazioni, grazie allo spirito di 
condivisione e collaborazione che anima tutti 
noi. A tutti Voi lettori e alle Vostre famiglie, con 
un pensiero speciale rivolto alle nostre aziende 
associate, ai collaboratori 
dell’Unione Italiana Vini 
e a tutti gli amici delle 
istituzioni, dei media e 
delle realtà a noi vicine, 
arrivi un augurio sincero, 
da parte mia e di tutti 
i colleghi del Con-
siglio Nazionale, 
per un sereno 
Natale e un bril-
lante 2023. 
Auguri!
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Il futuro degli sparkling, nobili, 
è sempre di più nel passato e la quota 

di spumanti “invecchiati” è in crescita. 
Aumenta la richiesta per prodotti 
più complessi e capaci di vincere 

la sfida di lunghe maturazioni 
da parte di consumatori sempre più 
appassionati e in grado di spendere

 cifre importanti. I segreti in vigna 
e cantina delle bollicine “agée”, non 

per tutte le tasche così come non 
per tutti i terroir. Proprio in vista 

del momento di consumo 
più importante dell’anno 
anche in ottica regalistica
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ALL’ULTIMO CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ANNO DI UIV, 
PANORAMICA SUI DOSSIER POLITICI APERTI. ECCO LE PRIORITÀ

VINO-SALUTE E RIFORMA 
DELLE IG: SERVE UN NUOVO 

“FRONTE ITALIANO”
L’agenda di Bruxelles e i continui attacchi dell’Oms rendono urgente riorganizzare la risposta italiana 

sulla proposta di nuove norme Ue sulle Ig e sul tema alcol e salute. L’appello dell’eurodeputato Paolo 
De Castro e la risposta del presidente Lamberto Frescobaldi: necessario ricompattare la filiera italiana 

e potenziare l’azione coordinata con la politica e le istituzioni nazionali. Il confronto con il ministro 
Francesco Lollobrigida e il vicepremier Matteo Salvini

Da sinistra, 
Lamberto 
Frescobaldi, Matteo 
Salvini, padre 
Nicola Tovagliari 
e Francesco 
Lollobrigida 
all’evento conviviale 
degli auguri di UIV

L’Italia del vino 
deve ritrova-
re una nuova 
compattezza 
a livello di 

filiera e con le istituzioni na-
zionali sia per contrastare chi 
vuole lasciare fuori il vino dalla 
riforma delle Ig sia per fron-
teggiare l’attacco che arriva 
dall’Oms sul tema alcol e salu-
te. Il messaggio politico emerso 
dall’ultima tornata consiliare 
di Unione Italiana Vini, svol-
tasi nei giorni scorsi a Roma, 
è chiaro. Tanti i temi affronta-
ti nel corso del confronto – dai 
dealcolati alle nuove norme eu-
ropee sugli imballaggi e il riuso 
dei contenitori, dalla riforma 
del sistema delle Do all’intro-
duzione di regole più chiare 
per la sostenibilità e, con l’I-
spettore Capo dell’Icqrf, Felice 
Assenza, dalle pratiche sleali 
alla necessità di controlli più 
serrati durante la vendemmia 
- su cui però si sono imposti, 
per l’urgenza delle prossime 
scadenze, la riforma europea 
della Ig e il tema vino e salu-
te. Entro febbraio il confronto 
all’Europarlamento sulla rifor-

ma delle Ig dovrà trovare un 
momento di sintesi, ha detto 
l’on. Paolo De Castro, relatore 
della riforma intervenuto in 
videoconferenza, lanciando un 
appello che non lascia spazio a 
fraintendimenti: “Se volete che 
aiuti il vino, oggi è importan-
te far arrivare a Bruxelles un 
messaggio forte e unitario del 
nostro Paese, a livello produtti-
vo e politico, sulla necessità di 
tenere il vino all’interno della 
riforma. Perché, almeno fino 
ad oggi, mi trovo davanti una 
maggioranza di emendamenti 
favorevoli invece alla sua esclu-
sione, che dovrò tenere in con-
siderazione se non interverran-
no fatti nuovi”. Un pericolo che 
indebolirebbe fortemente il 
settore, trovandosi escluso dai 
fondi della promozione oriz-
zontale e da una serie di norme 
che rafforzano la tutela delle 
denominazioni “rischio che 
dobbiamo assolutamente evi-
tare”, ha ribattuto il presidente 
di UIV, Lamberto Frescobaldi, 
pur confermando la necessità 
di modificare alcuni punti del 
testo (il ruolo di Euipo, il taglio 
del 15% delle Ig e le norme sulla 

Vigneto Italia c’è qualcosa di 
unico che, come i monumenti, 
non si può delocalizzare. Per 
questo il nostro compito, sarà 
difendere gli interessi della na-
zione e ciò che abbiamo come 
patrimonio, dalla biodiversità 
alle produzioni di eccellen-
za. Il vino, il primo alimento 
che nella storia ha allietato il 
genere umano, è un punto di 
partenza, un ancoraggio della 
nuova Italia. Attualmente stia-
mo seminando e abbiamo già 
ottenuto un buon risultato a 
Bruxelles evitando il blocco dei 
fondi promozione a sostegno 
di un mondo imprenditoriale 
che, nonostante la pandemia 
e le conseguenze della guer-
ra in Ucraina, ha continuato a 
investire. Una delle novità del-
la nostra azione – ha conclu-
so - spero, sarà quella di avere 
un governo che duri il tempo 
necessario per fare strategia”. 
Passaggio colto e rilanciato dal 
presidente Frescobaldi che nel-
la sua replica ha sottolineato 
come “il nostro settore è abi-
tuato a ragionare in tempi lun-
ghi dettati dalla cadenza delle 
stagioni e delle vendemmie. 
Noi piantiamo un vigneto e ci 
mettiamo alcuni anni a porta-
re il nettare di Dio sulle tavole; 
rischiamo e giochiamo questa 
partita cercando di rapportar-
ci con il mondo politico che 
deve garantirci, innanzitutto, 

stabilità del governo e conti-
nuità d’azione di una politica 
illuminata capace di indicare 
chiaramente quali saranno le 
direzioni da seguire, a garanzia 
di progettualità e investimen-
ti pluriennali che ci troviamo 
continuamente a sostenere e, 
oggi, per far fronte ad un anno 
complesso dove stiamo ini-
ziando a vedere segnali positi-
vi”. Per salvaguardare e valoriz-
zare un patrimonio economico 
ma anche sociale e paesaggisti-
co unico al mondo, che è stato 
richiamato dal vicepremier. “Il 
vino, per uno della Lega che ha 
nell’autonomia la sua radice – 
ha detto Salvini -, è la rappre-
sentazione di un’Italia magni-
fica che sotto ogni campanile 
trova la sua etichetta. Io odio il 
pensiero unico, l’omologazione, 
anche in  ambito alimentare e 
penso che il vino sia un esem-
pio del nostro genio. Ma – ha 
concluso - o si cambia la buro-
crazia o difficilmente riuscire-
mo a portare le nostre bottiglie, 
il nostro sapere e il nostro cibo 
in giro per il mondo”. 

Giulio Somma

Nelle foto qui sotto: a sinistra, 
il presidente Lamberto Frescobaldi 
saluta il vicepremier Matteo Salvini 
con il segretario generale Paolo 
Castelletti, e, a destra, dialoga con 
il ministro Francesco Lollobrigida 
durante il suo intervento

sostenibilità nei disciplinari). 
“Dobbiamo lavorare da subito 
per rafforzare la compattezza 
nella filiera su questi temi, per 
orientare la politica italiana e 
andare a Bruxelles parlando 
con la stessa voce”, ha sottoli-
neato il presidente UIV. E l’ur-
genza di un rinnovato “asse 
italiano del vino” trasversale 
anche a livello ministeriale e 
che coinvolga più livelli isti-
tuzionali è stato l’altro tema 
affrontato nel corso del dibatti-
to rispetto all’emergenza anti-

proibizionista verso cui UIV sta 
mettendo in campo una preci-
sa strategia comunicativa che 
partirà dal prossimo gennaio. 
L’attacco indistinto all’alcol 
che viene dall’Oms, dove il vino 
si trova strumentalmente coin-
volto in una demonizzazione 
che non fa distinzione tra uso 
e abuso, “richiede una risposta 
nuova e più forte del nostro 
Paese a livello istituzionale 
che veda coordinati i Ministeri 
della Salute, dell’Agricoltura a e 
degli Esteri – ha continuato il 
presidente di UIV – perché solo 
così riusciremo a far sentire la 
voce della politica italiana su 
un tema dove si gioca il futuro 
del vino a livello globale”.

Il confronto con 
Lollobrigida e Salvini
È stato l’evento conviviale de-
gli auguri organizzato dall’as-
sociazione in occasione del 
Consiglio – che ha ricevuto 
la benedizione del cappella-
no dell’Università europea di 
Roma, padre Nicola Tovagliari 
- il teatro dove la rappresentan-
za di UIV si è confrontata con il 
ministro dell’Agricoltura e So-
vranità alimentare, Francesco 
Lollobrigida, e il vicepremier 
e ministro delle Infrastrutture, 
Matteo Salvini. “Le imprese vi-
tivinicole italiane sono super-
potenze della qualità – ha detto 
il ministro Lollobrigida - e nel 
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Il futuro degli sparkling, nobili, è sempre di più nel passato, nella storia, 
nel tempo che trascorrono a maturare e affinare in cantina prima di uscire 
sul mercato. La quota di spumanti - italiani, ma anche Champagne, Cava e diverse 
altre bollicine di territorio - “invecchiati” è in crescita: aumenta la richiesta per 
prodotti più complessi e capaci di vincere la sfida di lunghe maturazioni da parte 
di consumatori sempre più appassionati e in grado di spendere cifre importanti 
per un’esperienza diversa. Nei tre grandi Paesi produttori non mancano gli esempi 
prestigiosi, con una importante e sostanziale differenza tra quanti prediligono 
l’affinamento sur lie e quanti, magari in combinazione, puntano anche a lunghi 
periodi di invecchiamento post-dégorgement. I segreti in vigna e cantina delle 
bollicine “agée”, non per tutte le tasche così come non per tutti i terroir, proprio 
in vista del momento più importante dell’anno anche in ottica regalistica. Dove, 
a mancare tra gli scaffali, potrebbero essere proprio queste etichette di pregio...

U n mercato in crescita e 
capace di trainare, se ancora 
ce ne fosse bisogno, valore e 
prestigio di una categoria – 
quella degli spumanti – che 

non sembra conoscere crisi. Con l’avvicinarsi 
del Natale, importante per abitudini di 
consumo e per la regalistica, ci siamo occupati 
dell’invecchiamento delle bollicine prestigiose, 
ripartito tra affinamento sui lieviti e post-
dégorgement, ultima frontiera per vini che sono 
da sempre considerati prodotti dai quali avere 
sensazioni immediate, fresche, magari anche 
pungenti in funzione dell’effervescenza e dei 
dosaggi. Insomma, da bere giovani, o comunque 
appena messi in commercio. Senza aspettare 
maturazioni ulteriori nelle cantine degli 
operatori o dei singoli appassionati. 
Una storia di consumi e consumatori che 
oggi è a una svolta perché sta crescendo e 
consolidandosi su tanti mercati del mondo 
una richiesta di bollicine “mature”, affinate, 
invecchiate, dove la stessa immagine dello 
spumante, nelle sue numerose declinazioni 
nazionali e territoriali, sta cambiando. E non 
si tratta di una moda effimera bensì, come sta 
succedendo ormai da tempo per diverse altre 
tipologie di vino, bianchi e rosati ad esempio, 
di un cambio strutturale di immagine pronto 
a sfidare una nuova segmentazione, dove il 
tempo della maturazione porta a un prodotto 
nuovo, diverso per struttura, prezzo e target 
di consumo. Conferme arrivano anche dalla 

di  GIULIO SOMMA e FABIO CIARLA

NATALE
Bollicine nobili 

alla sfida del tempo

INCHIESTA TRA ITALIA, 
FRANCIA E SPAGNA SU 

UNA FRONTIERA ANCORA 
“GIOVANE” DELLA GRANDE 

SPUMANTISTICA MONDIALE 
SOTTO I RIFLETTORI 

IN PARTICOLARE DURANTE 
LE FESTE

chi sceglie l’opzione più veloce lo fa perché 
vuole bere un vino fresco, vivace, dai 
sentori complessi ma puntando appunto 
all’immediatezza. Quelli che, invece, 
preferiscono aspettare uno spumante anche 
per anni dopo la ritappatura sono winelover 
che prediligono sensazioni più sfumate, 
ovvia la quasi certa perdita di una parte 
della pressione interna, ma allo stesso tempo 
austere e ricercate, quasi da meditazione, che 
avvicinano forse queste etichette – se ben 
conservate ovviamente – a un “grande vino” 
inteso come definizione generale. Potrebbe 
sembrare una forzatura o una provocazione, e 
in parte lo è, ma queste bottiglie, rare e costose, 
di spumanti invecchiati magari 8 o 10 anni sui 
lieviti e tenute nelle cantine dei ristoranti di 
alto livello per un periodo altrettanto lungo, 
sono forse concettualmente meno “spumanti” 
e più “vini”. Come sempre, per storia e prestigio, 
è la Champagne a fare da capofila con il rilascio 
da parte delle grandi maison, più che dei piccoli 
vigneron, di annate anche molto vecchie, 
con periodi di maturazione “sur lattes” che si 
possono contare di cinque anni in cinque anni. 
L’ultima notizia in merito arriva dalla maison 
Perrier-Jouët che ha messo sul mercato una 
edizione limitata del suo “Belle Epoque” in 
formato Jeroboam dell’annata 2007, ma come 
Nft (non fungible token) in collaborazione con 
BlockBar e Hong Kong Digital Art Fair. Il valore 
delle 10 bottiglie messe in commercio è di 
10.000 dollari l’una, ma a colpire è sicuramente 

più la presentazione che i media hanno fatto 
dell’operazione, non spendendo una parola 
sulla qualità del vino, dandola evidentemente 
per assodata, per spiegare invece nel dettaglio 
il funzionamento dell’operazione finanziaria. Il 
che apre una finestra sulla capacità attrattiva, 
a livello economico e di vendite, che può avere 
la categoria dei “fine wines” anche in questa 
tipologia. Per i grandi bianchi e rossi di tutto il 
mondo sappiamo che le aste, dove si spuntano 
prezzi incredibili, si basano su lotti di vecchie 
annate. Insomma la longevità è un riferimento 
inevitabile per il valore di un vino e, di ricaduta, 
di un territorio. O è capace di invecchiare o non 
può essere un grande vino, questo l’assioma 
che funziona quando si parla di valore. Gli 
spumanti sono sbarcati ormai solidamente 
anche in questo specifico mercato e sono pronti 
a restarci. E non è infatti un caso che, come 
abbiamo evidenziato nel nostro ultimo Dossier 
Spumanti (vedi Cv 38/2022), a soffrire lo shortage 
di prodotto, lamentato da alcuni distributori 
specializzati in vista degli acquisti natalizi, 
sono le grandi bollicine invecchiate accanto ad 
alcune etichette blasonate di sparkling italo-
francesi: segno che, ormai, sono diventate una 
category del lusso enoico con una sua specifica 
identità e logiche di mercato conseguenti. A 
ben vedere mancano solo i rosati ma anche lì 
qualcosa si sta muovendo… 
Il rischio, tuttavia, è quello che il filone 
prenda una strada sbagliata, come sottolinea 
Alberto Lupetti, che mette in guardia dal far 
diventare l’invecchiamento degli spumanti una 
nuova moda fine a sé stessa. Dal racconto dei 
produttori infatti, che siano francesi o italiani o 
spagnoli, si capisce bene come solo alcuni vini 
spumanti abbiano capacità di affinamento e, 
tornando alle similitudini con i grandi vini non 
effervescenti, questo dipende essenzialmente 
dai fattori di terroir e dalle attenzioni che 
l’uomo riserva alle fasi di produzione. Insomma, 
per essere chiari, possiamo continuare a 
chiamare gli spumanti dei “vini di metodo”, e 
quindi dare molta più importanza al metodo di 
produzione rispetto al resto, ma non dobbiamo 
dimenticare che se vogliamo avere qualcosa di 
più da loro dovremo pensarli e trattarli, anche 
nella conservazione, molto più accuratamente 
e similmente agli altri vini di quanto non 
abbiamo mai fatto in passato. Attenzioni da 
tenere a mente anche durante il prossimo 
Natale, quando l’atmosfera di festa spingerà 
banalmente a “far saltare i tappi” dimenticando 
che, invece, all’interno di alcune di quelle 
bottiglie potremo trovare il nostro nuovo vino 
di riferimento. Anche dopo che avremo rimesso 
in cantina luci e addobbi natalizi.

Spagna, con il Cava, dove il trend di “Guarda 
Superior”, sia “Reserva” che “Gran Reserva” 
(gli spumanti che fanno un affinamento 
più lungo e quindi di qualità superiore), 
registra una crescita dei consumi importante, 
pur rappresentando una quota di mercato 
minoritaria rispetto al Cava “De Guarda”. Oltre 
alla nascita del fenomeno Corpinnat.
Parlando di Francia invece possiamo dire che 
siamo arrivati a questo nuovo filone dopo 
essere passati – come ci racconta Christophe 
Andrieu nel suo pezzo sullo Champagne – per 
una continua riduzione degli zuccheri residui, 
fino agli attuali bassi dosaggi, o “non dosaggi”, 
che sembrano essere le tipologie più richieste 
ultimamente. Da dolce a secco, per capirci, 
mentre ora per gli spumanti sembra essere 
arrivato il momento di sfondare anche l’ultima 
barriera che, in molti, gli ponevano: la sfida 
del tempo. Se nei grandi appassionati è diffusa 
l’opinione che un grande metodo classico 
debba riposare dopo il dégorgement per un 
periodo uguale, o simile, a quello passato sur 
lie, a contatto con i lieviti, nella stragrande 
maggioranza dei consumatori valeva invece 
la regola che gli spumanti – per non perdere 
freschezza ed effervescenza – dovessero essere 
bevuti entro un anno o al massimo due dalla 
messa in commercio. 

Cosa può significare?
La differenza non è di poco conto o 
semplicemente relativa a gusti personali, 
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di ISABELLA PERUGINI

G li spumanti 
siamo abi-
tuati a berli 
cercando nel 
bicchiere fre-

schezza, immediatezza, eppure 
sempre più si sta diffondendo 
nel pubblico e ancor prima nei 
produttori una consapevolezza 
crescente, per alcuni radicata da 
decenni, della possibilità di go-
dere di bollicine “vintage”. Spu-
manti metodo classico capaci di 
narrare il passare del tempo nel 
bicchiere, divenendo dei veri 
e propri gioielli, capaci di rac-
chiudere in bottiglia il passato e 
il presente, guardando al futuro 
con ottimismo. Un segmento 
in crescita che abbiamo voluto 
comprendere nelle tecniche e 
nelle potenzialità di mercato, 
anche perché è candidato ad 
aggredire il mercato degli inve-
stitori. I fine-wine sono, infatti, 
considerati sempre più un bene 
rifugio, e secondo il rapporto 
annuale di Knight Frank, che 
descrive le prestazioni annuali 
dei beni di lusso da collezione, i 
vini pregiati hanno registrato le 
performance più alte tra gli in-
vestimenti luxury, con un +16% 
nel 2021 e un +137% negli ulti-
mi dieci anni. Secondo il “2022 
Global Fine Wine Report”, che 
raccoglie il parere di quasi mille 
protagonisti del mercato vini-
colo italiano, la seconda regione 
su cui puntare per il 2023 dopo 
la Francia, è l’Italia, con partico-
lare attenzione sul Piemonte e 
la Toscana. Il dato interessante 
ai fini di quest’analisi riguarda, 
però, in particolare i dati regi-
strati dagli Champagne pregia-
ti, che rappresentano una solida 
promessa per gli investimenti 
del prossimo anno. Un quadro 
nel quale anche l’Italia può gio-
care una partita interessante 
con i suoi migliori spumanti “da 
invecchiamento”. 
Abbiamo approfondito lo stato 
dell’arte su questo tipo di produ-
zione, facendo un viaggio tra le 
principali zone spumantistiche 
del Paese - Trento Doc, Alta Lan-
ga e Franciacorta - che incen-
trano il loro lavoro sui vitigni 
tradizionali del metodo clas-
sico, Pinot nero e Chardonnay. 
Ma abbiamo chiesto un parere 
anche a chi ha scelto il campo 
da gioco del vitigno autoctono, 
con il Cortese e i vitigni del Sud 
d’Italia, e a chi “sfida” il tempo 
con il Prosecco, dunque con il 
metodo Charmat. Infine, abbia-
mo raccolto il punto di vista di 
un esperto della spumantistica 
italiana, come l’enologo Mattia 
Vezzola, e l’analisi di uno dei più 
grandi conoscitori dello Cham-
pagne e delle bollicine nostrane, 
come Alberto Lupetti. 

Vigne vecchie 
e uve perfette
Il progetto di un 
metodo classico 
capace di raccontare gli anni 
parte sicuramente dalla vigna, 
il parere da parte dei produtto-
ri intervistati è in questo caso 
unanime. Secondo Marcello 
Lunelli dell’azienda Ferrari, il 
vigneto gioca un ruolo fonda-
mentale, per questo “abbiamo 
scelto di aderire al protocollo 
di coltivazione in regime biolo-
gico: innanzitutto se ne ricava-
no risvolti positivi nell’ambito 
della biodiversità ambientale, 
nella difesa della fertilità del 
terreno, nell’aumento della qua-
lità dell’aria e delle acque, ma 
si ottengono grandi risultati 
anche dal punto di vista della 
qualità delle uve che arrivano 
in cantina. Il biologico impone 
attenzione e tempestività nelle 
lavorazioni a verde, per arrivare 
alla vendemmia con un raccolto 
perfetto dal punto di vista della 
sanità delle uve, anche grazie 
all’esecuzione nei tempi deside-
rati delle operazioni di campa-
gna. Questo porta ad avere uve 
con un equilibrio ideale di acidi-
tà e pH, il giusto grado zucche-
rino, la complessità aromatica, 
l’armonia e l’eleganza che fan-
no unica una bollicina di mon-
tagna che diventa Trento Doc. 
Presupposti che, ovviamente, 
devono essere trasferiti al mo-
sto e al vino base con i corretti 
processi di vinificazione. Queste 
sono le basi di un lavoro impor-
tante e delicato che ti permette 
– conclude Lunelli - di avere vini 
spumanti adatti a lunghi affi-
namenti”. Per Andrea Farinet-
ti, produttore in Alta Langa con 
Fontanafredda, bisogna “ricer-
care la giusta correlazione tra 
vitigno-suolo-altitudine-espo-
sizione, evitando terreni troppo 
profondi ed esposizioni troppo 
soleggiate, soprattutto ad alti-
tudini inferiori 
ai 350/400 
metri; mol-
to impor-
tante poi 
è anche la 
s c e l t a 

dei cloni e dei portain-
nesti”. Giulio Bava 
dell’azienda Cocchi 

ha poi sottolineato 
che l’esposizione della vigna e le 
attenzioni agronomiche devo-
no tener presente che si dovrà 
ottenere un mosto più integro 
possibile con acini straordina-
riamente sani e un equilibrio 
acido e aromatico diverso, e di 
come infine “la forza di miglio-
rare col tempo sia fondamen-
talmente data dal territorio”. A 
introdurre un ulteriore elemen-
to di riflessione è Alessandro 
Massano, brand director Bella-
vista che afferma: “Gli accorgi-
menti riguardano soprattutto la 
longevità delle piante, le vigne 
vecchie hanno radici molto più 
profonde che resistono a stress 
idrici, radici che pescano negli 
strati più rocciosi del terreno 
e conferiscono all’uva l’acidi-
tà e la mineralità necessarie e 
propedeutiche alla creazione 
di cuvée con grandi capacità 
di invecchiamento”. Dello stes-
so avviso Alessandra Stelzer 
di Maso Martis: “È importan-
te avere vigne di almeno dieci 
anni, eseguire una potatura cor-
retta, lavorare il terreno e antici-
pare la difesa fitosanitaria”

Pinot nero e Chardonnay, 
i due protagonisti assoluti
Per le tre denominazioni il ter-
reno da gioco è quello dei vitigni 
tradizionali, Pinot nero e Char-
donnay, che affrontano in modo 
diverso il rapporto con gli anni. 
“Storicamente lo Chardonnay 
è per noi la varietà d’elezione 
– sottolinea Marcello Lunelli - 
anche per mantenere una fedel-
tà d’ispirazione in linea con il 
nostro fondatore che ha porta-
to lo Chardonnay dalla Francia 
nella nostra provincia. Ma so-
prattutto perché riteniamo che, 
nel nostro territorio, lo Char-
donnay possa dare i risultati 
migliori con l’invecchiamento. 
Il Pinot nero è una varietà dif-
ficile, che ha bisogno di territori 
unici per dare la massima qua-
lità, quindi adeguato ad alcuni 
prodotti specifici come i nostri 
rosé o uno spumante vinifica-

to in bianco, il Perlé nero. In 
generale comunque – con-

clude – nella nostra idea 
stilistica le bollicine di 
montagna Ferrari Tren-
to Doc hanno la loro 

massima espressione 
proprio nel vitigno 
Chardonnay”. Secon-
do Massano i vitigni 
utilizzati per i Fran-
ciacorta si compor-
tano tutti molto 

bene in tal senso, ma 
sicuramente il Pi-

Giulio Bava

I grandi vini “si fanno in vigna” 
anche nel caso degli spumanti 
da invecchiamento, produttori 
unanimi su questo punto mentre 
sull’invecchiamento pre e post 
dégorgement si notano sfumature 
diverse. Parola ai grandi territori 
dei metodi classici italiani – 
Franciacorta (Bellavista), Trento 
(Ferrari e Maso Martis), Alta Langa 
(Cocchi e Fontanafredda) – ma anche 
a importanti esperienze con i vitigni 
autoctoni – d’Araprì in Puglia e Soldati 
in Piemonte – senza dimenticare 
il fenomeno Prosecco (Ruggeri). 
Non mancano l’analisi tecnica con 
l’enologo Mattia Vezzola e quella 
dell’esperto degustatore, e conoscitore 
di mercato, grazie ad Alberto Lupetti  

Marcello Lunelli

Alessandra Stelzer

Andrea Farinetti

Alessandro Massano
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not nero, grazia alla sua struttu-
ra e verticalità, riesce a portare 
in dote al vino freschezza e aci-
dità che consentono allo stesso 
di invecchiare nel tempo. Dello 
stesso avviso Andrea Farinetti: 
“Il Pinot nero è il vitigno più in-
dicato per spumanti che affron-
teranno lunghi periodi di invec-
chiamento, grazie a un ideale 
rapporto tra acidità e struttu-
ra; il vitigno mantiene, infat-
ti, un’impronta di freschezza, 
fragranza e quella verticalità al 
palato che gli consente di evol-
vere in modo ideale per molto 
tempo. Anche lo Chardonnay 
non è però da sottovalutare, ma 
con caratteristiche molto di-
verse, grazie alla sua cremosità 
e all’ampiezza al palato, che in-
vecchiando regalano sensazio-
ni di pasticceria”. Spostandoci 
nuovamente nel Trento Doc si 
conferma la propensione ver-
so lo Chardonnay che, secon-
do Stelzer, “è tra i più indicati 
poiché conferisce freschezza, 
longevità con un’importante 
carica aromatica di frutta fresca 
e fiori bianchi nella sua lavo-
razione in acciaio, per regalare 
note speziate e di erbe aroma-
tiche nel caso di affinamenti in 
legno. Il Pinot nero – ha aggiun-
to - conferisce corpo, struttura 
ed eleganza. Dopo l’affinamento 
si possono ritrovare note mine-
rali, tropicali e note di mandorla 
tostata”. 

Enologia leggera 
e selezione rigorosa
Dalla vigna si passa in cantina, 
dove si consolida l’approccio 
teso a creare, prima un mosto 
e poi un vino che sappiano af-
frontare con maturità le av-
versità degli anni. Per far ciò, 
secondo Alessandro Massano 
“è necessaria quella che noi 
chiamiamo enologia leggera: 
una pressatura soffice, un sus-
seguirsi di operazioni quasi 
‘artigianali’ che esprimano il 
massimo rispetto per la materia 
prima; attendendo i giusti tem-
pi di lavorazione: dall’inoculo 
alla decantazione a freddo”. Per 

Marcello Lunelli “pressatura, 
gestione delle fermentazioni, 
lavorazione dell’uva intera, ma-
turazione di lungo periodo sulle 
fecce fini… si tratta di operazio-
ni che dalla vigna fino al tirage 
portano ad avere dei vini base 
che possono tranquillamente 
rimanere per moltissimi anni 
sui lieviti, vincendo la sfida con 
il tempo anche superando i 20 
anni”. Bava sottolinea come la 
resa in mosto deve essere conte-
nuta e la separazione del mosto 
fiore dalle altre frazioni molto 
rigorosa: “Ciò che estraiamo 
di troppo dall’uva non può più 
essere tolto e condizionerà la te-
nuta nel tempo e la precoce evo-
luzione del futuro spumante”. 
Sulla stessa linea Farinetti, per 
il quale si deve prestare la mas-
sima attenzione alla tempera-
tura, oltre a essere necessario 
calibrare in modo ottimale le tre 
selezioni dei mosti: fiore, primo 
torchiato e secondo torchiato. 
Molto importante, poi, per il 
produttore di Fontanafredda, è 
far maturare bene le basi prima 
della rifermentazione, in modo 
da costituire il punto di par-
tenza ideale per avere uno spu-
mante più strutturato in grado 
di affrontare l’invecchiamento. 
L’ultimo punto critico è l’inocu-
lo prima della rifermentazione 
perché sarà quello che deciderà 
la finezza della bollicina. “Ogni 
piccolo processo produttivo 
di una bollicina è una piccola 
sfumatura, - ha commentato 
Farinetti - che persa o guada-
gnata può fare dello spumante 
un grande vino o solo un buon 
vino”.

Affinamento, evoluzione, 
invecchiamento…
Ma il tema forse più importan-
te rimane quello che riguarda 
il ruolo dell’affinamento sur lie 
e dell’invecchiamento dopo la 
sboccatura. I produttori con-
vergono innanzitutto nel sot-
tolineare con forza le sostan-
ziali differenze tra le due fasi. 
“Il sur lie enfatizza il vino base 
perfetto, straordinario, che si 

IL PUNTO DI VISTA DELL’ENOLOGO - MATTIA VEZZOLA

“UN BUON METODO 
CLASSICO PUÒ ‘VIVERE’ 
ANCHE PIÙ DI 40 ANNI”

L a spumantistica italiana è da alcuni anni in 
buona espansione, sicuramente questo ri-
sultato è legato a un significativo migliora-
mento della qualità e di un’identità legata a 

un territorio vocazionale e al costante impegno del pro-
duttore che il consumatore riconosce. Tra gli elementi 
che favoriscono l’invecchiamento di uno spumante me-
todo classico ci sono certamente le questioni connesse 
alla genetica, alla epigenetica, alla gestione viticola, all’esposizione, all’altitudine e a tutta la filiera produttiva volta alla 
valorizzazione della vocazionalità. Il terroir, in italiano origine, influisce enormemente sulla capacità di invecchiamento 
del vino, soprattutto quando le condizioni a piena maturità del frutto, contribuiscono alla valorizzazione della freschezza 
endogena. Non esistono accorgimenti per cambiare la capacità vocazionale di una vigna, ma possono esistere degli accor-
gimenti volti a ridurre al minino la dispersione del potenziale acido legato alla longevità, come ad esempio: vendemmia 
manuale, pigiatura non solo soffice ma lenta, frazionamento dei mosti, fermentazione a bassa temperatura, lieviti con 
basso potere demalicante. L’evoluzione del vino sui lieviti e lo stesso vino degorgiato hanno poi due evoluzioni differenti: 
l’evoluzione gusto-olfattiva sui lieviti è essenzialmente lentissima e molto meno espressiva, mentre lo stesso vino de-
gorgiato ha un profilo sensoriale più espressivo nel carattere e nella piacevolezza. Se alle considerazioni sopra espresse 
viene aggiunta una perfetta attività di conservazione un metodo classico può vivere comodamente anche oltre i 40 anni”.

“

LA PAROLA ALL’ESPERTO - ALBERTO LUPETTI

“ATTENZIONE A FARE DELL’INVECCHIAMENTO UNA CHIMERA, 
SOLO POCHI PRODOTTI POSSONO ESSERE ATTESI PER TANTI ANNI”

D a esperto di Champagne, e da osservatore  
attento del mondo del metodo classico, puoi farci 
un quadro inerente il tema dell’invecchiamento 
e i metodo classico italiani? Sta cominciando a 

prendere piede? Quali le prime aziende a sperimentarlo 
e a che punto siamo oggi?
Il mercato sembra impazzito. Tutti, improvvisamente, vogliono 
vecchie bottiglie e questo sta portando a un innalzamento 
dei prezzi che definirei insensato. Anche perché la perfetta 
conservazione della bottiglia è, incredibilmente, un aspetto che 
molti, troppi, dimenticano. Quanto detto riguarda lo Champagne, 
mentre i metodo classico italiani iniziano soltanto recentemente a 
risentire del traino di questo fenomeno… 

Un lungo affinamento sur lie o in bottiglia dopo 
il dégorgement, due tecniche di invecchiamento che ci 
consegnano due spumanti completamente diversi?
Assolutamente sì. La prima è una sorta di macchina del tempo, 
perché ci mette di fronte a un vino incredibilmente fresco, com’e-
ra al momento della sua prima commercializzazione. Ecco perché 
parlo di macchina del tempo. Il secondo, invece, matura serena-
mente e si lascia accompagnare dal tempo nello sviluppo di aromi 
sempre più complessi. Negli ultimi trent’anni, ci siamo fatti un 
po’ tutti ipnotizzare dalla prima modalità, spesso dimenticando 
che, a seguito di 10, 15 o 20 anni sui lieviti, serve poi un periodo di 
riposo adeguato dopo il dégorgement affinché il vino si riequilibri. 
Poi, da qualche anno a questa parte, si sta finalmente riscoprendo 
il secondo metodo di invecchiamento, che ha senza dubbio più 
fascino. Ma sono pochi i vini capaci di andare lontano in questo 
caso. Per concludere, credo che l’invecchiamento sui lieviti, fatto 

però “sur pointe” e non “sur lattes”, sia utile al produttore per con-
servare la propria memoria storica ed eventuali assaggi devono 
essere esperienze da fare tra esperti o in azienda più che fenome-
ni di marketing. Al contrario, il fascino dell’invecchiamento post 
dégorgement regala bellissime esperienze che può concedersi 
autonomamente anche il singolo appassionato, a patto che abbia 
una cantina degna di questo nome. Può acquistare sei bottiglie, ad 
esempio, della sua etichetta preferita e poi divertirsi a stapparne 
una ogni 2-3 anni…

Affinamento sur lie e periodo di riposo dopo il dégorgement, 
quale la regola?
Alla luce di quanto dicono gli champenois e della mia personale 
esperienza dopo oltre vent’anni di assaggi, direi che questi perio-
di sono sufficienti: con fino a 3 anni sui lieviti servono 8-12 mesi 
di riposo; per 7-8 anni sui lieviti il riposo dovrebbe arrivare a 18-20 
mesi; oltre 10 anni sui lieviti ci vogliono almeno 2 anni di riposo 
prima del consumo.

Dal punto di vista sensoriale e gustativo quali sono 
gli elementi che risaltano dopo un lungo invecchiamento?
Ovviamente parliamo del post dégorgement… Con gli anni gli aro-
mi si evolvono sul terziario. Il frutto va verso la confettura, l’agrume 
si fa candito, emergono ricordi di brioche, di tostature di frutta sec-
ca. Con ulteriore tempo, ecco la torrefazione, il sottobosco, il pain 
d’épieces, la mou…

Fino a che età può evolvere e affinarsi un metodo classico?
Dipende dalla zona di produzione, dall’annata, dal tipo di vinifi-
cazione… gli elementi in gioco sono tanti e, per questo, una regola 

assoluta non esiste. Non è il me-
todo classico a fare la capacità di 
invecchiamento, ma la natura 
del vino alla base. Non si creda 
che un vino mediocre lasciato 
trent’anni sui lieviti diventi poi 
buono! Assolutamente no. Lo 
stesso concetto vale per l’invecchiamento dopo il dégorgement. 
Far passare messaggi del genere è follia. Si ricordi che è la perfet-
ta maturità delle uve a dare la possibilità d’invecchiamento, ben 
più dell’acidità e della sovrapressione (aspetto, quest’ultimo, che 
tutti dimenticano…). In linea di massima, il lungo invecchiamen-
to è una prerogativa riservata a poche etichette; per questo direi 
che bisogna fare attenzione a non far diventare una moda l’invec-
chiamento. Non dimentichiamo che, fino ai primi anni 90, perfino 
nella Champagne, si era contrari al lungo invecchiamento. Poi si 
è capito che alcune etichette potevano invecchiare, allora è cam-
biato il modo di approcciarsi a questi vini. Con i metodo classico 
in genere non credo possa succedere la stessa cosa, perché, lo ripe-
to, solo in pochi possono sfidare il tempo. Meglio goderli nella loro 
brillante freschezza, dunque.

Il pubblico che presta attenzione a questi tipi 
di spumanti è in crescita?
Sì ma, come detto prima, ci sarà reale crescita solo se questo pub-
blico risulterà appassionato, ovvero con una certa preparazione di 
base. Altrimenti si rischia di inseguire l’invecchiamento come una 
specie di chimera e assistere a vere e proprie storture. Del tipo “è 
vecchio, quindi è buono”. Che poi è quanto successo anni fa con i 
cosiddetti “vini naturali” ahimè.

arricchisce in un ambiente ri-
duttivo, quindi in assenza di 
ossigeno – specifica Lunelli -. 
Poi c’è l’invecchiamento post 
dégorgement, che è una evolu-
zione diversa, la bottiglia è stata 
sboccata e aggiunta della liquer 
di expédition, quindi non siamo 
più in assenza di ossigeno. L’am-
biente si è arricchito di un vino 
di dosaggio e, appunto, di una 
piccola dose di ossigeno, che 
modificano l’evoluzione della 
maturazione del vino, creando 
delle note terziarie che rendono 
il prodotto finale più austero. Il 
giocare su questi due ambienti 
totalmente diversi fa sì che uno 
spumante a dieci anni dalla 
sboccatura esprima importanti 
aromi evoluti, tanto da poterlo 

paragonare alla bellezza e alla 
straordinarietà di un’auto d’e-
poca, che devono essere spie-
gate al consumatore finale per 
essere totalmente apprezzate 
e godute”. Per Massano “un af-
finamento ‘corretto’ sui lievi-
ti (dai 2 agli 8 anni a seconda 
delle diverse tipologie di vino) 
è condizione sine-qua-non per 
spumanti classici d’eccellenza, 
ma è dopo il dégorgement che il 
vino inizia le sue vere capacità 
di evoluzione con la liquer. Da 
quel momento in poi, il tempo 
rallenta ulteriormente e inizia 
un percorso graduale e armoni-
co che porterà una maturazione 
e una complessità strepitose 
nel bicchiere”. Evidenzia la dif-
ferenza anche Giulio Bava: “Le 

bottiglie affinate dopo il dégor-
gement assumono una dimen-
sione più ampia, sia a livello di 
profumi che di colore, più avvol-
genti al gusto. Quelle che resta-
no sui lieviti si mantengono più 
integre e con maggior freschez-
za, l’evoluzione dei loro caratteri 
è continua ma più lenta, svilup-
pando aromi che altrimenti non 
avremo nelle bottiglie sboccate 
prima. Va da sé che quando le 
apriremo, avranno anche loro 
un’evoluzione, che ne modifi-
cherà il profilo come le altre, ma 
partendo da caratteri differenti 
e quindi con un risultato di-
verso”. Secondo Farinetti “se la 
base lo permette, senza dubbio è 
meglio un dégorgement tardivo. 
Infatti, fino a che il vino rimane 

sur lie si arricchisce di sostanze 
che i lieviti gradatamente cedo-
no, che lo aiutano e lo proteg-
gono durante l’affinamento, al 
momento del dégorgement ter-
mina questo processo e il vino 
inizia molto lentamente un 
processo di affinamento-invec-
chiamento che lo porterà all’a-
pice della sua curva qualitativa 
per poi iniziare la parabola di-
scendente”. Per l’azienda trenti-
na Maso Martis: “Nella maggior 
parte dei casi si predilige un 
lungo affinamento sui lieviti, 
con le ultime fasi a prodotto già 
in punta, per una maturazione 
meno spinta, e successivamen-
te un periodo più o meno lungo 
dopo la sboccatura prima della 
vendita”. 
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Dopo la sboccatura 
quanto aspettare?
Nel mondo del vino, in ambito 
consumo e non produzione, non 
esistono regole uniche e vali-
de sempre e per tutti, lo stesso 
vale per gli spumanti e a mag-
gior ragione se provengono da 
lunghi affinamenti sui lieviti. 
Il tempo di attesa, di ulteriore 
evoluzione per alcuni e di ineso-
rabile depauperamento per altri, 
non è univocamente stabilito. 
Per alcuni tanti anni sui lieviti 
dovrebbero essere seguiti da un 
periodo altrettanto lungo dopo 
la sboccatura… “In un mondo 
ideale e per alcune tipologie di 
vini è decisamente così – com-
menta Massano - e per quanto ci 
riguarda abbiamo una nicchia 
di mercato che ci richiede espli-
citamente referenze definibili 
‘rarità’. Secondo il brand director 
dalla realtà franciacortina, i vini 
che clienti particolarmente il-
luminati hanno conservato per 
anni, oggi sanno raccontare an-
cora con eleganza e piacevolezza 
la storia dell’azienda. “È emozio-
nante stappare riserve del 1995 
e trovarle in forma perfetta – ha 
aggiunto - con sentori e profumi 
che non avremmo riconosciuto 
anni prima, nei quali si incontra 
il territorio, lo stile e una com-
plessità strepitosa che davvero 
commuove. Chiaramente c’è un 
mercato, per altro anche quello 
in crescita, che invece richiede 
e acquista per consumare più 
velocemente, che non vuole at-
tendere, ma bere bene e con vini 
comunque sofisticati ed elegan-
ti, ma più comprensibili. Sta alle 
aziende avere la forza di ipotiz-
zare diverse sboccature, conser-
vare i vini in cantina e sfidare il 
tempo e derubricare la diceria 
che gli spumanti non possano 
invecchiare”. “Dipende in parte 
dalle preferenze degli appassio-
nati - ha aggiunto Lunelli – ma 
di certo anche dalla tipologia del 
vino base. Non tutti i vini base, 
che sono comunque espressione 
di un vigneto e quindi di un ter-
ritorio, hanno la stessa capacità 
di maturare in maniera positiva 
dopo la sboccatura. Tendenzial-
mente i non millesimati hanno 
una vita dopo la sboccatura più 
breve, tra i 5 e 10 anni, mentre 
nei millesimati e le grandi ri-
serve proprio per la qualità in-
sita nel vino base, e quindi del 
vigneto di origine, possiamo 
anche protrarre questo lungo af-
finamento post sboccatura per 
oltre i 15 anni. Sempre ponendo 
attenzione alla formazione del 
consumatore finale verso que-
sti spumanti particolari che si 
propongono con nuovi stili di 
gusto e occasioni di consumo, 
diversi dalle altre bollicine”. Di-
stinzioni importanti anche per 
Bava: “Se vogliamo raggiungere 
gli estremi dell’affinamento sui 
lieviti, un periodo successivo al-
trettanto lungo potrebbe gene-
rare una fragilità eccessiva e un 
rischio percentuale di bottiglie 
non perfette. Come Cocchi ricer-
chiamo sempre per i nostri Alta 
Langa affinamenti importanti, 
ritenendo il periodo di 30 mesi, 
previsti dal disciplinare, un’in-

dicazione formale da superare 
ampiamente per avere quella 
riconoscibilità dell’importan-
za che il territorio trasmette ai 
suoi vini. Dopo il dégorgement 
facciamo trascorrere una sta-
gione in cantina prima della 
sua commercializzazione”. In-
troduce un aspetto tecnico im-
portante, ovvero la permanenza 
sur lie ma “in punta”, la Stelzer 
di Maso Martis: “Nella nostra 
linea di Trentodoc, composta 
da 6 diverse etichette, abbiamo 
un prodotto di punta, Madame 
Martis, sul quale viene fatto un 
lungo affinamento di 9 anni sur 
lie. Successivamente viene fat-
ta la sboccatura con aggiunta 
di liqueur e un’attesa di 6 mesi 
prima di essere immesso sul 
mercato. Sempre su questo pro-
dotto abbiamo sperimentato 
anche una permanenza sur lie, 
in punta, più lunga, sboccatura 
senza l’aggiunta di dosaggio e 
attesa di un anno prima della 
vendita”. Si preoccupa invece del 
messaggio dato ai consumatori 
Andrea Farinetti: “La sboccatu-
ra di uno spumante deve essere 
effettuata nel momento in cui, 
tramite la degustazione, si sta-
bilisce che il prodotto è arrivato 
al punto ideale di maturazione, 
quindi passato qualche mese (3-
4) il prodotto è pronto per esse-
re consumato. Non è plausibile, 
dopo aver immesso il prodotto 
nel circuito commerciale, co-
municare al consumatore che 
il vino non è ancora pronto in 
quanto non ha ancora termina-
to l’ideale affinamento. Lunghi 
affinamenti dopo la sboccatura, 
producono delle bollicine che 
escono dalla sfera dell’integrità 
e della piacevolezza e si rivol-
gono a un pubblico che ricerca 
cose più particolari, quasi da 
‘meditazione’. Ma non dimenti-
chiamo che le eccezioni fanno 
la regola”.

Ma quanto può “durare” 
un grande metodo classico?
Sull’età massima per godere 
appieno di un metodo classico 
i produttori sono stati unani-
mi nel non dare una risposta 
univoca. Non esiste e non può 
esistere un periodo prestabilito, 
c’è l’importanza dell’annata con 
millesimi capaci di emozionare 
a 50 anni di distanza e altri che 
invece non possono superare 
i due lustri senza dimostrare 
stanchezza o comunque entra-
re in una parabola discendente. 
Creare una cultura del metodo 
classico invecchiato e maturo, 
secondo i nostri interlocuto-
ri, passa innanzitutto per un 
processo produttivo che sia in 
grado di far tesoro dell’attenta 
conduzione delle vigne più vo-
cate, prendendosi cura delle uva 
in cantina con accorgimenti 
tesi a valorizzare i caratteri as-
sonanti al tempo, conservando 
poi il vino nel modo corretto 
e, non ultimo, fornire le giuste 
informazioni al consumatore 
sulla particolare tipologia di 
spumante messa in commercio, 
sulle sue caratteristiche di base 
e sulle sue capacità di invec-
chiamento.  Isabella Perugini

Fondamentale la corretta conservazione
Iniziamo dal sud Italia, con un progetto che vede protagonista la Puglia grazie al lavoro di 
Girolamo D’Amico, dell’azienda d’Araprì: “È innegabile come da qualche tempo si stia af-
fermando un nuovo consumatore - sottolinea D’Amico - estimatore delle vecchie annate 
conservate e tenute nel modo opportuno. Va però sempre ricordato come tutti i pro-
dotti di qualità nell’ambito enologico non possano prescindere dal vero atto di nascita, 
che è la vigna. Per cui tutte le attenzioni e il sapere devono convergere in questa dire-
zione. In base alla nostra esperienza il vitigno autoctono più indicato in questo senso è 
il Bombino Bianco di San Severo, che si presta a lunghi affinamenti per la sua acidità e 
proprio dopo lunghi periodi vede emergere la sua originale personalità organolettica. Il 
Montepulciano vinificato in bianco esprime, invece, una nota caratteristica di anice, sfi-
dando e vincendo le lunghe permanenze sul lievito, mentre anche il Nero di Troia, vitigno 
autoctono di razza, grazie a tannini ben lavorati può raggiungere una evoluzione da lungo 
affinamento capace di esprimere finezza ed eleganza”. Sul come trasferire queste attenzioni 
dalla vigna alla cantina, per ottenere spumanti di grande longevità, D’Amico specifica che in 
d’Araprì si predilige un dégorgement tardivo, “con una maturazione sur lie durante la quale i profu-
mi terziari dovuti all’affinamento sui lieviti danno vita a quella che i cugini francesi chiamano ‘Plenitude’”. 
Un risultato che viene solo parzialmente attutito dagli elementi ossidativi che si manifestano con una lunga permanen-
za con la liquer e il tappo finale. “Per noi - specifica - è fondamentale, dopo la sboccatura e prima dell’etichettatura, far riposare i 
nostri spumanti di lungo affinamento almeno sei mesi nella nostra cantina prima di commercializzarli. Un luogo dalle condizioni 
ideali, di temperatura e umidità. Esigenza che cerchiamo di trasmettere anche ai nostri clienti tramite la forza commerciale, 
così da aiutarli nella corretta conservazione. Poi sarà il gusto del singolo consumatore a prediligere una ulteriore conservazione 
più o meno lunga. L’esperienza di d’Araprì, fatte salve le condizioni di affinamento e conservazione, ci porta a dire che anche 
dopo venticinque anni sur lie c’è ancora una vita evolutiva del vino. A tale proposito - conclude D’Amico - la nostra cantina sta 
proponendo delle verticali nelle quali arriveremo a degustare il millesimo 1993”.

Il progetto parte dal vigneto, poi fino a 120 mesi di affinamento
Azienda storica del Gavi, La Scolca porta in dote tutta l’esperienza – nella spumantizzazione e non solo – della famiglia Sol-
dati. “L’invecchiamento dei nostri D’Antan - specifica Chiara Soldati, ultima generazione all’opera nella cantina piemontese 
(e di recente nominata Cavaliere del Lavoro) - uno degli elementi fondamentali del successo dei nostri spumanti. Quello che 

assaggiamo nel bicchiere è un progetto che parte dal vigneto e, oggi più che mai, le sfide che affrontiamo 
come il climate change pongono sotto i riflettori le scelte agronomiche che facciamo. L’attenzione per il 

vigneto è sempre stata il nostro punto di partenza. I momenti della raccolta e della vinificazione sono 
sicuramente le due fasi più delicate del processo di trasformazione. Tutti i nostri spumanti hanno 
un invecchiamento importante, il nostro Cortese esprime il proprio potenziale dopo diversi mesi di 
élevage e nel caso delle selezioni D’Antan e D’Antan rosato ci spingiamo anche fino a 120 mesi”. 
Protagonista dell’area di Gavi è il vitigno Cortese che, come spiega Chiara Soldati, “sa dare vini che 

stupiscono quando si parla di invecchiamento. La sua freschezza olfattiva non svanisce, anzi si 
trasforma da note fruttate caratteristiche in un bouquet floreale esplosivo, mentre al palato cre-
scono le sensazioni minerali che arricchiscono e rendono più interessante l’equilibrio generale”. 
Tornando poi sul tema principale la Soldati conferma che gli spumanti de La Scolca “hanno tutti 
un invecchiamento sur lie, per noi il concetto di evoluzione vuol dire questo. La liqueur può essere 
utilizzata sicuramente per esaltare alcune note talvolta naturali, ma nei nostri spumanti non si 
sostituisce mai all’élevage sur lie. Il metodo classico, dopo diversi mesi a ‘riposare’ sui lieviti, ha 
sicuramente bisogno anche di un periodo di riposo successivo alla sboccatura. Per questo divi-
diamo la fase di dégorgement da quella del confezionamento. Tra la prima e la seconda il vino 
sosta nuovamente nei gabbioni che vengono riportati nei locali d’invecchiamento. Non credia-
mo ci sia un limite scritto per l’invecchiamento dei nostri spumanti sur lie. Pensiamo piuttosto 

che il concetto di qualità che vogliamo trasmettere ai nostri consumatori lo ritroviamo in bottiglia 
dopo circa 120 mesi di affinamento. E la soddisfazione maggiore – conclude Chiara Soldati - è 
vedere quanto questo viene riconosciuto, non solo dai nostri clienti più affezionati ma anche dai 
tanti esperti e critici del settore”.

ESPERIENZE DA VITIGNI AUTOCTONI
FOCUS SU DUE REALTÀ PARTICOLARI TRA NORD E SUD DEL PAESE

Dalle varietà di uva universalmente riconosciute come valide 
e importanti per la spumantizzazione, e i territori italiani che 
le interpretano da sempre, passiamo ad analizzare due casi di studio, 
La Scolca in Piemonte e l’azienda d’Araprì in Puglia, dove da vitigni 
autoctoni, allevati in zone non completamente dedicate alle produzioni 
di bollicine, vengono prodotti spumanti che maturano in cantina 
anche diversi anni prima di uscire sul mercato

DALL’ENCLAVE DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 
CULLA DEL FAMOSO SPUMANTE ITALIANO

ANCHE LO CHARMAT PUÒ E DEVE 
MATURARE. PAROLA DI PROSECCO
“Non perseguiamo l’obiettivo di un invecchiamento vero e proprio, ma piuttosto 
l’ambizione di raggiungere la piena espressione qualitativa nell’età adulta del nostro 
vino. Il Prosecco delle migliori colline di Valdobbiadene, adeguatamente trattato e 
curato, dà il meglio di sé più o meno 5 o 6 anni dopo la vendemmia”. Esordisce così, sul 
tema dell’invecchiamento degli spumanti, Paolo Bisol, figlio del fondatore della Ruggeri 
di Valdobbiadene, Giustino Bisol, e seconda generazione della famiglia di vitivinicoltori. 
Un tema, la “maturazione”, che solitamente non è uno dei cavalli di battaglia della 
rifermentazione in autoclave, ma che per la cantina veneta può dare comunque soddisfazioni 
importanti: “Il primo passo è partire dalle uve dei vigneti storici di Santo Stefano, San Pietro di 
Barbozza e Saccol, - spiega Bisol - da sempre considerati l’apice qualitativo della denominazione, 
privilegiati per terreno ed esposizione e nobilitati dalla presenza di numerose viti centenarie. Il continuo 
monitoraggio della maturazione e un lieve anticipo della raccolta sono fondamentali per ottenere una buona acidità, con 
giusta presenza di acido malico. Poi si procede come di norma: pressatura soffice, decantazione, prima fermentazione lenta 
a 16/18 gradi, travaso e conservazione sulla feccia fine a circa 10 gradi. A questo punto il vino potrà riposare fino a primavera 
al buio e al freddo, naturalmente con regolare messa in sospensione dei lieviti tramite bâtonnage. Direi che il punto chiave, la 
fondamentale premessa affinché un Prosecco possa armoniosamente e virtuosamente evolvere verso l’età adulta, è proprio 
questo: il vino rimane sempre ‘sporco’, mai spogliato dei suoi lieviti, con tutti i noti vantaggi qualitativi conseguenti, dovuti alla 
presenza di aminoacidi e mannoproteine, con conseguenti evoluzioni positive su morbidezza e finezza del perlage. Questo 
un tempo non ce lo potevamo permettere – puntualizza ancora Bisol - perché non avevamo nulla, né acciaio né frigoriferi 
né adeguati laboratori, e le malolattiche sarebbero state inevitabili”. Aspetti tecnici di notevole importanza, come quando 
Paolo Bisol chiarisce un aspetto forse poco conosciuto: “Approfitto per sottolineare che sul Prosecco di collina non si effettua 
nessuna chiarifica. Il Prosecco di buona qualità è forse l’unico vino naturalmente adatto a divenire spumante: nasce elegante 
e snello e non necessita di alcun intervento”. Tornando alle fasi produttive, spiega ancora: “A primavera gli enologi, provando 
e riprovando, compongono l’assemblaggio per raggiungere la perfetta armonia del vino base, che finalmente verrà accolto 
nel grembo protettivo dell’autoclave. Qui a 12 gradi, e dunque con grande lentezza, avrà luogo la seconda fermentazione, la 
presa di spuma, cui seguirà un altro periodo di riposo sui lieviti di 3 /4 mesi o anche più. Con la vendemmia 2014 Ruggeri ha 
prodotto un vino spumante che è rimasto complessivamente 5 anni sui lieviti. Anche l’affinamento in bottiglia è di capitale 
importanza e deve avvenire, come per tutti i vini, al fresco e al buio con un’attenzione specifica alla chiusura, l’uso di un 
tappo tecnico che riduca il passaggio dell’ossigeno favorisce non poco una più lenta, corretta e virtuosa evoluzione del 
vino spumante. Il Prosecco, in particolare quello di collina, in queste condizioni evolve molto bene, divenendo vellutato e 
complesso, facendo maturare le doti fondamentali del vitigno di origine, il Glera. Posso tranquillamente affermare – conclude 
Bisol – che un buon Prosecco di collina dà il meglio di sé dopo 4/6 anni dalla vendemmia. In questo momento il nostro 
Giustino B.  2017, ad esempio, sta vivendo un momento superlativo sotto ogni punto di vista”. 

Girolamo
D’Amico

Chiara Soldati

Paolo Bisol
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LE TECNOLOGIE SOSTENIBILI 
DEL GRUPPO DELLA TOFFOLA 
PREMIATE A SIMEI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ecnologie sostenibili per ogni tipologia 
di cliente e per ogni fase del processo di 
vinificazione, progettate e realizzate per 
unire innovazione, risparmio energetico 

ed efficienza: è la fotografia del Gruppo Della 
Toffola, protagonista dell’“Innovation Challenge 
Lucio Mastroberardino” dell’edizione appena 
conclusasi di SIMEI con due premi.
Il primo premio è stato assegnato – nella se-

zione “Technology Innovation Award” - al filtro 
intelligente “Safi” di Della Toffola: traduzione 
del greco “limpido”, il filtro Safi nasce per garan-
tire - grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale 
- un’elevata efficienza a fronte di un risparmio 
di energia, acqua e prodotti chimici fino al 50% 
rispetto a un filtro tradizionale. 
Il secondo è l’innovativo “Smart Corking Sy-

stem” progettato e realizzato da Bertolaso e 
premiato da SIMEI nella sezione “New Techno-
logy”: il sistema introduce in modo completo i 
moderni concetti di controllo e adattabilità ad 
un processo classico e maturo quale la tappa-
tura di sughero. 
L’innovazione consiste nell’introduzione di 

una sofisticata gamma di sensori, che monito-
rano l’attività del tappatore e che permettono di 
testare la qualità del singolo tappo al momento 

dell’introduzione in bottiglia. 
Questa attività, legata ad un hardware e 

software ad alte prestazioni, garantisce la qua-
lità complessiva del processo di tappatura e 
permette di ottimizzare le impostazioni della 
macchina sfruttandola al meglio in relazione 
alle caratteristiche dei tappi adottati. La nuova 
applicazione fornisce inoltre informazioni stati-
stiche e predittive indispensabili nella moderna 
gestione manutentiva e aziendale.
“SIMEI è l’appuntamento per eccellenza del 

nostro settore e per il nostro Gruppo, che per 
la prima volta si è presentato al mondo enolo-
gico nella sua nuova configurazione da “team 
dei migliori specialisti made in Italy”. Sottolinea 
il CEO Andrea Stolfa (al centro nella foto, con 
a sinistra Yacine Amami di Della Toffola con il 
premio per “Safi” e a destra Gianni Mazzon di 
Bertolaso con il premio per “The Smart Cor-
king System”).
“Oggi siamo riuniti in un unico Gruppo e con 

un’unica ambizione: essere al servizio di ogni 
cantina, grazie a un’offerta integrata di tecnolo-
gie sostenibili e un servizio rinnovato in grado 
di rispondere ad ogni esigenza dei produttori 
di vino, dalla vinificazione al confezionamento” 
conclude Stolfa.

ALCUNI TERRITORI LO HANNO SCELTO DA TEMPO, ALTRI SI STANNO AFFACCIANDO ORA

L a tipologia Riserva esiste anche nel mondo 
degli spumanti italiani, sono una decina le 
denominazioni che la contemplano e altre 

tre si stanno aggiungendo (vedi box). Tra queste 
la più recente è quella lombarda dell’Oltrepò la cui 
assemblea dei soci ha appena approvato il cam-
bio di nome in “Oltrepò Docg Metodo Classico” 
e, appunto, l’inserimento della tipologia Riserva 
(con almeno 48 mesi di permanenza sui lieviti). 
La definizione giuridica della menzione tradiziona-
le “Riserva” è esplicitata all’art. 31 della Legge n. 
238 del 12 dicembre 2016 (Testo Unico della Vite 
e del Vino), il quale prevede che la menzione sia 
attribuita ai vini Do che siano stati sottoposti a un 
periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale 
affinamento, non inferiore a un anno per i vini spu-
manti ottenuti con metodo di fermentazione in au-
toclave (Metodo Martinotti o Metodo Charmat) e a 
tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermen-
tazione naturale in bottiglia (Metodo Classico). Per 
vero, i disciplinari possono prevedere dei periodi di 
invecchiamento più lunghi – mai inferiori – a quelli 
stabiliti ex lege. Un esempio è il disciplinare di pro-
duzione del Franciacorta Docg il quale prescrive 
che i vini a partire dalla data del tiraggio (imbotti-
gliamento) iniziano un periodo minimo obbligato-
rio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, 
di 60 mesi per il “Franciacorta” riserva, “Francia-
corta” Rosé riserva e “Franciacorta” Satèn riserva. 
Prodotti di pregio, chiamati a differenziare l’offerta 
pur rimanendo numericamente delle nicchie sia 
all’interno della denominazione sia nel panorama 
complessivo della tipologia. Anche i cugini france-
si, che non prevedono la tipologia Riserva (sostitu-
ita in pratica da “Millesimato”), comunque sanno 
bene che l’80% circa delle loro esportazioni di 

senza invecchiamento 
aggiuntivo, e la nicchia 
dei Millesimati a frenare 
le scelte dei Consorzi? È 
necessario considerare, altresì, che esiste un altro 
spazio di mercato per i vini spumanti di qualità va-
rietali e/o con annata che possono essere prodotti 
con il metodo classico di cui all’art. 53 del Regola-
mento UE n. 33/2019. Infatti, secondo tale articolo, 
le espressioni “fermentazione in bottiglia secondo 
il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale” o 
“metodo classico” o “metodo classico tradizionale” 
possono essere utilizzate soltanto per designare 
vini spumanti che recano una denominazione di 
origine protetta o una indicazione geografica di un 
Paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a con-
dizione che il prodotto sia spumantizzato median-
te seconda fermentazione alcolica in bottiglia, sia 
rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno 
nove mesi nella stessa azienda a partire dalla co-
stituzione della partita (cuvée) e sia separato dalle 
fecce mediante sboccatura.
La domanda, per ora, rimane senza una risposta 
chiara. Una probabile motivazione è legata alla 
stessa presentazione dei vini spumanti millesima-
ti, ovvero l’importanza che ha per il consumatore 
l’accoppiata millesimo/sboccatura. Al di là della ti-
pologia Riserva, forse anche culturalmente ancora 
lontana dalla categoria spumanti, gli appassionati 
delle bollicine più prestigiose studiano le etichette 
alla ricerca dei periodi di affinamento sui lieviti, che 
sono spesso svincolati dall’appartenenza o meno 
alla definizione di “Riserva” appunto. In pratica al 
momento, ma approfondiremo la questione sui 
prossimi numeri, sembra sufficiente sapere qual è 
il periodo trascorso a contatto con i lieviti per farsi 

TIPOLOGIA “RISERVA” 
PER LO SPUMANTE, 
denominazioni italiane 
avanti piano

Nonostante il mercato sembri 
premiare con forza l’idea di 
spumanti invecchiati, con 
lunghi affinamenti sui lieviti, 
a livello di scelte consortili 
non si riscontra la stessa 
tendenza, almeno per quanto 
riguarda i disciplinari. Una 
delle cause, probabilmente, 
è che in fondo le bollicine 
“parlano” già attraverso 
millesimi e sboccature

un’idea del prodotto. A complicare la questione ci 
sono le difformità tra le varie aree spumantistiche, 
con tipologie “Riserva” che, come detto, partono 
da 9 mesi sui lieviti (metodo Charmat) per arriva-
re appunto anche a 60 (metodo Classico). Risulta 
evidente come il consumatore per affidarsi sem-
plicemente alla tipologia dovrebbe poi conosce-
re i disciplinari di produzione per capire il reale 
periodo di affinamento, elemento fondamentale 
per la scelta di un determinato spumante. Con il 
millesimo e la sboccatura la questione si sempli-
fica, e non poco, evitando dunque calcoli e difficili 
memorizzazioni. In più, ricordiamolo, la sboccatu-
ra è sempre una garanzia per il consumatore, che 
partendo da quella data sa con certezza quando è 
stato “confezionato” quel determinato vino spu-
mante quanto tempo è stato sui lieviti nel caso dei 
Millesimati, dove è quasi sempre presente (mentre 
per le cuvée senza annata capita di rado purtrop-
po). Al momento dunque la tipologia Riserva per 
gli spumanti è rara sia nei disciplinari sia nell’uso 
comune, spesso probabilmente confusa o sosti-
tuita semplicemente con “Millesimato” che dà 
immediatamente l’idea di un vino che ha fatto un 
affinamento più lungo delle cuvée base. Come ca-
pita spesso nel mondo del vino sarà probabilmente 
il mercato a decidere se dare uno spazio concre-
to e riconosciuto a questa tipologia, con richieste 
specifiche e mirate, o se rimarrà una delle varie 
forme utilizzate dai territori a vocazione spuman-
tistica per focalizzare l’attenzione dei consumatori 
su prodotti più pregiati.

DENOMINAZIONI I CUI DISCIPLINARI 
PREVEDONO LA TIPOLOGIA 

“SPUMANTE RISERVA”
● ALTA LANGA DOCG

● ALTO ADIGE O DELL’ALTO ADIGE DOC
● FRANCIACORTA DOCG

● GAVI O CORTESE DI GAVI DOCG
 ● GRECO DI TUFO DOCG

● LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI DOC
● POMINO DOC
● TRENTO DOC

● VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC
● VIGNETI DELLA SERENISSIMA O SERENISSIMA DOC

IN FASE DI MODIFICA: FIANO DI AVELLINO DOC,
MONTI LESSINI DOC, OLTREPÒ DOCG METODO CLASSICO

Champagne riguarda i brut senza annata, quindi 
le etichette “base” a livello di prestigio e di costo. 
Certo, quando si parla invece di valore e di crescita 
le cifre cambiano.
Un panorama frastagliato dunque, che al momento 
vede il mercato andare da una parte e i Consorzi 
da un’altra. A ben guardare infatti non risulta una 
reale e forte spinta dell’ambito produttivo a inseri-
re o incentivare l’uso di questa tipologia nei disci-
plinari, nonostante – come si evince anche dalla 
nostra inchiesta sul tema in vista del Natale – gli 
appassionati cerchino sempre di più vini con lun-
ghi affinamenti sui lieviti. Sarà forse la netta spro-
porzione numerica tra vini senza annata, e quindi 

di FABIO CIARLA (in collaborazione con il Servizio giuridico UIV)
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E siste la data di scadenza di un vino 
spumante? La domanda potrebbe 
valere per qualsiasi tipologia di 
vino e la questione dell’etichet-
tatura delle bottiglie è spesso un 

tema caldo sui tavoli delle regolamentazioni Ue. 
Non parliamo di ingredienti ovviamente, ma del-
la vita di uno spumante, della sua longevità e di, 
conseguenza, della sua godibilità dopo un certo 
periodo di tempo. Ma anche del suo valore, che 
ovviamente cambia.
Innanzitutto va fatto un distinguo tra due con-
cetti basilari nel mondo delle “bollicine”: quel-
lo di affinamento e quello di invecchiamento, 
termini usati spesso come sinonimi ma che, in 
verità, hanno accezioni abbastanza diverse. Nel 
primo caso è corretto parlare di sosta del vino 
sulle fecce fini fino al momento della sboccatura. 
Da quel momento in poi, dopo l’aggiunta della li-
queur e della ritappatura con il sughero, possia-
mo parlare di invecchiamento o, per meglio dire, 
di maturazione. Qui la curva del tempo può essere 
più “impietosa” perché, dopo un periodo di evo-
luzione positiva, il vino andrà inesorabilmente 
verso la “fine”. E torniamo alla domanda iniziale. 
Quanto tempo va concesso a un vino spumante? 
Dal punto di vista produttivo e tecnico troverete 
interessanti risposte a questa domanda negli ap-
profondimenti su Italia e Francia che precedono 
e seguono questa riflessione che è dedicata al 
lato commerciale, con una sorprendente linea di 
congiunzione tra i due Paesi. La prima domanda 
che ci siamo posti è: chi consuma e dove questi 
spumanti pregiati? Ma siamo anche andati a ca-
pire meglio quali figure si prendono il “rischio” di 
lavorare su spumanti con diversi anni di affina-
mento e/o maturazione sulle spalle. 

Italia e Champagne, il “valore” 
di una passione
Al momento quando si parla di spumanti invec-
chiati non si può non cominciare dagli Cham-
pagne. Cuvée limitate e prestigiose, prodotte con 
regolarità delle grandi maison, che trovano larga 
diffusione proprio in Italia, legando in modo con-
creto i due Paesi. Per questo il focus parte da que-
sto intenso legame, che può sorprendere alcuni, 
ma non gli esperti del settore. 
Per concretizzare al meglio questo fenomeno par-
tiamo dai dati forniti da Lorenzo Righi, direttore 
di Società Excellence, il gruppo di distributori e 
importatori nazionali di vini e distillati d’eccel-
lenza. “Credo sia necessario iniziare da un presup-
posto, ovvero che l’Italia è tra i primi mercati al 

mondo come prezzo medio dello Champagne ed 
è quinto come valore - spiega Righi -, quindi da 
noi si bevono bottiglie costose, molto più che in 
Francia. Noi scegliamo le cuvée prestige e i mille-
simati, che incidono per un 20-25% sul totale degli 
Champagne, che fanno dai 5 ai 10 anni di affina-
mento sui lieviti. In altri Paesi europei la quota 
non supera il 10%. Dunque, abbiamo una certa 
confidenza con il concetto di evoluzione degli 
spumanti, un po’ come gli inglesi. Qual è il poten-
ziale di invecchiamento di queste bottiglie? Di-
pende dal produttore e dal prodotto: a monte c’è 
la selezione della materia prima, se è stato usato 
solo acciaio o anche legno e via così fino alla mes-
sa in commercio del vino. Poi quella stessa botti-
glia può iniziare un’altra vita. Nel 2014 – spiega il 
direttore della Società Excellence - ho partecipa-
to a una degustazione speciale presso la maison 
Pol Roger: c’erano sei bottiglie del 1914 sboccate 
nel 1918. Dopo 96 anni il vino era ancora integro. 
Fermo in una catasta per quasi un secolo, a tren-
ta metri di profondità e a 95% di umidità. Fuori 
dalla cantina di Roger molto probabilmente non 
sarebbe stata la stessa cosa. Non è un caso infatti 
che sempre più produttori, e non solo di spuman-
ti, alleghino alle spedizioni etichette sensibili 
alle temperature, dette termocromatiche perché 
cambiano colore a seconda degli sbalzi termici, in 
modo da poter verificare lo stato di conservazione 
delle bottiglie”. Righi sottolinea inoltre quanto sia 
importante il contesto di consumo di certe tipolo-
gie: “La complessità dei vini deve accompagnare 
quella dei piatti. Non ha senso bere vecchi mil-
lesimi per aperitivo o solo in momenti celebra-
tivi. Questo la ristorazione l’ha capito da tempo”. 
Insomma un fenomeno che, se non è ancora un 
trend diffuso a 360 gradi, dimostra comunque di 
avere già una solida base a livello di prodotti e di 
collocazione, caratteristiche che ne fanno un seg-
mento con un ottimo potenziale di crescita.

Un “rischio” che vale la pena correre
Chi crede nelle bollicine di qualità, francesi e non, 
è dunque abituato e reputa valga la pena corre-
re il “rischio” di aspettare uno spumante anche 
per molti anni. A fare da “garante” ci sarà il pre-
stigio della maison o dell’azienda spumantistica, 
forte dei decenni, se non addirittura dei secoli, di 
esperienza che ha accumulato sul campo. Nella 
doppia veste di presidente di Excellence (che or-
ganizza ogni anno a Modena ad ottobre l’evento 
“Champagne Experience”) e di fondatore della 
società di importazione e distribuzione Cuzziol 
Vini, anche Luca Cuzziol ha idee molto chiare in 

proposito: “Ci sono sempre più clienti che fanno 
scelte legate alla data di sboccatura di uno spu-
mante, così come aumenta il numero di aziende 
che degorgiano tardi. Aggiungerei che è in cre-
scita anche il numero di enotecari e ristoratori 
che tengono da parte etichette di prestigio per 
poterne valutare la beva molti anni dopo. Si parte 
sempre da un punto fermo e quel punto è la data 
di sboccatura, dopo di che si lascia fare alla curio-
sità e al tempo, perché indubbiamente il ‘gioco’ è 
molto intrigante, tipo assaggiare spumanti di uno 
stesso lotto ma dai diversi momenti di sboccatu-
ra. Così si capiscono davvero gli spumanti”. Per 
Cuzziol, dal punto di vista economico, le bollicine 
vogliono dire molto: su due milioni circa di botti-
glie, sono 700 mila gli spumanti venduti. “Siamo 
proprio noi italiani a essere propensi a etichette 
più evolute e complesse - sottolinea Cuzziol -, po-
trei dire che siamo quelli che bevono meglio in 
assoluto. Andiamo alla ricerca della definizione, 
del particolare, e ciò vale anche per gli spuman-
ti italiani. Certo, una sboccatura meno recente va 
contestualizzata, ma il nostro pubblico, oggi più 
di ieri, lo sa. Bruno Paillard ha sempre detto che 
degorgiare e ritappare lo Champagne è come ef-
fettuare un’operazione a cuore aperto, ci vuole del 
tempo per rimettere in equilibrio il vino. Quello 
che trovo altrettanto interessante è anche che c’è 
meno attenzione a cose come l’estratto, il pH, l’uso 
o meno delle barrique. Per fortuna quelli che chia-
mo stereotipi culturali stanno lasciando il passo a 
informazioni più interessanti”. 
Insomma se il “fattore rischio” è contenuto nei 
vini spumanti che sostano anche diversi lustri 
sulle fecce fini, questo aumenta se la sboccatura è 
molto lontana dal momento del consumo. A pari-
tà di anni nell’uno e nell’altro caso, si otterranno 
vini totalmente diversi. Anzi, in taluni casi si trat-
ta di vere e proprie rivelazioni. Così almeno la pen-
sa Pietro Pellegrini, presidente di Pellegrini Spa, 
che ammette sì che l’invecchiamento prolungato 
dei vini spumante dopo la sboccatura possa esse-
re pericoloso, ma che questi sono anche in grado 
di rivelare “una ricchezza e una aromaticità senza 
pari”. “Detto alla francese i ‘dégorgement tardif’ - 
spiega Pellegrini - sono vini che ‘invecchiano’, un 
termine che non mi piace affatto in verità, più 
lentamente e la loro evoluzione tardiva consente 
un mantenimento della freschezza, almeno fino 
alla sboccatura. Dal post sboccatura preferisco 
parlare di evoluzione, ma tendenzialmente sono 
vini atti a essere consumati. C’è poi una nicchia di 
mercato in crescita, ancora piccola e della quale 
è impossibile fornire una cifra, che va cercando 

P R I M O  P I A N O

Quello italiano è uno dei mercati dove è più alto il prezzo medio dello Champagne, 
il quinto in assoluto per valore complessivo, dati che confermano come il fenomeno 
degli spumanti invecchiati possa esplodere proprio nella terra famosa per gli 
spumanti “giovani”. Non ancora una tendenza conclamata, ma il potenziale c’è…

L’ITALIA AMA GLI 
CHAMPAGNE PRESTIGIOSI 
(E INVECCHIATI)

stadi evolutivi avanzati. Predilige gusti piuttosto 
‘spinti’. Se penso al nostro catalogo le bottiglie più 
importanti sono quelle che è possibile conservare 
a lungo e la longevità diventa una voce del prezzo. 
Ci sono anche gli amanti dello stile ossidativo, che 
sono ben contenti di comprare spumanti degor-
giati da molti anni. Tutto si gioca sull’armonia di 
tre fattori: longevità, equilibrio ed eleganza, ma, 
da un certo punto in poi, quando la curva di matu-
razione inizia a calare, è difficile garantire questa 
armonia. Ecco perché tutti i metodo classico che 
abbiano in catalogo hanno in etichetta l’indica-
zione del tiraggio, della sboccatura e del dosaggio. 
Chiediamo sempre questi dati ai produttori che 
si affidano a noi. È una questione di correttezza 
nei confronti della nostra clientela. Sono ancora 
tante le aziende, maison di Champagne compre-
se, che non forniscono queste informazioni. E la 
ragione è presto detta: si possono immettere sul 
mercato prodotti che rimangono sullo scaffale a 
lungo e un acquirente poco accorto può portarli 
via. Diversa è la gestione delle bottiglie da parte 
del canale Horeca che, per luoghi di stoccaggio, 
attrezzature e competenze, può gestire al meglio 
etichette avanti con l’età, così come è importante 
saperle scaraffare in alcuni casi. Scaraffare delle 
bollicine? Se piace una certa tipologia di spuman-
te, sai che la scarsa o zero effervescenza è il prezzo 
da pagare dopo tanti anni. Quando e come servir-
lo? Direi all’interno di una sequenza di spumanti, 
mettendolo alla fine”. 

Ristorazione e wine bar, servizi 
per grandi appassionati
A conferma di quanto sostenuto dalla distribu-
zione specializzata in merito alla “preferenza” 
italiana per gli Champagne importanti, c’è la 
posizione di Valentina Bertini, wine corporate 
manager del Gruppo Langosteria, che firma una 
delle più belle carte della ristorazione italiana 
contemporanea. Una lista molto ricca, con eccel-
lenze assolute come alcune verticali profonde di 
etichette di prestigio come la Krug Collection dal 
1985. La sommelier si mostra appassionata ma 
anche pragmatica: “Una parte della nostra clien-
tela - spiega Bertini - ci chiede questa tipologia di 
bottiglie, ma anche io tendo a consigliare degor-
gement più recenti. In caso contrario il pericolo 
che il vino risulti stanco e piatto c’è e soprattutto 
va fatta comprendere l’assenza di carbonica che 
in uno spumante, ovviamente, ti aspetti. Poi capi-
tano bottiglie fortunatissime, anche con sbocca-
ture vecchie e queste di solito sono quelle che ar-
rivano dalle cantine aziendali. Avendo avuto una 
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carta degli Champagne molto ricca fin dall’inizio, 
ci sono clienti della prima ora che si divertono ad 
assaggiare la stessa etichetta ma con sboccature 
diverse. Credo che l’alta ristorazione debba offrire 
servizi del genere”.
Qualche ansia in più Matteo Cossu ce l’ha. Co-
proprietario e manager del wine bar & bistrot 
“Top Missori” di Milano, sa che se punti, come 
ha fatto lui, su nomi piccoli della spumantistica, 
metti in conto delle possibili spiacevoli sorprese: 
“Capita sempre più di rado - specifica Cossu - ma 
è il prezzo che si paga lavorando con molti arti-
giani del vino. Non sto dicendo che sono appros-
simativi, dico solo che non hanno le spalle larghe 
delle grandi maison. Servo diverse bollicine che 
hanno trascorso anche tre anni dalla sboccatura, 
perché ritengo che il vino appena sboccato sia ec-
cessivamente tagliente, ma so che la media è tra i 
sei mesi e un anno. Il fatto di credere in vini spu-
manti complessi ed evoluti ha cambiato anche la 
formula del locale, orientando i nostri sforzi ver-
so l’eccellenza anche nella ristorazione. Il clien-
te che capisce di vino è sempre più un esigente 
gourmand e quindi dovevamo adeguarci a questo 
trend, puntando su pairing di livello”.
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“BOLLICINE. BERE BENE PER LE FESTE” - GUIDA ALLA SCELTA DELLE BOTTIGLIE ITALIANE
La guida ai vini del Corriere della Sera curata da Luciano Ferraro (vedi intervista nell’ultimo numero del giornale) si completa quest’anno con un nuovo volume dedicato 
agli spumanti italiani dove vengono presentate 80 bottiglie, suddivise in varie fasce di prezzo “rappresentative dei passi avanti compiuti dall’Italia in tutte le categorie delle 
bollicine: dai vini più semplici a quelli più complessi, dai monovitigno alle cuvée, fino ai rosati” cui si aggiungono “i magnifici 10” individuati nella platea delle medaglie d’oro 
italiane del “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022” presentati dalla finlandese Essi Avellan, che affianca Tom Stevenson nella giuria del concorso. La 
guida (in edicola, distribuita in allegato al quotidiano) si completa con una radiografia del «Vigneto Italia» dedicata alle bollicine e un contributo su come servire e abbinare i 
nostri spumanti a cura di tre campioni italiani dell’Associazione italiana sommelier, Roberto Anesi, Simone Loguercio e Valentino Tesi.
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I l profondo Mar Baltico sembra avere molti visitatori. 
Era già così 12 anni fa, ma ovviamente più per ragio-
ni storiche e di ricerca che per i più attuali problemi 
legati ai gasdotti (North Stream docet, ndr). Quando i 
ricercatori subacquei individuarono un nuovo relitto 

alla profondità di 50 metri sotto la superficie, non lontano dalla 
costa finlandese, quasi non potevano credere al tesoro che aveva-
no trovato. Non erano monete d’oro o lingotti, ma casse di vino. 
Per essere più precisi, 168 bottiglie, di cui 145 provenivano dalla 
Champagne: Juglar (ora parte di Jacquesson), Piper-Heidsieck e 
molto Champagne Veuve Clicquot. La cosa più curiosa è che è del 
tutto impossibile determinare il nome della nave, tra le tante al-
tre, che naufragò in quello che poVtrebbe essere definito un vero 
e proprio cimitero navale. Ecco perché è anche davvero difficile 
sapere esattamente quando la nave sia affondata. Ma possiamo 
avere un’idea alquanto verosimile della data, in particolare per 
via degli anni che si trovano stampigliati su alcune bottiglie di 
Champagne: vintage 1839.
Circa 170 anni dopo questo tragico viaggio, un enologo e un team 
di biologi hanno aperto parte di questo incredibile tesoro prove-
niente dalle profondità marine. Le conclusioni tecniche circa le 
caratteristiche di questi vini si sono rivelate davvero interessanti. 
In primo luogo - ma non è stata una grande sorpresa - il dosaggio 
(zucchero residuo nel vino, ndr) raggiungeva i 300 g/l! A quel tem-
po, molto spesso in Champagne tale valore superava comunque 
i 150 g/l e il mercato russo era tipicamente noto per il suo gusto 
molto dolce. Bisogna anche considerare che, nel corso dell’800, lo 
Champagne raggiungeva solamente 9,5° di alcol. I biologi hanno 
anche trovato alcuni ellagitannini tipici della fermentazione in 
rovere; anche questo era un risultato logico perché a quel tempo 
non si facevano fermentazioni in serbatoi di acciaio. L’esperienza 
più ragguardevole tuttavia è stata fornita dalla sessione di degu-
stazione. Un evento veramente incredibile! I fortunati che hanno 
assaggiato i vini sono infatti rimasti sbalorditi. Questi Champa-
gne erano rimasti ancora freschi, complessi, con molti aromi, in 
particolare con evidenti note empireumatiche come tabacco o 
cuoio. Non solo la lunga e forzata permanenza sotto il mare non 
ha degradato i vini, ma sembra che questa insolita e naturale 
cantina, con una temperatura costante di 4 °C, abbia conservato 
le bottiglie, proteggendole in modo perfetto. Quindi, la prima le-
zione che ci consegna questa storia baltica, è la capacità del vino 
della Champagne di poter compiere un lungo viaggio. In questo 
caso, molto, molto lungo. E ciò conferma quanto già conosciuto in 
merito a questi meravigliosi spumanti: l’invecchiamento è molto 
spesso la chiave migliore per capire come si producono gli Cham-
pagne nella famosa regione del nord della Francia.

Lo stupore dei clienti
Naturalmente, quando pensiamo allo Champagne, le prime parole 
che ci vengono in mente possono essere celebrazione, felicità e … 

Il lungo viaggio 
dello Champagne

andiamo a festeggiare! Bollicine e freschezza completano il qua-
dro. Lo Champagne è come un marchio famoso, sempre copiato e 
mai eguagliato, e spesso ci dimentichiamo del suo articolato iter 
di produzione, di quanto possono essere lunghi e accurati i pro-
cessi, di quanto sono importanti i diversi modi di affinare questi 
vini, passo dopo passo, partendo dai vini fermi per arrivare infine 
alla bottiglia pronta per essere consumata. 
Prima di spiegarne meglio i metodi e la filosofia, possiamo pro-
vare a comprendere un po’ di più la visione del cliente sul tema 
dell’invecchiamento, grazie alla competenza di Jean-François 
Rovire, enologo, ex buyer della Gdo e attuale titolare di un gran-
de punto vendita di vini, “La Cave Saveurs et Gourmandises” in 
Bretagna. “Tanto per essere chiari, solo un quarto dei nostri clienti 
conosce esattamente come viene prodotto uno Champagne - affer-
ma Rovire -. Di solito, questa quota minoritaria di clienti, sa esat-
tamente cosa vuole; il marchio, il dosaggio, la miscela ecc. Per gli 
altri, dobbiamo spiegare questo vino, facendo loro capire che non 
è solo una questione di prezzo. Per lo più, tali clienti sono pronti 
ad ascoltare quando parlo di terroir, come ad esempio citando uno 
Champagne della Côte-des-Blancs nel caso si parli di un blanc de 
blancs (Champagne bianco da uve bianche). Ma posso anche in-
dugiare maggiormente in merito ai processi tecnici. Certo, non 
bisogna commettere l’errore di impostare il discorso come se si 
trattasse di una lezione di enologia. E sì, forse questo potrà stupire, 
ma la prima cosa che cerco di spiegare di uno Champagne è il suo 
modo di invecchiare. A volte, i clienti possono rimanere stupiti dal 
fatto che gli Champagne con più invecchiamento sono spesso pro-
dotti con meno liqueur d’expédition. Ma mi piace spiegare questo 
particolare, dire loro che uno Champagne invecchiato è in grado di 
aggiungere complessità. Quindi, non costituisce sicuramente un 
problema il fatto che questi tipi di vino siano secchi, brut, extra-
brut o addirittura senza alcun dosaggio. Hanno la capacità di dive-
nire pieni e rotondi”.
Non sorprende quindi, che sugli scaffali dell’imponente enoteca 
di Jean-François, si possono trovare etichette per palati molto 
esigenti, come Pierre Moncuit, famoso produttore di Mesnil-sur-
Oger, ben noto agli appassionati dell’emblematica Côte des Blancs. 
Troviamo anche alcune bottiglie dell’“altra” parte dello Cham-
pagne, la Côte des Bars, zona meridionale della regione, vicino a 
Troyes, molto dinamica ma a volte non così facile da proporre e 
vendere a clienti poco informati, per via di una reputazione non 
così famosa come quella delle altre città di Reims o Epernay. “Mi 
piace davvero spiegare perché anche questa parte della Champa-
gne è molto interessante - afferma Jean-François Rovire -. Là, ad 
esempio, possiamo degustare ottimi vini invecchiati della tenuta 
vinicola Drappier. L’invecchiamento non rende tutto scontato o 
sicuro, ma fa molto. Ecco perché Michel Drappier ha iniziato mol-
to presto ad aggiungere sempre meno liqueur. Il suo ‘Brut Nature’ 
è perfettamente vinoso. Le note aromatiche sono molto comples-
se. Accade lo stesso con gli Champagne della maison Rigaud, che 

sta producendo una cuvée con 
metodo ‘solera’ assolutamente 
rotonda, piena e corposa, con 
abbondanti note di pane tosta-
to e molto diversa dalla cuvée 
tradizionale”.

La conoscenza 
internazionale 
dello Champagne
Quando si tratta di parlare di 
Champagne, Nicolas Mahé de 
Berdouaré, importatore fran-
cese in Norvegia, si trova asso-
lutamente a suo agio, perché il 
mercato monopolistico rappre-
senta chiaramente un ottimo 
barometro. Il sistema Vinmo-
nopolet controlla infatti i vini 
importati con una procedura di 
gara regolare che si svolge du-
rante tutto un anno. “È molto 
interessante perché i buyer del 
Vinmonopolet sono molto ben 
informati sui prodotti e sulle 
tendenze - sottolinea Nicolas-. 
Riguardo gli Champagne, i loro 
obiettivi sono molto minuziosi. 
Vengono presi in considera-
zione la produzione di vino, le 
varietà di uva, ma anche i suoli, 
i luoghi e le menzioni dell’Aoc. 
Pure l’invecchiamento è una 
questione molto importante 
nel mondo degli Champagne. 
E quando si parla di invecchia-
mento, non si parla solo di in-
vecchiamento in cantina, ma 
anche di invecchiamento dei 
vini base prima della presa di 
spuma e della capacità di con-
cedere il giusto tempo di affi-
namento agli Champagne dopo 
la sboccatura”.

In quanto specialista internazionale dei mercati del vino, Nicolas 
Mahé de Berdouaré, conosce perfettamente la problematica degli 
Champagne: “Si tratta di un mercato molto specifico – afferma 
-. Non può essere paragonato a quello di altri vini e nemmeno a 
quello degli spumanti. Certo, quando si parla di Champagne, si 
entra nel mondo del lusso. Ma non è solo una questione di soldi. 
Anche se è assolutamente vero che alcune persone facoltose non 
posseggono tutte le conoscenze in merito, ma sono comunque 
in grado di acquistare delle bottiglie costose. Di solito, le persone 
che acquistano Champagne in tutto il mondo sanno esattamente 
di che tipo di prodotto si tratta. La conoscenza di base è quindi 
è molto alta. Quando organizzo degustazioni in Norvegia, sono 
sempre sorpreso dal livello delle domande a cui devo rispondere. 
Ad esempio, la gente vuole sapere come viene preparata la liqueur 
de tirage, oppure quando il vino è stato sboccato. Anche il concetto 
di invecchiamento è abbastanza ben compreso”.
Anche se potrebbe sorprendere sentire un tale livello di know-
how sui mercati esteri, l’importatore riconosce che è anche una 
questione di tempo. “Le cose cambiano continuamente – incalza 
-. Alcuni anni fa dovevo dilungarmi molto di più in merito allo 
Champagne millesimato (‘vintage’). Ora i clienti hanno capito 
che gli Champagne ‘vintage’ partono sempre da vini molto buoni, 
con tutte le caratteristiche per essere posti in catasta a fermentare 
senza effettuare preventivamente alcun blend. Certo, si tratta di 
una semplice questione di educazione e informazione, e dobbia-
mo perseverare nello spiegare come vengono fatti e invecchiati 
gli Champagne. Probabilmente è per questo che lo Champagne 
Drappier è ancora referenziato in Norvegia 25 anni dopo il primo 
bando di gara, perché questa azienda vinicola ha sempre prodotto 
Champagne invecchiati innovando continuamente le tecniche, 
come fa ora con l’impego di botti ovoidali. In aggiunta, questo 
produttore è stato tra i primi a menzionare la data di sboccatura 
sull’etichetta. È infatti molto importante sapere quanto tempo ha 
potuto riposare lo Champagne dopo la fase dell’aggiunta della li-
queur d’expédition”.

Nessuna regola per i vini base
Quindi, se ci fidiamo di quanto affermano gli attori del mercato, 
“invecchiamento” sembra essere una parola-chiave relativamen-
te allo Champagne, ma non si spiega tutto il processo solo comu-
nicandola. Per questo specifico spumante, infatti, l’invecchia-
mento è un processo che interviene lungo diverse fasi. “In primo 
luogo, dobbiamo ricordare le regole ufficiali sull’invecchiamento 
- afferma Pierre-Yves Bournerias, famoso enologo -. Secondo il 
disciplinare dello Champagne, occorre invecchiare lo Champagne 
non millesimato per almeno 15 mesi dopo l’imbottigliamento (ma 
la sboccatura è consentita dopo 12 mesi). Per uno Champagne mil-
lesimato il limite è molto più alto, minimo 3 anni dopo l’imbot-
tigliamento”. Dopo l’imbottigliamento significa che l’invecchia-
mento legale è considerato a partire da quando le bottiglie sono 

Tutti i segreti dell’invecchiamento delle iconiche 
bollicine francesi, prima e dopo la presa di spuma, 
raccontati da enologi, esperti e importatori dei più 

prestigiosi produttori francesi. È un lungo viaggio che 
può durare molti anni e coinvolge tanti contenitori 

diversi, dalle bottiglie alle anfore, passando per botti 
di dimensioni piccole o grandi
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comparire un contenitore assolutamente 
innovativo - afferma Pierre-Yves -. È mol-
to curioso, viene chiamato WineGlobe ed è 
una specie di globo in pyrex che può con-
tenere 220, 115 o anche 400 litri. Sono ten-
tato di definire questo contenitore ‘anti-
botte’ in quanto è completamente neutro 
dal punto di vista del gusto -spiega -, ma 
anche assolutamente ermetico. Come sa-
pete, una botte di rovere ha una grande 
influenza sul vino in quanto all’origine del 
legno, al livello di tostatura ecc., e abbiamo 
già parlato della ‘quota degli angeli’. Nel 
WineGlobe i vini base mantengono i loro 
aromi primari e sembrano conservare più 
freschezza ed energia”.

Una questione di tempo
Se i contenitori sono importanti, il tempo 
è naturalmente un fattore strategico per 
produrre uno Champagne. E Bournerias 
conferma che “la scala temporale è molto 
diversa in Champagne piuttosto che al-
trove nel mondo. La mente del produttore 
non è mai concentrata solo sull’anno in 
corso o su quello successivo. Occorre fo-
calizzarsi sui successivi 3, 5 o anche più 
anni. Quando si decide di creare una nuo-
va cuvée, ad esempio, alcuni potrebbero 
scegliere determinate aree specifiche del 
vigneto, ma la decisione presa oggi sarà 
valutabile nel bicchiere solo molti anni 
dopo”. Ed ecco che nasce il concetto di vino 
di riserva. “Il produttore, semplificando, 
ha fondamentalmente due opzioni – sot-
tolinea-. Può tenere in riserva i propri vini 
fermi, suddivisi per singola annata, o a vol-
te anche per varietà e vigneto. Oppure può 
far invecchiare i propri vini in quella che 
viene definita una ‘riserva perpetua’”.
Tutto inizia all’anno 1, con una singola va-
rietà millesimata e/o distinta in base al vi-
gneto, oppure con il volume residuo di un 
blend non millesimato. L’anno successivo, 
per costruire le nuove cuvée, i produttori 
utilizzeranno una parte del vino in que-
stione e il volume utilizzato sarà sostituito, 
nello stesso contenitore, dal nuovo blend. 
Il processo continuerà, anno dopo anno. 
In sostanza, nel corso del tempo, le annate 
sono amalgamate nello stesso recipiente e 
vengono rinfrescate ogni anno con il vino 
nuovo. Questa tecnica tende ad aumenta-
re la complessità del vino di riserva anno 
dopo anno. La destinazione della riserva 
perpetua è quella di dare origine al blend 
delle varie case produttrici di Champagne. 
“Potrei definirlo il Dna delle miscele non 
vintage”, aggiunge Pierre-Yves Bournerias.
E, al giorno d’oggi, alcuni produttori im-
bottigliano come cuvée singola il proprio 
vino di riserva. Possiamo citare ad esem-
pio lo Champagne Goutorbe Bouillot a Da-
mery, con le cuvée “Rétrospective 80-14”, 
un nome che ci ricorda che la prima anna-
ta nel vino di riserva è del 1980 e l’ultima è 
del 2014. “Sono come 34 annate accatastate 
e amalgamate nella stessa bottiglia! Qual-
cuno ha forse parlato di pazienza?”, chiosa 
orgogliosamente l’enologo.
Molti famosi produttori della Champagne 
hanno fatto scelte strategiche riguardo ai 
vari modi di invecchiare i loro vini base. 
Se Roederer è piuttosto famoso per i suoi 
vini di riserva conservati in botti anno per 
anno, Bollinger è invece noto per il fatto 
che conserva anche alcuni vini di riserva 
in bottiglie formato magnum.

L’incredibile collezione dei vini base di Veuve Clicquot
Non appena si parla di un marchio famoso, Veuve Clicquot si ma-
terializza molto velocemente nella mente dei consumatori. Infat-
ti, questa antichissima e fantasiosa maison, parte del mastodon-
tico gruppo del lusso Lvmh, è adagiata su un inestimabile tesoro 
di 462 crayères romane (tipiche gallerie di gesso di Reims), 24 chi-
lometri di gallerie capaci di far invecchiare e riposare tanto del 
prodotto del famoso marchio con etichetta gialla depositata. Tra 
le particolarità di questo noto marchio c’è la meravigliosa colle-
zione di vini base (tra i 400 e i 500 vini diversi). “È una collezione 
incredibile - spiega Marie Charlemagne, una dei dieci enologi di 
Veuve Clicquot-Ponsardin -. Conserviamo i nostri vini dal 1988 
a oggi come vini di riserva, separatamente. Per essere sicuri che 
il loro invecchiamento sia ottimale, tutti gli enologi assaggiano 
molti campioni quotidianamente. I nostri team sono costituiti da 

stoccate sulle cataste, o sulle “lattes”, come si 
dice in Champagne. Ma, se ripercorriamo il 
processo della spumantizzazione tradiziona-
le dello Champagne, prima della presa di spu-
ma, c’è un passaggio molto importante, ov-
vero la realizzazione dei vini base. “E ci sono 
molte regole diverse e più flessibili sul modo 
in cui invecchiare i vini base nello Champa-
gne”, sottolinea Pierre-Yves.
Tuttavia, sembra che l’invecchiamento dei 
vini base sia davvero un argomento molto 
importante, al giorno d’oggi, in Champagne. 
“Dobbiamo anzitutto ricordare un’impor-
tante decisione presa dal consiglio di am-
ministrazione della denominazione dello 
Champagne alcuni decenni fa - aggiunge 
Bournerias -. Lo Champagne ha legalmente 
consentito a tutte le aziende vinicole di con-
servare i vini base, distinti per età, oltre al 
quantitativo registrato ogni anno in funzio-
ne del raccolto. In parole semplici, in quasi 
tutte le aziende vinicole della Champagne è 
possibile detenere il doppio della quantità di 
vini base disponibili in proporzione a ogni 
vendemmia. Questa importante norma del 
regolamento produttivo è a valenza collettiva, 
ovviamente, ma viene gestita individualmen-
te da ciascuna azienda vinicola. Ciò significa 
che il vino di riserva può essere conservato in 
molti modi, sia riguardo ai recipienti impie-
gati (serbatoi in acciaio inox, botti di legno di 
diverse dimensioni, anfore, WineGlobe…) sia 
anche con differenziazioni riguardo la prove-
nienza, il vitigno, il vigneto, l’annata (singola 
vendemmia o sistema ‘solera’, quest’ultimo 
più spesso chiamato ‘riserva perpetua’)”.
Ecco che quindi il tema dell’invecchiamen-
to diventa ancora più ampio: non è solo una 
questione di tempo, ma di tipi di “contenito-
ri”. Avere un vino di riserva non è solo frutto 
dell’aggiunta di vini, vendemmia dopo ven-
demmia, ma è anche una questione di filoso-
fia: infatti occorre decidere se tenere insieme 
questi vini, oppure gestirli separatamente, per 
annata, per varietà o anche per appezzamen-
to… E tutte queste decisioni hanno un grande 
impatto su quello che può essere definito lo 
stile della Maison. “La forza trainante in que-
sto caso è sempre, al di là del controllo analiti-
co dell’invecchiamento, l’immissione di vino 
di riserva nello stile dei vini della casa - affer-
ma Bournerias -. Anche se spesso piace tenere 
grandi volumi di vino di riserva, sperando di 
invecchiarlo il meglio possibile, occorre esse-
re in grado di farlo, anno dopo anno. In primo 
luogo, anche se la scelta vendemmiale, decisa 
di anno in anno, permette di raccogliere una 
grande quantità di uva, non si può controlla-
re la natura e il vigneto può risultare meno 
generoso; ne è un fulgido esempio, molto 
recente, l’annata 2021, caratterizzata da una 
raccolta molto scarsa. Di conseguenza, alcune 
aziende vinicole hanno utilizzato gran parte 
dei loro vini di riserva per poter imbottigliare 
un volume ‘normale’ nel 2022. Ecco perché la 
decisione sull’invecchiamento è complicata 
nello Champagne. Bisogna avere una visione 
globale, intendo dalla vigna alla bottiglia, e, 
quando si parla di vini base o riserva, signifi-
cativo è anche il tipo di contenitore”.

Quando il “recipiente” conta
Come abbiamo quindi ben compreso, il tem-
po non è l’unico fattore chiave perché anche i 
contenitori sono molto importanti. Per molto 
tempo i vini fermi sono stati invecchiati in 
vasche di cemento, oppure in vasche smalta-
te, ma oggi ciò avviene sempre meno. Natu-
ralmente, gli acciai inossidabili, unitamente 
ai dispositivi di controllo della temperatura, sono i più utilizzati 
in Champagne. Ma, al giorno d’oggi, c’è un’altra grande tendenza. 
“In realtà vediamo sempre più botti di rovere e botti di varie di-
mensioni - spiega ancora Bournerias -. Talvolta le botti più grandi 
possono essere migliori di quelle più piccole, poiché la ‘quota degli 
angeli’ (parte di liquido che evapora tramite la superficie del le-
gno, ndr) sarà limitata, ma anche perché il rapporto volume vino/
superficie di contatto del legno consentirà un migliore equilibrio 
gustativo nel tempo”.
Di questi tempi non è raro poi vedere anche dei contenitori a for-
ma ovoidale (cemento o legno) e sempre più anfore in terracotta. 
I produttori della Champagne “stanno ancora studiando questi 
aspetti, perché il modo in cui vengono prodotte queste anfore (più 
o meno ‘guaina’ durante il processo di produzione) può influire 
molto sull’invecchiamento. Negli ultimi anni abbiamo poi visto 

enologi junior e senior. In questo modo, i più ‘anziani’ possono 
insegnare ai più ‘giovani’ lo stile della nostra casa”.
Molto ben organizzata, questa collezione è composta secondo una 
sorta di classifica: i vini giovani (meno di 3 anni), i più maturi (da 
4 a 10 anni) e la collezione “spicy”, ovvero speziata (oltre 10 anni). 
“Mi piacciono molto i nostri vini speziati di riserva - afferma Ma-
rie -, ma li usiamo con grande parsimonia. Sono così ricchi, così 
intensi, sono praticamente delle bombe aromatiche! Nella nostra 
‘Carte Jaune’ (la famosa etichetta gialla) utilizziamo meno dell’1% 
di questi vini di riserva più vecchi”.
Fatta eccezione per alcune cuvée molto rare, invecchiate in botti 
di rovere (meno del 10% della gamma vintage), Veuve Clicquot ha 
scelto di mantenere i serbatoi di acciaio inossidabile per preserva-
re i propri vini di riserva. “È la soluzione migliore per la purezza 
che vogliamo conservare - dichiara l’enologa -. Allo stesso modo 
non effettuiamo alcun intervento sui nostri vini di riserva. Ad 
esempio, non procediamo con la messa in sospensione delle fecce 
(bâtonnage)”.
In questa maison viene data la priorità all’etichetta gialla ma, 
nelle annate molto buone, si può produrre uno Champagne mil-
lesimato. Tipo la “Grand Dame”, etichetta che viene immessa nei 
mercati mondiali, con i suoi aromi affascinanti, dopo 6 o talvolta 
10 anni di invecchiamento “sur lattes”. Dal 2017, in questa mera-
vigliosa collezione ha fatto la propria comparsa un nuovo vino: 
l’Extra Brut Extra Old, champagne fatto solo con vini di riserva 
e affinato anche in bottiglia. L’obiettivo del marchio è di porre in 
commercio questa cuvée super invecchiata (più di 30 anni come 
vini di riserva) ogni due anni. Per i clienti speciali c’è anche la 
possibilità di bere qualche cuvée molto antica, prodotta su misura, 
con annate che hanno davvero dell’incredibile.

Philipponnat e la sua “riserva perpetua”
Segue invece una diversa filosofia produttiva lo Champagne Phi-
lipponnat, molto rinomato per la sua cuvée solera. Il produttore di 
Mareuil-sur-Aÿ, alle pendici meridionali della Montagne de Reims, 
Charles Philipponnat, è naturalmente molto orgoglioso del suo 
metodo solera. “La nostra tradizione è di tagliare un terzo dei no-
stri vini di riserva ogni anno con due terzi del vino dell’annata 
in corso – afferma -. Questo è ciò che noi identifichiamo come ‘il 
nostro metodo solera’. Due terzi di questo blend non millesimato 
vengono imbottigliati e l’altro terzo diventa il vino di riserva da 
assemblare con il vino della vendemmia successiva, e così via ogni 
anno. Naturalmente, il processo di assemblaggio dei vini di diver-
se annate riguarda solo le cuvée non millesimate”. Per coloro che 
hanno assaggiato gli Champagne di Philipponnat, è abbastanza 
facile riconoscere questo tipo di “firma”. “Miscelare il vino nuovo 
con vini di riserva più maturi porta a maggiore complessità, pur 
permettendo di mantenere la freschezza - prosegue Charles-. Per 
noi, questo è preferibile alla pratica più convenzionale di miscelare 
lotti separati degli anni precedenti. Lo facciamo dal 1946”.
Se questa casa è stata un pioniere nell’utilizzo di questo tipo di 
metodo solera, il produttore ha introdotto un enorme cambia-
mento con il nuovo millennio. “Quando sono entrato a far ope-
rativamente parte della Maison 23 anni fa, c’erano solo vasche di 
acciaio smaltato e cemento vetrificato, e alcune vasche di acciaio 
inossidabile senza però un efficace controllo della temperatura 
– racconta -. Ho reintrodotto la fermentazione in botti di legno 
‘stile Bordeaux’ da 228 litri, che vengono utilizzate anche dopo 
l’imbottigliamento per invecchiare i nostri vini di riserva. Questo 
può sembrare un po’ controverso, ma i vini di riserva sono meglio 
conservati in legno. Ciò perché i tannini agiscono come un antios-
sidante e apportano anche una maggiore complessità aromatica”. 
Dopo aver aumentato la loro capacità di invecchiamento (botti da 
600 litri, fusti da 1.500 e 2.500), la Philipponnat, otto anni fa, ha 
creato un altro vino di riserva. “Abbiamo creato una seconda ri-
serva - spiega Charles Philipponnat – che è conservata in fusti da 
45 ettolitri che chiamiamo la nostra ‘Réserve Perpétuelle’. Questo 
vino viene gestito allo stesso modo della solera, ma in proporzioni 
inverse, miscelando 2/3 di vino di riserva e 1/3 di vino nuovo ogni 
anno. La riserva perpetua costituisce un terzo del vino di riser-
va utilizzato nella cuvée non millesimata, che è stata chiamata 
‘Royale Réserve’. Le nostre riserve solera e perpetue insieme con-
tinuano a costituire un terzo del totale. Siamo pienamente soddi-
sfatti di questo equilibrio”.
La casa vinicola, antica di 500 anni, imbottiglia in magnum anche 
una nuova cuvée, chiamata semplicemente “Réserve Perpetuelle”. 
Per questo produttore molto creativo, l’invecchiamento riguarda 
anche il passaggio successivo, quello dopo la maturazione dei vini 
base: “I nostri vini non millesimati vengono generalmente rila-
sciati dopo una media di 36 mesi sulle cataste (prima della sbocca-
tura), a cui aggiungiamo 6 mesi di affinamento dopo la sboccatura 
-precisa Charles-. Per un totale di 42 mesi di affinamento in bot-
tiglia, e talvolta anche di più, che è anche meglio. Dopo la sboc-
catura e il dosaggio, consigliamo ai clienti che lo desiderano di 
far riposare i nostri vini non millesimati per un altro anno o due. 
Si tratta di vini che sono stati in parte invecchiati in legno e ciò 
contribuisce ad aumentare il loro potenziale di invecchiamento, 
mantenendoli molto puri e freschi”.
Per completezza di informazione, va ricordato che lo Champagne 
Philipponnat sta facendo il suo liquore di dosaggio a partire dai pro-
pri vini di riserva: “È molto meglio così, leggermente legnoso ma 
non pesante - spiega Charles Philipponnat -. Un buon modo per ag-
giungere complessità ma non pesantezza e accompagnare l’alto po-
tenziale di invecchiamento di questo prestigioso spumante”.

Jean-François Rovire

Pierre-Yves Bournerias

Marie Charlemagne

Charles Philipponnat

Nicolas Mahé de Berdouaré
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Autolisi e tappi a corona
Come visto in precedenza, l’invecchiamento non è solo una que-
stione di maturazione del vino base. È importante parlare anche 
degli aspetti giuridici dei 15 mesi previsti per uno Champagne non 
millesimato e dei 36 mesi per uno Champagne millesimato. Limiti 
“minimi” e molto spesso più lunghi nella realtà, in particolare per 
le migliori case e le migliori cuvée. Ma è abbastanza difficile capire 
perché questo affinamento in bottiglia sulle “lattes” sia così impor-
tante. “La seconda fermentazione in bottiglia di solito termina dopo 
6-8 settimane - afferma nuovamente Pierre-Yves Bournerias, l’eno-
logo di Epernay-. Poi arriva la degradazione enzimatica dei lieviti, 
che porta alla formazione delle fecce. Questo fenomeno naturale, 
chiamato autolisi, contribuirà al profilo finale del vino, apportan-
do aromi spesso descritti come ‘crosta di pane, brioche, pane tosta-
to’. L’autolisi avviene durante il primo anno, ma dopo 12 mesi gli 
scambi e i contributi delle fecce divengono meno importanti. L’altro 
fenomeno, più recentemente studiato (negli ultimi 25/30 anni, un 
breve periodo considerando la scala temporale dello Champagne) è 
l’ossidazione/invecchiamento che avviene per lo scambio ossigeno/
CO₂ attraverso il tappo a corona che chiude la bottiglia durante il 
suo affinamento ‘sur lattes’”. Certo, sarebbe troppo lungo spiegare 
in dettaglio questo fenomeno, ma l’ossigeno ha una forte influen-
za sull’evoluzione della bottiglia e i tappi a corona non sono tutti 
uguali. Ecco perché, ogni anno, i produttori di tappi a corona vengo-
no classificati dalle istituzioni dello Champagne.
Ogni produttore può scegliere i tappi che desidera, tenendo in con-
siderazione anche l’obiettivo prefissato in merito all’affinamento 
del proprio Champagne “sur lattes”. A volte, i produttori vogliono 
impedire naturalmente lo scambio di gas che avviene attraver-
so i tappi a corona. Allora serve un lavoro molto impegnativo ma 
molto efficace. Occorre solo invertire le bottiglie, metterle cioè ‘in 
punta’ (a testa in giù o sul collo). In questo modo le fecce si de-
positeranno vicino ai tappi e nessun processo di ossidazione più 
potrà interagire con il vino. Dopo l’invecchiamento del vino base 
e quello in bottiglia, è ancora possibile invecchiare ulteriormen-
te lo Champagne. Successivamente alla sboccatura e all’aggiunta 
della liqueur d’expédition, la maggior parte delle cantine lascia 
le bottiglie a riposo per un minimo di tre mesi e fino a un anno 
per alcune cuvée di prestigio. “Questo lasso di tempo permette 
un migliore recupero del vino dopo lo shock della sboccatura. Sì, 
possiamo parlare propriamente di uno shock, in quanto occorre 
aprire una bottiglia con una pressione appena inferiore ai 6 bar, 
dopo 15 mesi o diversi anni di invecchiamento! Per integrare ed 
equilibrare perfettamente il vino, molto aiuta anche lo zucchero 
aggiunto (in base al livello desiderato si otterranno prodotti extra 
brut, brut…)”. Infine, dopo questi tre passaggi condotti in età di-
verse del vino, potrebbe essercene un altro che avviene addirittura 
nella cantina del cliente. “In condizioni perfette, può essere in-
teressante avere un invecchiamento extra - conferma l’enologo-. 
Con alcune differenze. È facile capire che, in una cantina privata, 
un ‘semplice’ non-vintage, avrà un potenziale di invecchiamento 
diverso rispetto a una cuvée di prestigio o una riserva perpetua 
con vini che sono stati utilizzati nel corso degli anni”.

Invecchiamento in mare: il futuro?
Quest’ultima opinione enologica suona molto saggia. Ricapito-
lando, quindi, tutto quanto detto sull’invecchiamento è assoluta-
mente vero? Probabilmente, se torniamo al nord e al mar Baltico, 
la realtà di questo potenziale invecchiamento è addirittura sotto-
valutata. “Le bottiglie del Baltico ci hanno aperto gli occhi sull’alto 
potenziale esprimibile da un invecchiamento in mare - riconosce 
Marie Charlemagne -, ecco perché stiamo sperimentando un nuo-
vo modo di invecchiare le nostre bottiglie. Sembra che la conser-
vazione del vino sotto il mare sia decisamente migliore che non 
in ambienti avvolti dall’atmosfera. Le condizioni di pressione e la 
mancanza di luce potrebbero avere un’ottima influenza e permet-
tere quindi di invecchiare in modo positivo. Ma, in realtà, siamo 
solo all’inizio di una nuova sperimentazione. Nei prossimi 40 anni 
confronteremo le bottiglie tenute in mare con le stesse bottiglie 
prodotte nelle nostre cantine”. E poi, nel futuro, giudicheremo 
quale prodotto sarà considerato il migliore. Certo, la “cantina nel 
mare” suona come un progetto futuristico ma non è un fatto così 
sorprendente per una casa da sempre pioniera in Champagne. I 
sistemi per il “remuage” delle bottiglie e gli Champagne blend 
rosé sono stati infatti creati dalla “Grande Dame, vedova Clicquot. 
Un drammatico e, finora, anonimo naufragio a metà del 19° secolo 
ha - forse - cambiato l’idea imperante in merito all’invecchiamen-
to dello Champagne. 
Il futuro delle cantine è quindi nel mare? Vedremo.

Christophe Andrieu

SPAGNA E LUNGHI AFFINAMENTI DEGLI SPUMANTI

l metodo classico 
che ha fatto grandi 
le bollicine catalane 
nel mondo è nel bel 
mezzo di un cambia-

mento che negli ultimi sei anni 
ne ha rivoluzionato la piramide 
qualitativa. Nel 2016, al culmi-
ne del confronto, poi diventa-
to scontro, tra i grandi gruppi 
del vino e le famiglie storiche 
del Cava del Penedès, da sem-
pre dedite alla ricerca dell’alta 
qualità, all’interno della de-
nominazione nasce il Cava de 
Paraje Calificado, una categoria 
pensata per valorizzare le pro-
duzioni più prestigiose. Sono 
appena 13 le aziende ammesse 
alla sua produzione, tutte con 
vigneti più vecchi di 10 anni, in 
una sottozona del Penedès ben 
delimitata, con vincoli produt-
tivi precisi, che comprendono 
rese inferiori agli 80 quintali di 
uva ad ettaro e un affinamento 
minimo sui lieviti di 36 mesi. È 
la punta della piramide produt-
tiva del Cava, quella che riguar-
da da vicino la nostra inchiesta, 
ma non basta a scongiurare la 
rottura. Nel 2017, sei dei produt-
tori storici del Penedès lasciano 
la denominazione e si riunisco-
no nella Associació de Viticul-
tor i Elaboradors Corpinnat. 
Oggi, il numero è salito a 11, 
praticamente tutti i produtto-
ri storici di Cava. Di questi, fa 
parte anche Llopart, una delle 
due griffe del Cava coinvolte 
dal Corriere Vinicolo per il fo-
cus sulle bollicine prodotte con 
lunghi affinamenti, che hanno 

destato da tempo l’interesse dei 
consumatori più attenti. L’al-
tra è Cavas Mestres, distante 
nemmeno quattro chilometri 
in linea d’aria da Llopart, ideal-
mente separate dall’Autopista 
della Mediterranìa, con il “Mo-
nument al Cava”, che accoglie 
gli enoturisti nella piccola Sant 
Sadurnì d’Anoia, giusto a metà 
strada. In comune, l’heritage 
(la famiglia Mestres è legata 
alla produzione di vino sin dal 
1312) e la propensione alla qua-
lità, seguendo percorsi paral-
leli che portano, alla fine, allo 
stesso risultato: grandi metodo 
classico che, dopo anni e anni 
sui lieviti, finiscono nelle car-
te dei grandi ristoranti e nelle 
cantine dei “bubble lovers” di 
tutto il mondo.

Il Cava, tipologie e mercato
Per avere un quadro preciso 
e completo, però, è bene fare 
un passo indietro e allargare 
l’analisi all’intera denomina-
zione e ai suoi numeri più re-
centi, forniti dal Consejo della 
D.O. Cava. Prima di tutto, la 
dimensione produttiva della 
denominazione, che conta su 
38.133 ettari vitati e sul lavoro 
di 205 produttori, e che nel 2021 
ha raggiunto il record storico 
di 252,9 milioni di bottiglie, il 
17,33% in più del 2020. Di que-
ste, ben 209 milioni di bottiglie 
sono di Cava de Guarda, la base 
della piramide (minimo 9 mesi 
di affinamento sui lieviti), che 
rappresenta l’87,75% dell’intera 
produzione, altre 25,9 milioni 

Fino ai primi anni duemila le bollicine catalane facevano rima con 
freschezza e semplicità. Nel Penedès, però, le produzioni con anni e anni di 

affinamento sui lieviti esistono da alcuni lustri, e adesso c’è un mercato 
in grado di apprezzarle. Intanto, le aziende storiche hanno rotto con la 

D.O., lanciando un loro marchio collettivo, il Corpinnat, il cappello sotto 
cui stanno gli spumanti di altissima qualità del territorio

Il Cava alla sfida 
della qualità

di bottiglie (10,61%) sono inve-
ce di Cava de Guarda Superior 
Reserva (minimo 18 mesi di af-
finamento sui lieviti), 3,86 mi-
lioni di bottiglie (1,62%) sono di 
Cava de Guarda Superior Gran 
Reserva (minimo 30 mesi di 
affinamento sui lieviti) e appe-
na 10.000 bottiglie (0,004% del 
totale prodotto) sono di Cava 
de Guarda Superior Paraje Cali-
ficado (minimo 36 mesi si affi-
namento sui lieviti). Non è un 
caso che il Paraje Calificado sia 
l’unica categoria a segnare un 
arretramento produttivo, quasi 
completamente sostituita dal 
marchio collettivo Corpinnat. 
Delle 10.000 bottiglie prodotte, 
comunque, meno di una su tre 
finisce sui mercati esteri, con 
Giappone, Cina e Stati Uniti in 
cima alla lista dei Paesi impor-
tatori. In effetti, le esportazioni 
sono legate principalmente al 
Cava de Guarda, di cui il 75% 
(oltre 156 milioni di bottiglie) 
è bevuto fuori dalla Spagna: 
Germania (28,6 milioni di 
bottiglie), Usa (21,7 milioni di 
bottiglie), Belgio (20 milioni di 
bottiglie) e Gran Bretagna (19 
milioni di bottiglie) valgono 
insieme più della metà delle 
esportazioni della categoria. 
È interessante notare che, via 
via che la qualità cresce, la quo-
ta export cala, segno evidente 
di come il Cava, ad oggi, fuori 
dalla Spagna sia ancora per-
cepito come un prodotto che 
ha nel rapporto qualità/prezzo 
il proprio punto di forza, posi-
zionandosi a metà strada tra 

I
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Prosecco e Champagne. La con-
ferma arriva dalla Gran Reser-
va, comunque in forte crescita 
produttiva (+25%), con il 27,3% 
delle bottiglie che supera i con-
fini nazionali, percentuale che 
arriva al 46% nel caso della Re-
serva. Queste due tipologie, ol-
tre ad aver registrato, nel 2021, 
le performance produttive mi-
gliori, sono anche protagoni-
ste della svolta sostenibile del 
Cava. Sulle 22 milioni di botti-
glie “bio” di Cava (pari al 9,1% 
della produzione totale), il 42% 
è di Reserva e Gran Reserva, ma 
l’obiettivo è arrivare, nel 2025, 
al 100% di produzione organi-
ca per il vertice qualitativo del 
Cava. Nel caso del Corpinnat, 
invece, l’aspetto ecologico è 
uno dei motivi stessi di distin-
zione, insieme alla raccolta 
manuale delle uve (esclusiva-
mente di varietà autoctone) ed 
alla vinificazione che avviene 
interamente in cantina, sotto-
lineando l’importanza della fi-
gura del récoltant-manipulant.

L’importanza dei vitigni 
autoctoni
Quando si parla di Cava - e di 
Corpinnat - c’è innanzitutto da 
tenere in conto che, pur trat-
tandosi di un metodo classico 
(o champenoise), è prodotto 
perlopiù con varietà autocto-
ne: su tutte Macabeu, Xarel-lo 
e Parellada, che rappresentano 
più dei tre quarti dei 38.133 et-
tari della denominazione. “Si 
tratta di tre varietà caratteriz-
zate da un ciclo di maturazione 
medio-lungo - spiega Jaume 
Vial, direttore commerciale di 
Cava Mestres -. Lo Xarel-lo è 
una varietà rustica, che resiste 
bene ai climi caldi e secchi, e 
quindi alla siccità, coltivata 
soprattutto sotto i 400 metri. 
Produce mosti di corpo, con 
buone acidità e gradazioni, 
apporta ai vini struttura ma 
anche ricchezza aromatica. Il 
Macabeu è invece più delicato, 
resistente alle gelate primave-
rili e alla siccità estiva, ha un 
ottimo equilibrio tra acidità e 
zuccheri, e sopporta bene le os-
sidazioni. Infine, la Parellada, 
la più elegante e fragile delle 
tre varietà, che regala al vino 
aromi delicati e floreali, appor-
tando finezza, acidità e vivacità 
al vino”. 
È da queste varietà che na-
scono gli spumanti di “larga 
crianza”, ossia dal lungo affi-
namento in bottiglia, che nel 
caso di Mestres risalgono al 
1948, quando “lanciammo sul 
mercato il nostro primo Cava 
pas dosé. In quel frangente, fu 
chiaro che i consumi stavano 
cambiando: se fino a quel mo-
mento le bollicine erano desti-
nate ad accompagnare il dolce, 
o alla celebrazione, a partire 
da allora fu sdoganato anche 

come aperitivo o in accompa-
gnamento al pasto. E proprio 
da questo concetto, quello di 
accompagnare i pasti, si partì 
per produrre spumanti di altis-
sima qualità, capaci di accom-
pagnare qualsiasi piatto. I lun-
ghi affinamenti ossidativi, in 
questo senso, ci garantiscono la 
possibilità di abbinamenti con 
preparazioni e sapori potenti, 
ma anche un’enorme godibilità 
nel dopo pasto. La nostra ulti-
ma linea è un’edizione limitata 
di Cava con alle spalle 20 anni 
di affinamento sui lieviti”.

L’evoluzione dei Cava 
nella voce dei produttori
Ma come evolvono gli spu-
manti dopo tanti mesi di affi-
namento? “La differenza è le-
gata al processo di autolisi (il 
processo biologico attraverso 
il quale una cellula si autodi-
strugge, ndr): una bollicina che 
rimane per 36 mesi sui lieviti 
sarà ancora aggressiva - spe-
cifica Vial - e manterrà una 
spiccata acidità, a seconda del-
la tipologia di prodotto. Dopo 
108 mesi, ad esempio, l’auto-
lisi sarà a uno stato molto più 
avanzato, la bollicina sarà più 
fine, l’acidità più equilibrata. 
Per noi però è importante an-
che parlare di tappo, perché 
ha una sua influenza nel pro-
cesso di affinamento del vino: 
da Mestres tutti i nostri pro-
dotti vengono invecchiati in 
bottiglie chiuse con il tappo 
in sughero. E, soprattutto, non 
commercializziamo Cava affi-
nato sui lieviti per meno di 48 
mesi: al momento sul mercato 
abbiamo immesso le annate 
2017, 2015, 2013, 2007 e 2005 delle 
nostre etichette, che lasciano 
le nostre cantine solo dopo un 
breve periodo di riposo che se-
gue la sboccatura, fino a quan-
do non le consideriamo pron-
te da bere”. Una volta lasciata 
la cantina, i Cava prodotti da 
lungo affinamento incontrano 
“un mercato che, per quanto ri-
guarda gli spumanti in genera-
le, è cresciuto moltissimo negli 
ultimi anni, specialmente se si 
guarda alle produzioni di mag-
giori qualità. Chi sceglie questo 
tipo di prodotto è un consuma-
tore che ama il vino, abituato a 
cercare e scoprire vini di quali-
tà, solitamente appassionato di 
Champagne”. A giocare un ruo-
lo fondamentale, nel processo 
di conservazione e vendita dei 
Cava di qualità, sono “ristora-
tori e negozianti, veri e propri 
intermediari tra noi e il cliente, 
con cui lavoriamo insieme per 
decidere quando è il momento 
migliore di vendere o servire 
un determinato prodotto”.
Macabeu, Xarel-lo e Parellada 
sono anche le varietà fonda-
mentali nel vigneto di Llopart, 
dove però si coltivano pure 

“vigne di Monastrell, con cui 
produciamo i nostri rosati, di 
Sumoll o di Xarel-lo 
Vermell, che sono 
varietà storiche del 
Penedès, molto pe-
culiari e ormai rare”, 
dice Pere Llopart 
i Llopart, enologo e 
membro della 26esima 
generazione di vignaio-
li di Llopart. “Crediamo 
profondamente nelle 
varietà autoctone del 
nostro territorio – pro-
segue -, con le quali 
riusciamo a produrre 
vini in grado di ri-
flettere fedelmente 
il paesaggio in cui 
nascono”. Da que-
ste varietà, sui 102 
ettari vitati dell’a-
zienda, nel cuore del 
Penedès, “produciamo 
spumanti da lunghi 
affinamenti sui lieviti, 
per dotarli di comples-
sità e personalità. Si va 
da un minimo di 20 a 
un massimo di oltre 156 
mesi, con la linea Llegat 
Familiar, superati da una pro-
duzione super limitata, Enote-
cas Familaires. Allo stato attua-
le, commercializziamo 550.000 
bottiglie l’anno, di cui la metà 
di Brut Nature Reserva (30 
mesi di affinamento in media), 
mentre le etichette che supe-
rano i 36 mesi di affinamento 
rappresentano il 40% della no-
stra produzione. Prima di an-
dare sul mercato, dopo la sboc-

Jaume Vial, al centro, David (a sinistra) e Joan (a destra) Aura proprietari di Mestres

Pere Llopart i Llopart

te dei consumatori c’è sempre 
maggiore apprezzamento e 
voglia di conoscere. Parliamo 
ovviamente di un consumatore 
che è innanzitutto un grande 
conoscitore di vino, e aman-
te della gastronomia, perché 
è soprattutto al ristorante che 
si aprono questo tipo di botti-
glie”. Ecco perché la funzione 
dei ristoratori e degli enoteca-
ri è addirittura “una funzione 
primaria, sono l’anello di con-
giunzione tra l’azienda vincola 
e il consumatore finale, devono 
conoscere bene il prodotto, sa-
perlo trattare e, in definitiva, 
saper trasferire le loro enormi 
conoscenze. Per noi – conclude 
- è importante che conoscano 
in prima persona i nostri vini e 
che siano in un certo senso par-
tecipi della nostra filosofia pro-
duttiva. Per questo mantenia-
mo contatti molto stretti con 
loro, accogliendoli in azienda 
e lasciando che si immergano 
nel nostro territorio scoprendo 
le peculiarità dei nostri vigneti 
e delle nostre bottiglie”. C.M.

Corpinnat è un marchio collettivo Ue nato nel 2017 con la volontà di distinguere i grandi spumanti prodotti nel cuore 
del Penedès, da uve di varietà autoctone prodotte in maniera ecologica certificata, raccolte a mano e vinificate 
integralmente dalla proprietà, per valorizzare il lavoro del produttore e garantire lo stile e la qualità del prodotto lungo 
tutta la filiera. Il nome è la crasi di “Cor” (cuore) e Pinnat, che proviene dalla radice etimologica Pinnae e si riferisce 
all’origine del toponimo Penedès, documentato a partire dal X secolo come Penetense. I Corpinnat dovranno essere 
affinati sempre per un periodo superiore ai 18 mesi, e la riprova dell’impegno delle cantine del marchio collettivo 
passa anche per la produzione di uno spumante che supera i 30 mesi e di uno che va oltre i 60 mesi di affinamento. 
L’impegno a favore della viticoltura sostenibile e della conservazione del paesaggio e della dignità del viticoltore 
prevede l’utilizzo di uve provenienti dal proprio raccolto o da alleanze di lungo corso con altri viticoltori, ad un prezzo 
minimo garantito. Il territorio compreso dal Corpinnat, dove sorgono le aziende storiche che iniziarono a produrre i 
primi spumanti di Spagna già 130 anni fa, è di 997 chilometri quadrati, e abbraccia i territori di Alt Penedès, Alt Camp, 
Baix Penedès, Tarragonès, Garraf, Baix Llobregat e Anoia, per una superficie vitata di 22.966 ettari.

Corpinnat, i grandi spumanti prodotti nel cuore del Penedès

catura lasciamo invecchiare 
ancora qualche settimana i 
nostri spumanti in cantina. Più 
è lungo l’affinamento sui lievi-
ti, più dura il periodo di riposo 
in cantina, affinché il prodotto 
trovi una sua stabilità: il Llegat 
Familiar (156 mesi sui lieviti) è 
quello che riposa più a lungo, 6 
mesi”. 
Anche secondo Pere Llopart i 
Llopart il mercato sta viven-
do un’evoluzione importante, 
“con un interesse crescente per 
le bollicine prodotte da lunghi 
affinamenti in bottiglia. Fino 
a due decenni fa, il paradigma 
del nostro territorio erano gli 
spumanti più giovani, freschi 
e fruttati. Noi nel potenziale di 
invecchiamento delle nostre 
produzioni abbiamo creduto 
sin dal principio, tanto che già 
all’inizio degli anni 70 abbiamo 
iniziato a vendere Cava invec-
chiato 48 mesi, il nostro primo 
Gran Reserva. Oggi vediamo 
che a credere in questo genere 
di prodotto non siamo solo noi 
produttori, ma anche da par-
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La rubrica dedicata alla comunicazione del vino

*Francesco Minetti è titolare di Well Com, 
agenzia italiana specializzata nella 
comunicazione internazionale del vino italiano

Le Pr internazionali del vino 
hanno un futuro? 
La ricerca dei punteggi sulle grandi testate del mondo non è l’unica strategia

I
principali obiettivi della comunicazione 
del vino sono sempre stati avere visibilità 
e aumentare la propria reputazione per 
sostenere il prezzo dei propri prodotti, in 

particolare ottenendo punteggi e ratings dalle 
principali testate internazionali. Negli ultimi 
anni, la domanda di visibilità e reputazione 
da parte delle aziende vitivinicole è cresciuta, 
mentre gli attori tradizionali in grado di 
rispondere a questo bisogno sono diminuiti. 
Possiamo dunque parlare di una crisi delle 
Pr? E quali sono le possibili strategie per 
gestire relazioni pubbliche al passo con la 
contemporaneità?  
Un tempo le Pr tradizionali erano concentrate 
esclusivamente sui giornalisti della carta 
stampata. A questi si sono aggiunti, negli 
anni ’90, i magazine rivolti al trade e i premi 
internazionali. L’avvento del digitale ha 
stravolto completamente queste dinamiche 
portando una drastica diminuzione dei 
ricavi pubblicitari delle media company, una 
concentrazione delle testate e una riduzione 
delle redazioni stabili. Il quadro attuale è 
dunque questo: mentre diminuisce il numero 

di professionisti e testate in grado di offrire 
punteggi e reputazione, aumentano le aziende 
che li vogliono ottenere. Ne consegue un 
eccesso di domanda e uno spostamento del 
punto di equilibrio per cui, oggi, ottenere meno 
reputazione di 15 anni fa richiede un maggiore 
investimento economico. 

Sinergie strutturate 
tra commerciale e comunicazione
Dunque, che fare? Credo che i punteggi non 
siano più sufficienti. Le Pr devono tornare alle 
origini, a quando i giornalisti che si occupavano 
di vino erano veramente pochi. Cosa si faceva? 
Si pensava a vendere. E le Pr si facevano 
con i clienti, cioè soprattutto i ristoratori. 
Probabilmente importatori, ristoratori e 
sommelier hanno contribuito a sviluppare i 
brand almeno al pari dei grandi giornalisti. 
Quello che immagino per il futuro sono sinergie 
strutturate tra commerciale e comunicazione. 
I responsabili commerciali spesso chiedono 
solo di ottenere punteggi. Nel lavoro del 
commerciale di oggi, tuttavia, sono necessarie 
anche competenze di comunicazione. Serve 

capire quali sono le carte dei vini che fanno 
opinione. I sommelier che introducono i nuovi 
trend. Comprendere chi influenza i loro gusti 
e come progettare nuovi prodotti o focalizzare 
la loro attenzione su quelli attuali. Identificare 
quali sono i clienti giusti, perché coerenti con 
la filosofia del proprio marchio. Parlare con i 
clienti di loro e dei loro rispettivi clienti, non 
solo dei prodotti da vendere. Avere argomenti di 
vendita al di là del punteggio. I comunicatori, 
viceversa, spesso non hanno idea della 
distribuzione e del posizionamento del prodotto, 
inseguono metriche e obiettivi che spesso non 
hanno nulla a che vedere con la distribuzione. 
Bisogna dunque che amplino il loro raggio 
d’azione e non si concentrino soltanto sulla 
stampa di settore, che non è più in grado di 
portare – da sola – reputazione. L’addetto alla 
comunicazione oggi deve capire che in questo 
momento la marca è vulnerabile e al centro 
di complessità di mercato e di relazione. La 
visibilità indistinta e non meglio precisata non 
è più sufficiente, deve essere mirata sulla base 
della distribuzione del prodotto.
Il mantra che sento spesso dire è: “dobbiamo 

di  FRANCESCO MINETTI*

 IL TAGLIO

lavorare sul posizionamento”. E allora mi 
chiedo: che cosa contribuisce maggiormente a 
“fare posizionamento”? Essere inseriti in una 
carta dei vini che fa tendenza? La bottiglia su 
uno scaffale prestigioso? Un punteggio sopra 
i 90/100? La risposta è senz’altro tutto questo. 
Ma se mi si chiede se viene prima un grande 
punteggio o importatori e distributori che 
servono i migliori ristoranti del Paese, non c’è 
dubbio. Il posizionamento etimologicamente è 
la posizione, il posto che si occupa nel mercato 
e nel mondo. Se sullo scaffale non c’è il tuo 
prodotto, nella carta dei vini non c’è il tuo nome, 
non puoi essere posizionato. Al di là di tutta la 
comunicazione del mondo. La distribuzione 
è dunque la prima leva di comunicazione. 
Senza sinergie tra commerciale, marketing e 
comunicazione non si può più parlare di Pr 
efficaci. 
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ALLA PORTATA DI TUTTI

SMART DESIGN
iAM EXA riassume perfettamente la nostra trentennale 
esperienza nel settore della microfiltrazione.
Grazie alle sue configurazioni predefinite, e minimizzate negli 
ingombri, permettono di poterlo collocare in qualunque spazio.

USER-FRIENDLY SOFTWARE 
Bastano pochi e semplici tocchi per il funzionamento della 
macchina. Garantiamo e tracciamo in automatico ogni 
singolo ciclo: dalla filtrazione del prodotto ai lavaggi di 
microfiltrazione e riempitrice.

GREEN ENGINEERING
Curiamo ogni singolo dettaglio per la riduzione 
dell’impronta idrica e per il risparmio energetico. 
L’impianto può recuperare il 70% delle calorie, può far 
ricircolare le soluzioni di lavaggio, evita l’eccessivo 
consumo di chimici e molto altro ancora.

La serie iAM EXA, unica come il suo design, sintetizza il processo 
di microfiltrazione ad un prezzo estremamente competitivo.
L’utilizzo di componenti pluri testati e di un software di ultima 
generazione consentono una messa in servizio sicura e rapida.

DIRETTORE EDITORIALE 
PAOLO CASTELLETTI

DIRETTORE RESPONSABILE 
GIULIO SOMMA g.somma@uiv.it

CAPOREDATTORE 
CARLO FLAMINI c.flamini@uiv.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

aderisce al progetto europeo

Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del rispetto del reg. 679/UE è Unione Italiana Vini  Servizi soc. coop, Sede legale: via San Vittore al Teatro, 3, 20123 Milano, a cui ci si può rivolgere per i diritti previsti dal REGOLAMENTO UE 2016/679 
sulla protezione dei dati. Per ogni chiarimento scrivi a privacy@uiv.it. Informativa completa sul sito  https://www.unioneitalianavini.it/privacy-policy/   

GIORGIO GORIA, cell. 346 7867907, g.goria@uiv.it
GIORDANO CHIESA, cell. 335 1817327, g.chiesa@uiv.it
Grafica pubblicitaria: grafica.editoria01@uiv.it

ABBONAMENTI
VALERIA VALENTINI, tel. 02 72 22 28 48
abbonamenti@corrierevinicolo.com

REDAZIONE 
ANNA VOLONTERIO a.volonterio@uiv.it

HANNO COLLABORATO
Fabio Ciarla, Isabella Perugini, Francesca Ciancio, 
Christophe Andrieu, David Taddei, Ketty Magni

GRAFICA
ALESSANDRA BACIGALUPI, ALESSANDRA FARINA

SEGRETERIA DI REDAZIONE
tel. 02 7222 281, corrierevinicolo@uiv.it

PROMOZIONE & SVILUPPO
LAURA LONGONI (desk), tel. 02 72 22 28 41, 
l.longoni@uiv.it



IL CORRIERE VINICOLO N. 40
19 Dicembre 202216 I M P R E S E  I N  P R I M O  P I A N O

Sviluppato da MBE Worldwide, 
MBE eShip è una soluzione 

digitale integrata per 
automatizzare le operazioni 

di logistica delle vendite online, 
dalla gestione dell’ordine 

alla spedizione del prodotto, 
generando automaticamente 

i documenti di trasporto, 
l’etichetta di spedizione 

e il codice di identificazione 
per la rintracciabilità

MBE eShip
e-commerce più facile 
se le spedizioni 
sono automatizzate

N onostante il rallentamento registrato quest’anno, 
che tocca un po’ tutti i canali di vendita e dipen-
de anche dall’impegnativo confronto con i due 
anni precedenti, letteralmente esplosivi, l’e-com-
merce si conferma comunque come un canale 

strategico per le vendite di vino, in Italia e nel mondo. Secondo 
l’Osservatorio del Vino UIV-Ismea su dati Ismea-Nielsen, a set-
tembre 2022 nel nostro Paese sono stati venduti online 5,4 milioni 
di litri tra vini, spumanti e champagne. Per le imprese vinicole 
l’e-commerce rappresenta quindi un’interessante opportunità 
per aumentare le vendite ampliando il raggio d’azione del proprio 
business attraverso il canale digitale. 
Per assistere le piccole e medie imprese nei molteplici aspetti le-
gati all’attività di e-commerce, MBE Worldwide si propone come 
piattaforma di riferimento competente, facendosi carico di adem-
pimenti burocratici, spedizioni e marketing, e fornendo un ade-
guato supporto informatico e una logistica efficace. Proseguen-
do nel suo percorso indirizzato all’innovazione, MBE ha da poco 

lanciato MBE eShip, una suite di soluzioni fa-
cilmente accessibile per le attività di e-com-

merce. La novità nasce dal già esistente 
plug-in MBE e-LINK, che automatizza 

la logistica e le spedizioni legate alle 
vendite online, ma offre un’esperienza 
completamente nuova che include ul-
teriori funzionalità e migliori presta-

zioni. Per capire meglio come funziona 
e quali sono i vantaggi per le aziende 

vinicole, abbiamo intervistato Giovanni 
Schiavone, direttore Digital Solutions di MBE. 

Che cos’è MBE eShip?
MBE eShip è un prodotto puramente B2B pensato per i clienti di 
MBE che vendono online o che stanno considerando di farlo. Ha 
l’obiettivo di facilitare la gestione delle spedizioni degli ordini 
ricevuti sul proprio sito di e-commerce. Al momento è disponi-
bile nella versione plugin che gratuitamente e in pochi passi si 
collega direttamente al sistema di gestione dell’e-commerce del 
cliente, sia esso Shopify, Prestahsop, Woocommerce o altro. Grazie 
a questa integrazione, MBE eShip Plugin permette di gestire tutto 
il processo della spedizione a partire dalla creazione automatica 
dell’etichetta di spedizione per ogni ordine ricevuto. In questo 
modo Mail Boxes Etc. libera il venditore della parte più laboriosa 
del processo di vendita online, la logistica.

Come funziona?
MBE eShip Plugin è come una app per smartphone, si installa e 
configura sulla piattaforma e-commerce gratuitamente e in po-
chi passi. Una volta completata la configurazione, ogni ordine ge-
nerato dall’e-commerce verrà automaticamente inviato ai siste-
mi del proprio Centro MBE, il quale avrà, in tempo reale, tutte le 
informazioni relative all’ordine. Il Centro MBE si occuperà della 
spedizione al cliente finale, ed eventualmente della gestione del 
magazzino e dei resi, tutto in totale autonomia. Con MBE eShip 
Plugin è possibile anche importare gli ordini ricevuti su Amazon 

ed eBay. I Centri MBE sono a disposizione per dare informazioni 
sul prodotto e accompagnare il cliente nel processo di configura-
zione. In aggiunta, abbiamo predisposto una sezione di suppor-
to sul nostro sito (www.mbe.it/it/mbe-plugin-ecommerce) dove 
è possibile consultare e scaricare le guide per l’installazione del 
plugin per la propria piattaforma e-commerce.

A quali esigenze è in grado di rispondere?
Ottima domanda! Chiunque venda online sa quanto complessa e 
dispendiosa sia la gestione delle spedizioni degli ordini. Con MBE 
eShip Plugin abbiamo voluto offrire una soluzione che liberi il 
venditore di questo impegno e che gli consenta di concentrare le 
proprie risorse sulla vendita dei prodotti demandando la gestione 
della logistica ad un partner affidabile come MBE. I vantaggi tan-
gibili nell’utilizzo di MBE eShip Plugin si possono riassumere in 4 
punti: efficienza nelle operazioni (integrando i sistemi MBE con la 
propria piattaforma e-commerce è possibile rendere la gestione di 
ordini e spedizioni semplice e veloce), riduzione degli errori (auto-
matizzando la gestione si riduce il margine di errore nell’evasione 
degli ordini, delle spedizioni e dei resi), configurazione guidata (per 
qualsiasi problematica, si può contare su un supporto di qualità che 
guida il cliente nell’installazione e nel mantenimento), supporto 
tecnico disponibile via e-mail o telefono. Posso dire con assoluta 
certezza che la solidità di questo prodotto e la professionalità dei 
Centri MBE, sono degli alleati fondamentali per i venditori online 
che hanno da poco superato il periodo del Black Friday e ora si ap-
prestano al rush di fine anno, con il Natale che è da sempre periodo 
di grande intensità, a maggior ragione per chi ha un e-commerce.

Quali sono le peculiarità delle vendite di vino on line?
Le aziende vinicole tipicamente lavorano molto con l’estero, Stati 
Uniti in particolare, e necessitano di svariati servizi come il sup-
porto per la gestione delle pratiche doganali o un packing dedica-
to, data la fragilità (e il valore) dei beni che trattano. Difatti, uno 
dei nostri prodotti di punta, particolarmente apprezzato dalle 
aziende vinicole è anche MBE Wine, servizio chiavi in mano pen-
sato per produttori, ristoratori e proprietari di siti e-commerce 
che cercano un servizio affidabile per la gestione della logistica, 
dell’imballaggio e della spedizione di bottiglie di vino, ma anche 
nella preparazione delle pratiche burocratiche necessarie per 
esportare il proprio vino in tutto il mondo. MBE Wine è il prodotto 
ideale anche in questo periodo dell’anno in quanto aiuta i nostri 
clienti ad affrontare il picco della domanda mantenendo standard 
elevati durante uno dei periodi più difficili dell’anno.

A quali realtà si rivolge  MBE eShip Plugin?
MBE eShip Plugin è pensato per le Pmi, essendo gratuito e facile 
da integrare con il proprio canale online. Abbiamo anche ascol-
tato le esigenze di aziende di maggiori dimensioni, e per questo 
a gennaio arriverà sul mercato MBE eShip Web, una piattaforma 
più ricca di funzionalità, che integra più di 25 e-commerce e mar-
ketplace, garantendo una gestione integrata degli ordini che ar-
rivano da più canali di vendita online. I nostri Centri MBE sono a 
totale disposizione dei clienti per supportarli nell’installazione e 
configurazione di questi prodotti. C.R.

MBE Worldwide Spa, con sede in Italia, è un’azienda 
che facilita l’attività di imprenditori e privati a livello 

internazionale, operando attraverso una rete di 
distribuzione di servizi e prodotti e con soluzioni 

personalizzate e di facile accesso per la clientela. MBE 
Italia è nata nel 1993 come licenziataria del marchio 

Mail Boxes Etc. in esclusiva per l’Italia. Nel 2009 MBE 
Worldwide Spa ha acquisito dalla statunitense MBE Inc. 
(a sua volta posseduta da UPS Inc.) tutte le attività Mail 

Boxes Etc. a livello mondiale (con eccezione di Stati 
Uniti e Canada, rimasti in capo a MBE Inc.), diventando 
quindi titolare del marchio, del business format e di tutti 
i contratti di Master Franchising. L’azienda è cresciuta 

costantemente negli anni anche grazie a numerose 
acquisizioni che ne hanno ampliato non solo il raggio 

d’azione, ma anche i servizi offerti. Oggi il gruppo MBE 
Worldwide è presente in 55 Paesi e conta oltre 3.100 

Centri Servizi, di cui circa 500 negli Stati Uniti e oltre 580 
in Italia. Nel 2021 ha servito più di un milione di clienti in 

tutto il mondo.
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2016-2022: 
un grande lavoro 
di squadra 

Ripercorriamo insieme 
gli anni della presidenza 
di Donatella Cinelli 
Colombini, le attività 
e le iniziative che si sono 
susseguite

Dlin dlin. Ha suonato la 
campanella il 14 gennaio alle 
16,37. Un rito che si rinnova 
simbolicamente nelle Donne 
del Vino quando avviene un 
passaggio di consegna. È iniziata 
così la presidenza di Donatella 
Cinelli Colombini. Era il 2016 
quando Elena Martusciello, che 
ha guidato l’Associazione dal 
2010 al 2015, le ha consegnato 
la guida de Le Donne del Vino. 
Le socie erano 696 e il nuovo 
Consiglio Direttivo era formato 
dalle vicepresidenti Cristina 
Ascheri, Daniela Mastroberardino 
e Nadia Zenato, con le consigliere 
Marilisa Allegrini, Valentina 
Argiolas, Pia Donata Berlucchi, 
Antonella Cantarutti, Paola 
Longo, Michela Marenco, Marina 
Ramasso e Sabrina Soloperto. 
Probiviri Francesca Poggio, 
Rosangela Riccadonna ed Elena 
Walch. Sette anni di intenso 
lavoro che vogliamo ripercorrere 
insieme in questo ultimo numero 
del 2022.

DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA

MEDAGLIA D’ORO AD ANNA PESENTI PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

Buon Natale, questo è il mio primo Natale da nonna e il 
mio ultimo Natale da presidente delle Donne del Vino e 
quindi è speciale. 
Voglio iniziare dicendovi grazie delle cose che ciascuna di 
voi mi ha insegnato e delle tante gioie che mi avete dato.
È stato bellissimo vedere che il mio incoraggiamento vi 
aiutava a sbocciare, a mettere a frutto il vostro talento 
facendovi crescere professionalmente e umanamente. 
Sembra incredibile ma molte mi hanno ringraziato 
quando chiedevo loro di lavorare di più. 
Queste sono state le gioie più grandi. 
Mi ha riempito di orgoglio e di soddisfazione vedere 
realizzati progetti sempre più grandi e persino 
superiori alle possibilità dell’associazione. Mi sono 
sentita l’allenatore di una squadra vincente dove ogni 
componente del gruppo dava il meglio di sé e aveva 
fiducia nelle altre. Vi ho visto aumentare di numero e di 

autostima mentre la nostra 
associazione veniva sempre 

più percepita come un luogo 
dove realizzare i propri sogni e 
cercare alleanze. 
Un luogo inclusivo, capace di 
ascoltare tutte e, nel bisogno, di 

tendere la mano. 
Per questo sento un 

grande bisogno di 
dirvi grazie, grazie 

soprattutto al mio 
staff e alla mia 

segreteria, alle 
consigliere, 

alle delegate 
regionali e alle 

commissioni di lavoro. Il cammino che abbiamo fatto 
insieme lascia una traccia profonda nel mondo del vino 
italiano e persino in quello internazionale. Abbiamo dato 
l’esempio e ci stanno seguendo. 
Tutte insieme abbiamo dimostrato quanto le donne 
possono e vogliono fare per creare un futuro più 
sostenibile dentro e fuori l’ambito del vino. Dobbiamo 
sentirci tutte fiere di questo perché è merito di ciascuna 
Donna del Vino. 
Sono lieta che il mio mandato si concluda con due 
iniziative significative. La prima, la spettacolosa 
Convention internazionale delle Donne del Vino con la 
firma dell’accordo che lega 11 associazioni estere del vino 
al femminile nella realizzazione di iniziative congiunte. 
Primo appuntamento estero in Portogallo. 
E poi, a dicembre, la partenza del primo carico di abiti 
pesanti, sacchi a pelo, medicinali, torce, pile e dolci per 
i bambini oncologici e disabili di Leopoli e di Odessa in 
Ucraina. Scaldare il loro Natale rende il nostro più bello.
Chiudo augurando a ciascuna di voi di far brillare la 
bellezza che ha dentro, una bellezza che è anche bontà. 
Vi abbraccio tutte leggendo insieme l’ultima parte della 
Preghiera semplice di San Francesco che credo aiuti tutte 
a riflettere e ad amare, anche le non credenti

“Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché: 
Se è Dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna”.

Con immenso affetto, buon Natale
Donatella    

Donna del Vino e storico ufficio stampa, Anna Pesenti ha ricevuto 
dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, una speciale medaglia 
per i 50 anni di attività professionale. La cerimonia si è svolta lo 
scorso 29 novembre al Circolo della Stampa, in Corso Venezia a 
Milano.
Anna Pesenti è stata, per circa vent’anni, fino al 1995 direttore 
dell’Istituto Spumante Italiano Metodo Classico e proprio in quel 
periodo i grandi spumanti italiani hanno progressivamente con-
quistato posizioni di alto rilievo e prestigio non solo nel nostro Pa-
ese ma anche all’estero. Concluso questo ciclo, è tornata alle sue 
attività iniziali: le relazioni pubbliche e il giornalismo. Bergamasca 
di origine, nata a Brembilla nella Val Taleggio, conclusa la sua pre-
parazione scolastica Anna ha fatto le sue prime esperienze nel 
Giornale di Bergamo per il quale ha seguito, nel corso di alcuni 

anni, molte manifestazioni legate allo spettacolo, alla moda e ai 
vari aspetti del costume. Ha collaborato con importanti periodici 
come Gioia, Civiltà del Bere, Vini e Liquori, Menu, Il Corriere Vini-
colo e altri. È stata spesso ospite di programmi televisivi di larga 
audience con Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà. Ha 
scritto due libri sullo Spumante e uno sulla Grappa; con Vincen-
zo Buonassisi, invece, è stata autrice di Sapore di Miele, Il Gusto 
dell’estate, A cena con gli amici e Il Grande libro della polenta; ha 
infine scritto il libro Marsala a cura di Ice e del Consorzio del Mar-
sala. Ha ricevuto molti riconoscimenti, tra i quali il prestigiosissi-
mo premio Minerva assieme al presidente della Repubblica San-
dro Pertini e alla presidente della Camera on. Nilde Jotti. È stata 
proclamata Donna dell’Anno in Campidoglio a Roma, ha ricevuto 
il premio Il Calice d’oro dedicato alle personalità che più hanno 

operato per promuovere il 
vino italiano nel mondo, ha 
condotto per due mesi, dal 
lunedì al venerdì, la trasmis-
sione televisiva Piacere Ita-
lia con Vincenzo Buonassisi 
su Tele Montecarlo e Odeon 
TV.
Attualmente, oltre al suo ufficio di Pr, si occupa dell’ufficio stam-
pa dell’Associazione le Donne del Vino e delle relazioni esterne 
dell’azienda Bottega.
Grazie di cuore Anna da tutte le Donne del Vino per quanto hai 
fatto per questa Associazione e per quello che ancora farai. Com-
plimenti, sei una forza!
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Un Natale speciale
L’editoriale di Donatella Cinelli Colombini

Credits Caio Romaniello

Credits Caio Romaniello

Donatella Cinelli Colombini e Elena Martusciello
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PREMI E RICONOSCIMENTI

È partita dall’Italia con un con-
voglio di aiuti umanitari per 
raggiungere Leopoli e visitare le 
strutture sanitarie portando il suo 
know-how di esperto mondiale 
della disabilità. Durante quel viag-
gio ha conosciuto tante persone 
coraggiose e straordinarie, tra que-
ste suor Giustina Olha Holubert, 
genetista e psicologa presidente 
dell’hospice pediatrico da lei fon-
dato a Leopoli, dove accoglie e assi-
ste mamme e neonati malati gra-
vemente o in fase terminale. Nello 
stesso luogo ha incontrato padre 
Igor Boyko, rettore del seminario 
di Leopoli che oggi ospita i profu-
ghi, mamme con bambini feriti 
ma soprattutto mamme con bim-
bi disabili impossibilitati a scappa-
re nei rifugi. Un racconto che ci ha 
colpite per la drammatica situa-
zione dei bambini e per il corag-
gio di padre Boyko e suor Giustina 
nell’assistenza ai profughi. 
Abbiamo capito che le Donne del 
Vino non potevano lasciarli soli e 
che a loro sarebbe stata destinata 

la raccolta fondi della nostra asso-
ciazione. Grazie alla generosità e 
alla collaborazione di quasi tutte le 
delegazioni regionali, in poco tem-
po sono stati raccolti 8.170 euro. 
Paola Bosani ha parlato telefonica-
mente con padre Boyko ed è stata 
informata di una situazione dispe-
rata: oltre all’orrore della guerra e 
alle malattie, manca luce e riscal-
damento. Purtroppo la popolazio-
ne assistita da padre Boyko e suor 
Giustina sta aumentando. Le don-
ne e i bambini dalle campagne cer-
cano rifugio nei luoghi più sicuri, 
tra questi il loro seminario. Da qui 
la necessità impellente di riceve-
re abbigliamento pesante, scarpe, 
sciarpe e guanti per i più piccoli, 
medicinali, torce e pile, maglioni 
e tutto il necessario per affrontare 
questo gelido inverno.
Nonostante la situazione padre 
Boyko vuole regalare un momen-
to di gioia e di svago ai più picco-
li e celebrare insieme a loro San 
Nicola patrono dei bambini. Il 19 
dicembre farà di tutto per festeg-

giare questo giorno e ci ha chiesto 
cioccolato, caramelle, merendine 
per i piccoli ospitati nel suo se-
minario. Per questo ringraziamo 
Zaìni cioccolato che ha aperto le 
porte del suo outlet e ci ha riempi-
te di dolcezze. 
Padre Boyko ci ha messe poi in con-
tatto con altre persone meraviglio-
se, abbiamo conosciuto padre Giu-
seppe Bettoni presidente, fondatore 
e ispiratore di Fondazione Arché, 
che oggi accompagna i bambini e 
le famiglie vulnerabili nella costru-
zione dell’autonomia sociale, abi-
tativa e lavorativa offrendo servizi 
di supporto e cura. Padre Bettoni è 
partito all’alba del 5 dicembre in-
sieme ad alcuni volontari con due 
camion carichi di aiuti alla volta di 
Leopoli e poi Odessa.  
Una catena di incontri straordina-
ri, un camion pieno di amore che 
speriamo possa portare un piccolo 
sollievo e un momento di evasione 
ai bimbi di padre Boyko e suor Giu-
stina con l’augurio di pace di tutte 
le Donne del Vino.

Chi è Matilde Leonardi
Neurologa dell’Istituto Carlo Besta di Milano, direttore del Coma Research Centre-CRC 
e della Unità di neurologia e salute pubblica, docente di Neuropsichiatria in Università 
Cattolica, membro dell’Accademia Pontificia per la Vita ed esperta dell’Oms su disabilità 
e neurologia. Leonardi coordina équipe di ricerca in tutto il mondo, dall’Africa al Medio 
Oriente. Ha collaborato con il Ministero ucraino alla riforma della certificazione della 
disabilità ed è nella task force dell’Oms sulla riabilitazione in Ucraina in tempo di guerra.

Abbiamo conosciuto una donna meravigliosa, 
Matilde Leonardi, che ci ha raccontato il suo viaggio 
in Ucraina del maggio scorso 

Un camion pieno 
di amore verso
Leopoli e Odessa

DONNE DEL VINO PER L’UCRAINA

Tre Donne del Vino nei primi posti 
della Top 100 di Wine Spectator

I territori del vino con la loro bellezza e unicità 
intrinseche sono sempre più centrali nelle scelte del 
turista internazionale che apprezza l’esperienza in 
vigna e in cantina come forme di evasione e scoper-
ta. E si conferma l’impegno 
delle donne del vino in questo 
specifico ambito, nell’ospita-
lità.

Il WBV - World’s Best 
Vineyards - è il concorso in-
ternazionale che dal 2019 pre-
mia le migliori destinazioni 
enoturistiche al mondo: le 
aziende che si distinguono 
per l’ospitalità in cantina. Ol-
tre 600 esperti, un referente 
(Academy Chair) per ciascuna area geografica con un 
panel di almeno 36 giudici anonimi per ogni paese; 7 
preferenze a testa per arrivate alla top 100. 

In questa quarta edizione l’Italia si distingue per 
numero di aziende in classifica, ben 9 in totale, e per 
posizioni di massimo rilievo: 6 cantine nella lista 51-

100, altre 3 nella Top 50 con la Sicilia di Donnafugata 
alla posizione 45. L’Italia si assicura inoltre un pre-
mio speciale per Ferrari – Trento - migliore progres-
sione in classifica, scalando 50 posizioni fino all’un-

dicesima - nonché il primo 
posto al mondo conquista-
to da Antinori nel Chianti 
Classico. Ben 5 su 9 delle 
aziende classificate sono 
di Donne del Vino: Albie-
ra Antinori (Antinori nel 
Chianti Classico), Camilla 
Lunelli (Ferrari Trento), 
José Rallo (Donnafugata), 
Milena Pepe (Tenuta Ca-
valier Pepe), Valentina e 

Annamaria Abbona (Marchesi di Barolo).
Dopo la rivelazione online della lista 51-100 il 19 

ottobre scorso, la Top 50 è stata svelata in Argentina, a 
Mendoza, il 26 ottobre presso “Zuccardi Valle de Uco”, 
al primo posto per le passate 3 edizioni e ormai di di-
ritto nella “hall of fame”.  Chiara Giorleo

È il Brunello di Montalcino Riserva 2016 della Fattoria dei Barbi ad 
aggiudicarsi il secondo posto nella classifica Top 100 del Wine Spectator, 
cantina dove troviamo due Donne del Vino: Francesca Colombini e 
Raffaella Guidi Federzoni. Francesca ha guidato la Fattoria dei Barbi 
dal 1976 al 1998 quando l’ha messa nelle mani del figlio Stefano Cinelli Colombini. In questi anni ha 
ampliato le strutture produttive e ha portato i suoi Brunello a una fama internazionale consolidando 
la loro reputazione di qualità e rispetto delle tradizioni. Raffaella Guidi Federzoni è la responsabile del 
settore commerciale della Fattoria dei Barbi, una professionista che divide il suo tempo fra i viaggi 
all’estero e la gestione di una fitta rete di contatti in tutto il mondo. Al quinto posto il Tignanello 2019 
di Albiera Antinori dal 2016 presidente della Marchesi Antinori, griffe prestigiosa del vino italiano nel 
mondo ma anche della Doc Bolgheri e Sassicaia, assieme alle sorelle Allegra e Alessia rappresenta la 
26a generazione impegnata nell’azienda toscana. Il Tignanello è nato da un’idea di Niccolò e Piero 
Antinori, nel 1971, con il contributo dell’enologo Giacomo Tachis. Si trattava di un Super Tuscan, cioè un 
vino non tradizionale che fu capace di dare una svolta alla produzione enologica nazionale in quello 
che fu chiamato il “Rinascimento” del vino italiano. All’ottavo posto troviamo poi il Saffredi 2019 di 
Fattoria Le Pupille della Donna del Vino Elisabetta Geppetti e un’ulteriore testimonianza del genio del 
grande Giacomo Tachis che, come riporta lo stesso Wine Spectator, ha ideato questo vino. Chiamata 
la Signora del Morellino di Scansano e l’Ambasciatrice della Maremma per aver portato in giro per il 
mondo i valori di questa terra, Elisabetta, appena ventenne, intuì il potenziale enologico del territorio 
maremmano ed è stata la prima donna presidente di un Consorzio quando prese, nel 1992, le redini del 
neo costituito Consorzio del Morellino di Scansano. Nel 2006 Elisabetta è stata anche la prima donna 
eletta “Produttore dell’Anno” dalla testata enogastronomica tedesca Der Feinschmecker. 

L’Italia vince la partita dell’enoturismo 
internazionale del WBV 2022

Fattoria dei Barbi sul podio. Quinto posto ad Antinori 
e ottavo a Fattoria Le Pupille

Albiera Antinori per Antinori nel Chianti Classico prima in classifica, un premio speciale 
per Camilla Lunelli di Ferrari Trento e ben 5 su 9 aziende nella Top 100 sono di Donne del Vino

Padre Igor Boyko, Matilde Leonardi, suor Giustina Olha Holubert

Albiera Antinori

Francesca Colombini
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DNews

UN ESERCITO
SENZA GENERALI
Donatella Cinelli Colombini ha preso le redini dell'Associazione quando contava 696 socie, oggi sono più di 1.000. 

Un mandato durato sette anni all'insegna della valorizzazione della figura femminile nel comparto vitivinicolo e non 
solo. Un grande lavoro di squadra grazie alla creazione di commissioni di lavoro per la formazione, le degustazioni, 
i rapporti con l'estero, la comunicazione, la sommellerie, la charity, l'ambiente e la tutela del marchio dove le 
Donne del Vino insieme al Consiglio Direttivo e alle delegate hanno lavorato con tenacia e determinazione. Insieme 

hanno raggiunto risultati eccezionali. Ve li raccontiamo attraverso le principali iniziative di questi sette anni.

2016  TEMA DELL’ANNO “DONNE, VINO, BELLEZZA” 

Le socie sono 696. A poco più di un mese dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, nasce in Toscana 
la prima edizione della Festa delle Donne del Vino in occasione della Festa della donna che coinvolge oltre 
20 tra cantine, ristoranti, enoteche in tutta la Toscana, la comunicazione amplia i suoi canali e promuove le 
attività dell’associazione anche attraverso i social media, Facebook e Instagram, nasce il blog delle Donne 
del Vino che raccoglie le news dal mondo, racconta le associate e i personaggi legati al mondo vitivinicolo, 
promuove la cultura del vino e del cibo, viene indetto il premio annuale “Uomo dell’anno” che poi cambia 
nome e diventa “Personaggio dell’anno”, mutando  anche la sua forma e diventando di fatto un’espressione 
di valori importanti come la solidarietà femminile. 

ATTIVITÀ
Festa delle Donne del Vino. L’evento è alla sua prima edizione e si svolge in Toscana con 20 appuntamenti 
nelle cantine, enoteche e ristoranti delle Donne de Vino.

Vinitaly. L’edizione 2016 di Vinitaly è la cinquantesima a Veronafiere, per celebrare questo traguardo viene 
proposta una degustazione con i vini delle Donne del Vino prodotti nella vendemmia del 1967; la degusta-
zione è guidata dai giornalisti Paolo Massobrio e Marco Gatti. Le regioni protagoniste di questo Vinitaly sono 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Veneto.

Formazione. Corsi di formazione per entrare nei Cda dei Consorzi di tutela del vino. L’emendamento sulla 
parità di genere nei Consorzi di tutela impone una quota del 20% e poi del 30% nei Cda; se da un lato questo 
emendamento apre le porte ad una classe dirigente femminile, dall’altro chiede un’attuazione molto veloce. 
Nasce la necessità di creare dei corsi di formazione gratuiti per le donne sulle tematiche del settore e sul 
funzionamento dei Consorzi, sono Le Donne del Vino a colmare questo vuoto. 

Comunicazione. Grazie alla collaborazione con il professor Antonio Gnassi, docente alla Middlesex Univer-
sity di Londra, viene fatta un’analisi sui motori di ricerca su come viene percepita l’associazione e sulla sua 
visibilità sui social. C’è ancora molto da fare. Ci sono universi da intercettare e per farlo è necessario rinnova-
re il sito e fare un lavoro capillare sul web. L’Associazione guarda così al futuro e a una nuova e più capillare 
comunicazione.

Premio “Uomo dell’anno”. Il personaggio dell’anno premiato dalle Donne del Vino è il professor Vincenzo 
Rapisarda, direttore Chirurgia plastica e grandi ustionati dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, per 
la sua nobile opera con la Onlus ALMaUST da lui fondata. Per sostenere l’azione del prof. Rapisarda in favore 
dei grandi ustionati nelle zone più povere del mondo, le Donne del Vino mettono all’asta le loro bottiglie più 
pregiate e rare nella residenza di Pia Berlucchi a Borgonato di Cortefranca. Valore dell’asta 11.300 euro. 

Charity. Cena a favore dei terremotati “Il cuore delle Donne va al centro” in 16 ristoranti di 12 regioni.

Convegni. wine2wine, “Come parlare di vino alle donne online”.
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LE DELEGATE REGIONALI 2016-2018
Abruzzo Jenny Viant Gomez

Basilicata Carolin Martino

Calabria Luciana Nicoletta Marino

Campania Lorella Di Porzio

Emilia Romagna Antonietta Mazzeo

Friuli Venezia Giulia Cristiana Cirielli

Lazio Cristina Ciaffi

Liguria Cinzia Tosetti

Lombardia Giovanna Prandini

Marche Serenella Randelli

Piemonte Renata Cellerino

Puglia Marianna Cardone

Sardegna Elisabetta Pala

Sicilia Lilly Ferro Fazio

Toscana Antonella D’Isanto

Trentino Alto Adige Romina Togn

Umbria Angela Aliani

Valle d’Aosta Eleonora Charrere

Veneto Alessandra Boscaini  

Tre Donne del Vino nei primi posti 
della Top 100 di Wine Spectator

Credits Caio Romaniello

2016.Donatella Cinelli Colombini e Elena Martusciello. Passaggio della campanella

2022. Donatella Cinelli Colombini festeggia 
con Le Donne del Vino e con il suo staff 
Le Donne del Vino del mondo
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2017  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO, MOTORI”

Le socie sono 772. La Festa delle Donne del Vino diventa un evento nazionale, si svolge in tutte le regio-
ni italiane animando più di 70 eventi tra degustazioni, incontri e tavole rotonde nelle cantine, enoteche, 
ristoranti delle Donne del Vino, ogni regione affida la comunicazione a un ufficio stampa locale coor-
dinato dal nazionale. Il sito dell’associazione cambia il suo volto, per la prima volta in italiano e inglese, 
responsive, con il blog all’interno, con il calendario degli appuntamenti e con una sezione dedicata alla 
rassegna stampa suddivisa per argomenti.

ATTIVITÀ 
Presentazione. “Identikit delle Donne del Vino” a Roma. Un’indagine-sondaggio sulla Donna del Vino 
degli Anni Duemila, presentata il 23 gennaio 2017 a Roma nella sala conferenze dell’Associazione Stam-
pa estera. Un lavoro che in parte è confluito nell’indagine mondiale di Wine Business International, la 
prestigiosa agenzia di analisi sul vino. Roma.

Charity. Consegna dell’assegno di 12.500 euro ai pastori di Amatrice colpiti dal terremoto. Roma.

Premi. Sakura Japan Women’s Wine Awards, 52 medaglie alle Donne del Vino. 

Festa delle Donne del Vino. Si svolge in tutta Italia con 70 appuntamenti tra eventi, manifestazioni 
e tavole rotonde. 

Vinitaly. Degustazione a Vinitaly con i vini delle Donne del Vino da vitigni autoctoni rari. A guidare 
la degustazione è Ian D’agata. Le regioni protagoniste della manifestazione sono Campania, Liguria, 
Toscana e Sardegna. Verona.

Eventi. Vinitaly, Le Donne del Vino organizzano la cena di Gala a Palazzo della Gran Guardia.

Manifestazioni. Nasce il primo Festival dei rosati 
di qualità. Le Donne del Vino mettono una pietra 
miliare nella storia del rosato, i must lanciati a “Sor-
rento rosé” sono la crescita della qualità e della con-
siderazione e l’ambizione a diventare un vino più 
vicino alla gastronomia abbinando il rosé alla pizza. 
Alla manifestazione partecipano più di 60 donne 
arrivate da tutta Italia. 

Degustazioni. Collisioni, degustazione di vini da vitigni autoctoni rari. Barolo.

Convegni. “La Vite è donna - Il ruolo delle donne nella sommellerie moderna”. Al ristorante è meglio 
proporre prima il cibo o il vino? Sarebbe utile inserire gli abbinamenti nei menù? Perché non puntare 
sui vini al bicchiere abbinati ai piatti? Sono solo alcuni degli argomenti in discussione nella kermesse 
delle Donne del Vino invitate dalla delegazione del Friuli Venezia Giulia, capitanata da Cristiana Cirielli, 
all’evento “La Vite è donna” a Portopiccolo Sistiana dove giungono per l’occasione 77 produttrici da ogni 
regione, per presentare l’Italia attraverso un percorso enologico unico nel suo genere: dal Barolo al Nero 
d’Avola, vini declinati interamente al femminile. 

Estero. Viaggio in Italia delle Damas del Pisco, accolte dalle Donne del Vino di Piemonte, Toscana, Um-
bria, Trentino Alto Adige, Veneto. 

Premio “Personaggio dell’anno”. Viene premiato il maestro Gualtiero Marchesi nella magnifica di-
mora settecentesca Palazzona di Maggio della socia Antonella Breschi, ad Ozzano dell’Emilia. In questa 
occasione viene presentato il progetto “SicurezzAtavola” per l’avvio dei corsi sulle tecniche antisoffoca-
mento e sulle pratiche di disostruzione. 

Convegni. wine2wine, “Lei non sa chi sono io: gli errori da evitare nella presentazione di un brand”, 
Lavinia Furlani e Andrea Pozzan – Wine Meridian, Verona.
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2018  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO E CINEMA”

L’anno del trentennale dell’Associazione 
e del primo Forum con le Donne del Vino del Mondo

Le socie sono 810. Le iniziative per il trentennale partono dalla Camera dei Deputati a Roma dove il 
31 gennaio, alla presenza del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Luca Sani, Dona-
tella Cinelli Colombini presenta i corsi sul Wine Marketing di genere e sui Consorzi di tutela dei vini, 
6 master class gratuite per le nuove wine manager. Le celebrazioni per i 30 anni proseguono a febbraio 
a Palazzo Vecchio. Ad aprire i festeggiamenti in Sala d’Arme la presidente Donatella Cinelli Colombini 
con le Donne del Vino, l’assessora alle Relazioni internazionali, Cooperazione, Turismo e Marketing 
territoriale Anna Paola Concia, la scrittrice Sveva Casati Modignani e il giornalista Massimo Giletti. Il 
calendario degli eventi 2018 è ricco di iniziative, la prima è la “Festa delle Donne del Vino” che avrà il 
suo clou sabato 3 marzo con eventi diffusi in tutta Italia e con la scommessa di cambiare i luoghi per 
raccontare il vino, ponendo le donne come protagoniste. Degustazioni al cinema, video racconti, inviti 
in azienda. Una festa in versione film che accende i riflettori sui personaggi femminili che creano, 
vendono, promuovono le grandi bottiglie italiane. Il 2018 è un anno molto intenso che vede la nascita, 
grazie alla collaborazione con Unione Italiana Vini, di DNews il Corriere delle Donne del Vino, allegato 
al Corriere Vinicolo. Il mensile racconta il mondo del vino al femminile. A chiusura di questo anno ec-
cezionale, venerdì 16 novembre, le Donne del Vino si danno appuntamento a Matera, la città dei Sassi, 
patrimonio Unesco e Città europea per la Cultura, per un evento che segna una pietra miliare nella 
storia dell’enologia: per la prima volta le donne del vino del mondo fanno rete e si incontrano in un 
forum virtuale. 

ATTIVITÀ
Presentazioni. I corsi sul Wine 
Marketing di genere e sui Con-
sorzi di tutela dei vini. Roma, 
Camera dei Deputati. 

Presentazioni. Trentennale 
delle Donne del Vino. Firenze, 
Palazzo Vecchio. 

Concorsi. Sakura Japan Women’s Wine Awards con 59 medaglie per le Donne del Vino. 

Festa delle Donne del Vino. L’obiettivo è cambiare i luoghi per raccontare il vino ponendo le donne 
come protagoniste. Degustazioni al cinema, video racconti, inviti in azienda. Una festa in versione film.

Formazione. Iniziano i corsi per imparare le tecniche antisoffocamento e sulle pratiche di disostru-
zione. Bologna.

Degustazioni. ProWein con la degustazione dei vini di 8 Donne del Vino, guidata da Veronika Crece-
lius nello spazio Meininger. Dusseldorf.

Giurate. Concours Mondial des vins Féminalise, sei Donne del Vino tra le giurate, e SMV Canada con 
due giurate in Quebec.

Vinitaly. Le regioni protagoniste sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. “Grande de-
gustazione di vini da vigneti storici di oltre 80 anni di età” guidata da Ian D’Agata. Tavola rotonda “Le 
Donne e il vino in Asia”. Presentazione di DWINE Guida ai vini delle Donne, allegato al quotidiano La 
Repubblica. Cena di gala al Palazzo della Gran Guardia. Verona.
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Degustazioni. “Calici - Vite d’impresa”, incontro e degustazione vini 
con Confindustria Alto Milanese. Busto Arsizio. 

Degustazioni. Collisioni, “Biodiversità e vigneti storici”. Barolo.

Comunicazione. Grazie all'intuizione del direttore del Corriere Vinicolo, 
Giulio Somma, nasce il primo numero di DNews, il Corriere delle Donne del Vino. 

Convention. La convention nazionale delle Donne del Vino si svolge nella suggestiva Matera con il pri-
mo forum online delle donne del vino del mondo. Tre giorni di eventi a cura della delegazione Basilicata
con Carolin Martino.

Premio “Personaggio dell’anno”. Il premio viene assegnato a Matilde D’Errico scrittrice, giornalista, 
autrice e conduttrice televisiva, da anni impegnata nel contrasto al femminicidio. Matera.

Charity. Vengono consegnate le somme raccolte durante l’anno dalle Donne del Vino a tre associazioni 
che lavorano per prevenire gli atti violenti contro le donne per un totale di 10.500,00 euro. La donazione 
viene devoluta in ricordo della Donna del Vino e sommelier Donatella Briosi, uccisa per mano dell’ex 
marito a giugno. Milano.

Convegni. wine2wine, “Che manager del vino sei?” a cura di Wine People e Wine Meridian. Negli ulti-
mi dieci anni il mondo del vino è profondamente cambiato. Sono cambiati i mercati, i canali e soprat-
tutto i consumatori. Quanto l’imprenditore del vino è cambiato e si è adeguato a queste evoluzioni? 

Elezioni. Il primo triennio del mandato di Donatella Cinelli è terminato. Per la prima volta Le Donne 
del Vino rinnovano il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri votando online, anche le candidature 
vengono raccolte via internet. Un nuovo metodo di votazione che riscontra il parere positivo del 100% 
delle associate.  
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LE DELEGATE REGIONALI 2019-2022
Abruzzo Jenny Viant Gomez

Basilicata Carolin Martino

Calabria Vincenza Alessio Librandi

Campania Valentina Carputo

Emilia Romagna Antonietta Mazzeo

Friuli Venezia Giulia Maria Cristina Cigolotti

Lazio Manuela Zennaro

Liguria Pervinca Tiranini

Lombardia coordinatrice, Pia Donata Berlucchi con Camilla Guiggi 

Marche Daniela Sorana

Molise Nancy Rossi 

Piemonte Ivana Brignolo Miroglio

Puglia Marianna Cardone

Sardegna Elisabetta Pala

Sicilia Roberta Urso

Toscana Maria Giulia Frova

Trentino Alto Adige Romina Togn

Umbria Chiara Giorleo subentrata a Erika Romagnoli

Valle d’Aosta Eleonora Charrere

Veneto Alessandra Boscaini  

2019  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO, DESIGN”

Le Donne del Vino sono 879. 
Donatella Cinelli Colombini 
viene riconfermata alla pre-
sidenza dell’associazione per 
il triennio 2019-2021. Il nuovo 
Consiglio Direttivo è forma-
to dalla vicepresidente vicaria 
Daniela Mastroberardino, dalle 
vicepresidenti Antonella Can-
tarutti e Paola Longo, dalle con-
sigliere Marilisa Allegrini, Pia 
Donata Berlucchi, Cristiana Ci-
rielli, Lorella Di Porzio, Gilda Guida Martusciello, Cinzia Mattioli, Marina Ramasso e Sabrina Soloperto. 
Confermati i probiviri Michela Guadagno, Francesca Poggio e Elena Walch. Prende vita il progetto Fu-
ture che riunisce in un data base consultabile online sul sito delle Donne del Vino, le attività formative 
offerte dalle aziende delle associate e rivolte alle donne di età inferiore ai 30 anni che pensano al vino 
nel loro futuro lavorativo. Grazie all'esperienza maturata e alle professionalità nei vari settori della filie-
ra vitivinicola, le Donne del Vino con questo progetto vogliono dare un contributo concreto per le “futu-
re” manager e imprenditrici del settore. Presso la  Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, 
Le Donne del Vino vengono chiamate per un’audizione sul ruolo della figura femminile nel settore 
vitivinicolo. A novembre volano a Malta per tre degustazioni, lo stesso mese venti rappresentanti delle 
Associazioni femminili del vino arrivano a Milano da tutto il mondo per firmare il primo protocollo 
di intesa che le collega in un network basato sullo sharing, cioè lo scambio di esperienze, viaggi, know 
how, opportunità di formazione, di business e comunicazione. 

ATTIVITÀ 
Formazione. E-learning, viene creata una piattaforma di formazione a distanza con Wine Meridian in 
collaborazione con Wine People. 

Concorsi. Sakura Japan Women’s Wine Awards, 73 medaglie ai vini delle Donne del Vino. 

Incontri. Presso la sede UIV di Roma incontro con il sottosegretario e il presidente della Commissione 
Agricoltura della Camera dei Deputati. 

Festa delle Donne del Vino. Eventi individuali e collettivi a tema “Donne, vino, design” per la Festa 
della Donna 2019. Sotto i riflettori la nuova estetica del vino coniugata al femminile, l'apporto di creati-
vità, rinnovamento e qualificazione fornito dal “gentil sesso” al proprio comparto produttivo. Un modo 
orgoglioso ma anche costruttivo per dire che il vino sta cambiando look e questa rivoluzione è rosa. 

Donne e Credito. Indagine sul credito alle Donne del Vino in collaborazione con l'Università di Siena. 

Degustazioni. ProWein, “Non devi essere un uomo per produrre vino: le donne raccontano le loro 
storie” degustazione dei vini di 8 Donne del Vino nello stand Meininger, guidata da Ilka Lindemann. 

Formazione. Progetto Future dedicato alle future donne del vino. Un database consultabile sul sito 
dell’associazione di offerte formative per donne sotto i 30 anni nelle aziende delle Donne del Vino. 

Vinitaly. Regioni protagoniste: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio. Degustazione “I vini 
rivoluzionari delle giovani donne del vino” guidata da Ian D’Agata. Una degustazione che coinvolge 
otto vini creati da altrettante vignaiole under 40. Cena di fine Vinitaly a Palazzo della Gran Guardia. 
Premiazione dei progetti “Donne, Vino, Design”, la creatività femminile che rivoluziona il look dell'eno-
logia e l'arricchisce di nuovi significati. Cantine, etichette, packaging, accessori mostrano i tratti di un 
cambiamento che ha nelle donne consumatrici, produttrici e addette alle vendite, il maggior motore 
propulsivo. 

Convention. “Le Donne del Vino ai piedi dell’Etna”, tre giorni di eventi organizzati dalla delegazione 
siciliana capitanata da Roberta Urso, dove le socie, giunte da tutta Italia, si confrontano sui temi del 
design, della sostenibilità e del marketing. 
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il CORRiERE ViNiCOlO

Supplemento de

n. 21 del 2 luglio 2018

Inizia con questo DNews numero zero la collaborazione 
dell'Associazione Nazionale le 
Donne del Vino e "Il Corriere Vinicolo", settimanale di informazione dell'Unione Italiana 

Vini. Un progetto di cui ringrazio 
il Presidente UIV Ernesto Abbona 
e il Direttore della testata Giulio 
Somma che hanno scommesso 
sulla capacità delle donne di raccontarsi mostrando un nuovo modo di proporre il vino 

basato sulle relazioni e il fare 
squadra creando networking. 
Una piccola rivoluzione che si 
basa sulla visione del collega 
come un alleato e non come un 
concorrente innescando una 
circolarità vicina all'idea 4.0 che 
guarda lontano. A me il compito di presentare 

ai lettori del Corriere Vinicolo 
l’Associazione di cui sono presidente e le Donne del Vino 

che ne fanno parte.  Tutto è nato il 19 marzo 

1988 a Firenze, da Elisabetta 
Tognana un'imprenditrice veneta trapiantata in Toscana, 

che intuì l'opportunità di unire 
donne produttrici, ristoratrici, 
enotecarie, sommelier, giornaliste, esperte del vino per 

dare voce al settore femminile 
dell'enologia. Da 8.000 anni il 
vino è un "argomento da uomini" 
e l'iniziativa di Elisabetta fu accolta inizialmente da sorrisini 

scettici. lentamente il primo 
gruppo di 70 pioniere è cresciuto 
fi no ad arrivare alle attuali 800 
socie. Anche oggi le Donne del Vino sono l'Associazione di 

donne del settore enologico più 
grande del mondo. Con il nuovo 
millennio le socie sono state divise in delegazioni regionali 

con una delegata che coordina le 
iniziative locali. A livello nazionale 
l'attività è molto intensa ed è 
testimoniata dal sito web www.
ledonnedelvino.com, dove il blog 
propone e racconta le iniziative, 

mentre la sezione "dicono di noi"  mostra un ritorno stampa 
di oltre 500 articoli ogni anno.  
Degustazioni, convegni, viaggi 
di studio, charity, indagini, corsi, cene.  Eventi localizzati 

o diffusi in tutta Italia come la 
Festa delle Donne del vino che 
anticipa la giornata dell'8 marzo 
sviluppando il tema nazionale 
dell'anno. Nel 2018 "Donne vino 
e cinema" è diventato l'occasione 
per creare un evento soprattutto 
virtuale e non solo nei cinema 
e nelle aziende. Decine di video sono stati diffusi subito, 

diventando poi uno strumento di 
comunicazione che le Donne del 
vino usano sempre più spesso e 
con migliori risultati. I due appuntamenti fi ssi, nel foltissimo calendario di eventi 

organizzati dall'Associazione, 
sono Vinitaly e il premio Personaggio dell'anno. 

CONTINUA A PAG. 2 �

Benvenute!
Quando 30 anni fa muoveva i primi passi l’Associazione Donne del Vino pochi, ma forse anche 

poche, tra coloro che operavano nel settore 
pensavano sarebbe stato possibile svelare e 

valorizzare un lato femminile del mondo del vino 

che, come tanti altri settori produttivi, è stato 
tradizionalmente ad impronta fortemente maschile.

Oggi, dopo tanti anni di instancabile e capace 
lavoro portato avanti dall’Associazione, abbiamo 

visto non solo crescere e aff ermarsi un modo 
femminile di vedere, pensare, leggere e analizzare 

- ma anche produrre, vendere e comunicare - il 
vino ma stiamo vivendo, direttamente, quanto esso 

rappresenti una straordinaria ricchezza culturale 

– oltre che sociale ed economica - per il nostro 
settore.

Un universo "en rose" testimoniato dalle oltre 
800 associate al movimento che, ogni giorno, 

parlano, raccontano, interpretano il vino italiano 

con espressioni di fantasia e intelligente coralità. 

Oggi, dopo aver speso tante energie a parlare di 
vino, territori e imprese, l’Associazione ha deciso 

che era giunto il momento di iniziare a parlare 
delle "donne del vino", dedicando a loro stesse una 

parte di quelle energie profuse a comunicare quel 

prodotto che ci unisce e appassiona. Con una voce 

unica, capace di trasmettere, con la stessa creatività 

e inventiva, il "senso" di essere "donne del vino" e 

il perché dell'Associazione, raccontando iniziative, 

attività, progetti, sogni.Nasce da qui DNews, la sfi da che iniziamo in queste 

pagine e che ringrazio Donatella e tutte le donne 

dell’Associazione per aver voluto accogliere con 
noi. è una sfi da professionale e imprenditoriale 

complessa ma, conoscendo Donatella e ricordando 

l’entusiasmo con il quale alcuni mesi fa accolse 
quella che era solo una idea, sono certo riusciremo 

a vincerla, insieme.Benvenute Donne del Vino, che il vostro racconto 

abbia inizio!

Giulio SommaDirettore de Il Corriere Vinicolo

DONATEllA CINEllI COlOmBINIPresidente dell'AssociazioneNazionale le Donne del Vino

Vi presentoLe Donne del Vino

il CORRiERE ViNiCOlO
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Degustazioni. “Wine Project” degustazione guidata da Ian D’Agata. 

Incontri. Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati – Audizione sul ruolo delle donne. Roma.

Comunicazione. Per la ricorrenza del Natale, in collaborazione con Antica Pasticceria Muzzi, viene 
pubblicato il volume “Il Panettone e l’Arte del Vino” a cura di Cinzia Mattioli, Antonietta Mazzeo e Ca-
milla Guiggi, un viaggio alla scoperta degli abbinamenti tra vini regionali e i lievitati da ricorrenza. L’o-
puscolo viene omaggiato insieme al Panettone con incarto Donne del Vino. La presentazione da Eataly 
a Milano. 

Manifestazioni. Milano Wine Week, la strada Olimpica Milano Cortina con i vini delle Donne del Vino 
nelle vetrine dei negozi di Corso Buenos Aires e asta dei vini “Il Design nel bicchiere” a favore di ADWA. 

Riconoscimenti. Premio D’Innella del Touring Club Italiano a Le Donne del Vino. 

Degustazioni. “Missione Malta” dal 14 al 16 novembre, 26 produttrici volano a Malta per essere partner 
tecnici di tre iniziative-evento nel calendario di attività organizzate dalle tre più influenti associazioni 
dell'isola, che promuovono la cultura delle eccellenze del cibo e del vino, il Capitolo Maltese della Chai-
ne des Rotisseurs, l’Enoclub il Qatra e l’importatore Vini e Capricci by Abraham’s in Gozo. 

Mondo. “The women in wine worldwide” Il primo Forum mondiale delle Donne del Vino in presenza a 
Simei, Rho Fiera Milano. Un’enologa e una produttrice arrivano da Austria (11 Frauen und ihre weine), 
Argentina (AMUVA), Australia (Fabulous Wine Ladies Wine Society), Cile (MUV Chile), Croazia (WOW), 
Francia (Cerles des Femmes du Vin), Georgia (Baia’s Wine), Germania (Vinissima), Nuova Zelanda (Wo-
men in Wine), Perù (Las Damas del Pisco), Stati Uniti (Wonder Women of Wine) per firmare il  protocol-
lo di intesa che collega in un networking le principali associazioni dell’enologia al femminile.

Premio "Personaggio dell'anno".  Viene assegnato alla "stilista del vino" Simonetta Doni. 

Convegni. wine2wine: "Colloqui di assunzione: cosa chiedere e cosa rispondere per fare le scelte giu-
ste". 
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2020  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO, AMBIENTE”

Le Donne del Vino sono 903. È l’anno dell’inizio della pandemia Covid-19, un anno buio per il mondo 
intero. In Italia, da marzo, inizia il lockdown, il futuro è incerto, Le Donne del Vino sono sempre più 
unite e si attivano immediatamente per ricercare, selezionare fornitori e importatori di sistemi di pro-
tezione e comunicare le migliori offerte a tutte le associate. Le donne del vino e wine lovers cinesi si 
uniscono a noi e grazie alla collaborazione con Erika Ribaldi raccolgono fondi per gli ospedali italiani 
con il progetto Ganbei. Le attività dell’associazione non si fermano, anzi aumentano. Se non è possibile 
uscire di casa saranno loro a entrare, il primo progetto è "Future tutorial", video con lezioni online gra-
tuite delle associate caricate sui canali youtube dell’associazione. La Festa delle Donne del Vino diventa 
virtuale, i social sono sommersi dalle immagini di donne di fianco a una botte verde, segno di speranza. 
Il lockdown ha portato ancora più violenza all’interno delle mura domestiche, l’associazione risponde 
con un video che diventa subito virale dal titolo "Tu non sei sola". Più di cento volti e cento voci per dire 
no alla violenza sulle donne. Dopo la chiusura forzata c’è un desiderio profondo di vivere all’aria aperta, 
nasce così il progetto Camper Friendly in collaborazione con il Touring Club Italiano, Le Donne del Vino 
da luglio a settembre offrono una sosta in vigna ai camperisti. 

ATTIVITÀ
Formazione. “Future” - Presentazione stampa. Il data base amplia l’offerta formativa per donne sotto i 
30 anni e diventa internazionale. Milano.

Indagine. “Donne, Vino e Credito” - Presentazione alla stampa dei dati. Indagine sul credito alle Donne 
del Vino in collaborazione con l'Università di Siena. Roma. 

Premi.  Sakura Japan Women’s Wine Awards, 50 medaglie ai vini delle Donne del Vino. 

Covid-19. Ricerca e selezione di fornitori/importatori sistemi di protezione Covid-19. 

Festa delle Donne del Vino. In tutta Italia sui social con il tema 
“Donne, Vino, Ambiente: una botte verde in segno di speranza”. 
I social vengono inondati dalle immagini delle socie di fianco a una botte 
verde, ognuna di loro manda un messaggio di speranza. 

Comunicazione. #ledonnedelvinoconvoi. I video 
con i tour virtuali nelle cantine delle Donne del Vino, iniziativa sui so-
cial.  

Charity. Ganbei project. Da Whuan a Bergamo, da Shanghai a Milano, 
da Ancona a Shenzhen, la solidarietà non conosce confini. Le Donne del 
Vino sostengono un’iniziativa che arriva dal mondo del vino cinese: si chia-
ma Project Ganbei e ha l’obiettivo di sostenere l’Italia in questo momento difficile. 
Promotrice del progetto è Erika Ribaldi, Donna del Vino, già export manager di Frescobaldi sui mercati 
asiatici. 

Formazione. Future tutorial. Dai mercati dell’Asia alle vi-
gne della Nuova Zelanda e del Cile: il progetto Future cre-
sce e si espande a livello internazionale. Come si impara a 
scrivere un comunicato stampa? Come si guida una degu-
stazione avvincente? Come si prepara un incontro con un 
importatore? Come si fa il follow up dopo una fiera? Come si 
racconta il vino per aumentare le vendite? Cosa rende effi-
cace la comunicazione online? A queste e ad altre domande 
rispondono le Donne del Vino che dedicano il mese di mag-
gio alla formazione online. I video tutorial sono caricati sul 
canale youtube delle Donne del Vino e sui social.

Turismo del vino. Donne del Vino Camper Friendly. La vacanza con sosta in camper con vista vigna: è 
la proposta di turismo eco-sostenibile pensata dalle Donne del Vino nell'anno dedicato a “Donne, Vino 
e Ambiente”. Da luglio, molte produttrici aprono le porte delle loro cantine ai turisti in caravan e cam-
per per offrire loro la sosta di una notte fra i vigneti. Il progetto è creato insieme al TCI - Touring Club 
Italiano e mira ad avvicinare la grande enologia a chi fa turismo itinerante. 

Comunicazione. WineWindow – Uno sguardo dalle finestre delle Donne del Vino per raccontare il ter-
ritorio. Le immagini dei territori, dei luoghi del cuore, dei vigneti vengono postate sulle pagine online 
e sul sito dell’associazione. 

Mondo. Le donne del vino nel mondo, a un anno di distanza dalla prima convention a Simei 2019, si 
incontrano online per raccontare come hanno affrontato la pandemia nel settore vitivinicolo del loro 
Paese. 

Convegni.  wine2wine, incontro online “Il virtuale non basta: vince l’enoturismo en plein air”. 

Comunicazione. “Tu non sei sola”, il video che raccoglie più di cento volti e voci delle Donne del Vino 
per dire no alla violenza sulle donne, viene pubblicato sui social. 

 “Le ricette del vino”. Presentazione progetto – Il primo ricettario che parte dal vino per arrivare al 
piatto. Curato da Cinzia Mattioli, Antonietta Mazzeo, Camilla Guiggi. 
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2021  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO, AMBIENTE”  - VITE È VITA

Le Donne de Vino sono 949. Si rinnova anche per il 2021 un tema molto sentito: “Donne, Vino, Am-
biente”. Uno sguardo tutto femminile sulle tematiche legate a sostenibilità, risparmio energetico, 
riduzione degli sprechi, utilizzo dell’acqua. L’emergenza pandemica, come già accaduto nel 2020, ha 
spostato le iniziative online e sui social. Vengono pubblicate sul sito le “Le Ricette del Vino”, il primo 
ricettario al mondo che parte dal vino per arrivare al cibo e insegna a preparare la cucina tipica più 
adatta a gustare i vini della stessa regione. Più di 900 ricette dalle Donne del Vino con piatti locali e di 
antica tradizione, scelti in base all’abbinamento con i vini e i vitigni della stessa zona. Una barbatella 
sarà il simbolo, segno di rinascita, della Festa delle Donne del Vino. A Firenze, durante i preparativi per 
il G20 Agricoltura, l’associazione è protagonista con una serie di incontri e convegni a Palazzo Vecchio, 
dove viene presentato il progetto D-Vino (marchio registrato), volto a introdurre il vino nelle materie 
di studio degli Istituti Turistici e Alberghieri di tutta Italia. Tre le regioni pilota: Emilia Romagna, Pie-
monte e Sicilia.

ATTIVITÀ
“Le Ricette del Vino”. Il primo ricettario che parte dal vino per arrivare al piatto. Più di 900 abbina-
menti alle ricette regionali delle Donne del Vino. Pubblicazione sui social e sul sito dell’Associazione. 

Incontri. Audizione Camera dei Deputati – Proposte per la ripresa e resilienza
Agricoltura e Recovery Fund.   

Concorsi. Sakura Japan Women’s Wine Awards, 72 medaglie ai vini delle Donne del Vino. 

Festa delle Donne del Vino. In occasione della festa della donna, in tutta Italia, sui social con il tema 
“Donne, Vino, Ambiente”, Le Donne del Vino si fotografano nei loro vigneti o luoghi del cuore con una 
barbatella e una coccarda con la scritta “Vite è Vita”.  

Comunicazione. #tunonseisola è il nuovo spazio virtuale di ascolto sul sito delle Donne del Vino per 
tutte le donne in difficoltà con un indirizzo mail dedicato. 

Incontri. Audizione Camera dei Deputati per Disciplina dell’agricoltura multifunzionale e disposizio-
ni per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.  Disegno di legge 
2049. Portano la voce delle Donne del Vino Daniela Mastroberardino, vicepresidente vicaria, e Paola 
Longo, vicepresidente.  

Convegni. “Insieme per l’Export. Strategie digitali per l’internazionalizzazione delle Pmi”, webinar 
condotto da Agenzia Ice.   

Formazione. “Marketing del Vino post Covid” – Webinar Idee Liquide – Cinque incontri organizzati 
dalla delegazione Lombardia a cura di Sara Bellani, Winewin. 

Turismo del vino. Donne del Vino Camper Friendly si rinnova, turismo itinerante e ospitalità nelle 
aziende delle Donne del Vino. In collaborazione con Touring Club Italiano. Da giugno a ottobre.  

Comunicazione. Sharing Corner è il nuovo spazio di opportunità e lavoro sul sito delle Donne del Vino. 

Convegni. G20 Agricoltura Firenze: 
“Territori, cultura e arte del vino a Pa-
lazzo Vecchio”. Dal 2 al 14 settembre Le 
Donne del Vino e il Comune di Firenze 
organizzano incontri, tavole rotonde, 
dibattiti e degustazioni a corollario 
dell’evento internazionale. “Il vetro leg-
gero, una scelta ambientale” sondaggio 
sull’utilizzo del vetro leggero con Paola 
Rastelli, analisi dati a cura di Marta Gal-
li, dottoranda Università Sacro Cuore di 
Milano. Premio Enea Federesco Donne 
di Classe A per l’efficienza energetica in 
cantina. Premiate sei Donne del Vino. 
“Enoturismo come difensore della di-
versità e biodiversità, in collegamento 
il ministro delle Politiche agricole, ali-

mentari e forestali, Stefano Patuanelli, e Dario Nardella, sindaco di Firenze. “Turismo del Vino in Italia - 
Storia, normative e buone pratiche”, ne parlano Donatella Cinelli Colombini e il senatore Dario Stefàno 
autori del volume. 

Degustazioni. I Vigneti storici, degustazione di 12 vini da vigneti di oltre 80 anni di età. Roma.
In occasione della Milano Wine Week, “A occhi chiusi” la degustazione “speciale e diversa” a favore 
dell’Istituto dei ciechi di Milano, organizzata da Pia Berlucchi con Camilla Guiggi e la delegazione Lom-
bardia. 

Incontri. wine2wine, PAGE – Indagine sulla parità di genere. Gender gap nel settore del vino, in colla-
borazione con Università di Siena, UIV, Vinitaly International e Laura Donadoni, The Italian Wine Girl. 

Formazione. D-Vino il progetto di formazione enologica per gli Istituti Turistici e Alberghieri si svilup-
pa in tre regioni campione con la delegata Antonietta Mazzeo per l’Emilia Romagna, la socia Roberta 
Lanero in Piemonte e la delegata Roberta Urso per la Sicilia. 
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2022  TEMA DELL’ANNO 
“DONNE, VINO, FUTURO”

Le Donne del Vino sono 1.020. Negli anni della pandemia, alcune delle attività previste in presenza 
non si sono svolte, il progetto D-Vino pensato da Donatella Cinelli Colombini sta ottenendo dei risultati 
eccezionali, questo porta il Consiglio Direttivo, con l’approvazione dell’Assemblea delle socie, a deci-
dere all’unanimità di prolungare per un altro anno il mandato della Presidente e del Consiglio. Tutte 
le delegate accettano di continuare la loro attività per un altro anno. L’inizio del conflitto in Ucraina 
sconvolge tutto il mondo. La Festa delle Donne del Vino cambia il suo nome e diventa “La Giornata delle 
Donne del Vino” in segno di rispetto per chi soffre. Gli hashtag sono #donnevinofuturo e #coltiviamoil-
futuroelapace. Per la prima volta vengono coinvolte le donne del vino di tutto il mondo. I social sono 
inondati dagli scatti delle associate con una bottiglia etichettata con il logo dell’evento, all’interno, un 
messaggio, un pensiero per le generazioni future. A Palazzo Madama, alla presenza della ministra delle 
Pari Opportunità, Elena Bonetti, viene presentato il corso per la prevenzione del sessismo sul lavoro, in 
collaborazione con Laura Donadoni. Ancora una volta Le Donne del Vino sono capofila del cambiamen-
to. Il progetto D-Vino si amplia e si svolge in molte regioni d’Italia. Dieci associazioni del mondo del 
vino si incontrano a Simei e siglano il secondo accordo di partnership. Le Donne del Vino sono sempre 
più internazionali, nasce la collaborazione con il Wine World Magazine.

ATTIVITÀ 
Comunicazione. “Le Ricette del Vino”, il primo ricettario che parte dal vino per arrivare al cibo, si 
arricchisce di nuovi abbinamenti alle ricette tipiche regionali delle Donne del Vino, pubblicati sul sito. 

Charity.  “Etico” è il progetto raccolta tappi, in collaborazione con Amorim Cork Italia.  

Formazione. “Come organizzare al meglio una degustazione per i giornalisti del vino”, webinar a cura 
di Anne Meglioli. 

Formazione. “Enoturismo dal dire al fare”, webinar a cura di Wine Meridian con Lavinia Furlani e 
Fabio Piccoli e la partecipazione di Donatella Cinelli Colombini. 

“Giornata delle Donne del Vino”. In tutta Italia in 
presenza e sui social con il tema “Donne, Vino, Futu-
ro” e un messaggio nella bottiglia di pace e di speranza 
#coltiviamoilfuturo. Per la prima volta l'evento diventa 
mondiale e coinvolge le realtà estere del vino al femmi-
nile. 

Presentazioni. “Prevenzione del sessismo”, presenta-
zione a Palazzo Madama del progetto dei corsi antises-
sismo. Roma.

Formazione. A Bologna vengono presentati i risultati 
dei primi mesi di sperimentazione del Progetto D-Vino 
dove la D indica didattica ma anche Donne del Vino, 
l’associazione che ha dato vita all’iniziativa. Il progetto 
di formazione enologica per gli Istituti Turistici e Alber-
ghieri si amplia e si svolge in tutte le regioni italiane a 
cura delle delegate regionali. 

Vinitaly. Incontri, conferenze, tavole rotonde con le regioni protagoniste: Veneto, Puglia, Sicilia. Pre-
sentazione indagine sul “Turismo del vino al femminile”,sempre più verde e con le donne al timone, 
più giovane, più femminile, più sostenibile. Verona.   

Premio “Personaggio dell’anno”. Viene premiato Carlos Santos, ceo di Amorim Cork Italia.        

Comunicazione. Wine World Magazine. Sul magazine internazionale del Corriere Vinicolo - Unione 
Italiana Vini le notizie dal mondo delle Donne del Vino.                                                            

Convention. La Convention nazionale de Le Donne del Vino è dedicata a “Le sfide del futuro nella terra 
dei miti”. Tre giorni di incontri, tavole rotonde e visite nelle cantine delle Donne del Vino della Campa-
nia, capitanate da Valentina Carputo, e visita a Procida, Capitale della cultura 2022. 

Incontri. Milano Wine Week, Donatella Cinelli Colombini partecipa come relatore al convegno di aper-
tura della manifestazione milanese. Presentazione allo spazio Mipaaf del libro “Viaggio nell’Italia del 
Vino. Osservatorio Enoturismo: normative nuove pratiche e nuovi trend”. “Magia ed eleganza del Pinot 
Nero” è la degustazione a favore dell’Istituto dei Ciechi di Milano: l’appuntamento è organizzato da Pia 
Berlucchi e Camilla Guiggi, con la delegazione Lombardia; protagonista il Pinot nero dell’Oltrepò Pavese.  

Mondo. “Le Donne del Vino nel Mondo”: a Simei (Rho Fiera Milano) 
si svolge il secondo incontro in presenza con le associazioni del mon-
do del vino al femminile. Viene firmato il secondo accordo di colla-
borazione. Le Donne del Vino della zona del Lugana aprono le porte 
delle loro cantine - Perla del Garda, Olivini e Ca’ Lojera - per offrire 
una visita e una degustazione alle consorelle straniere. 

Charity. Per l’Ucraina vengono raccolti 8.170 euro. Il 5 dicembre un 
camion carico di abbigliamento pesante, torce, pile, medicinali e ge-
neri di conforto parte per il seminario di padre Igor Boyko a Leopoli 
in aiuto di mamme e bambini. 
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Simei 2022, 
The woman of 

wine worldwide. 
Le Donne del 
Vino italiane 
e del mondo 

insieme

Le dieci 
rappresentanti 

delle 
Associazioni 

estere con 
Donatella 

Cinelli 
Colombini

L'australiana 
Corrina Wright
firma l'accordo
di partnership

All'Osteria 
del Treno Le 

Donne del Vino 
del mondo 

festeggiano 
insieme a 

Donatella  Cinelli 
Colombini

Dall’Australia all’Argentina, dalla Nuova Zelanda al Perù, 
11 associazioni di enologia femminile sono arrivate a 
Simei, il Salone Internazionale Macchine per Enologia e 
Imbottigliamento organizzato a FieraMilano – Rho gli scorsi 15-
18 novembre da Unione Italiana Vini, per siglare un partnership 
agreement e far crescere progetti comuni e professionalità 
individuali. Un patto d’alleanza in cinque punti che impegna 11 
associazioni del vino al femminile nel mondo a favorire viaggi 
ed esperienze formative, trasforma la festa delle Donne del 
Vino italiane in un evento mondiale, organizza degustazioni 
scambievoli e trasferimento di informazioni al fine di 
incrementare i rapporti fra le socie dei vari Paesi e la conoscenza 
dei mercati. 

Il patto è stato siglato il 17 novembre durante la IIª Convention mondiale delle Donne del Vino ospitata, 
appunto, a Simei. Come spiega Donatella Cinelli Colombini, “le Donne del Vino con 1.020 socie sono in veste 
di capofila e sono la più grande e la più attiva associazione di enologia al femminile a livello internazionale”. 
E aggiunge: “In un mondo sempre più diviso, le donne dimostrano come sia possibile collaborare facendo 
leva su ciò che unisce: la voglia di migliorarsi professionalmente, sconfiggere la diseguaglianza di genere e 
promuovere la cultura del vino”.
Le altre partecipanti al II° Forum mondiale sono state l’associazione A.MU.V.A, con la presidente Cristina 
Pandolfi, dall’Argentina, The Fabulous Ladies’ Wine Society dall’Australia capitanate da Jane Thomson, 11 
Frauen und ihre Weine dall’Austria con la fondatrice Heidi Schroeck, per il Cile MUV con la presidente Claudia 
Gacitua, dalla Croazia WOW rappresentata da Sanja Muzaferija, per la  Francia era presente l’Associazione  
Femmes de Vin e la sua presidente Melanie Pfister, Baia’s Wine per la Georgia con Tamara Gvaladaze, dalla 
Germania Vinissima con la presidente Stefanie Herbst, Women in Wine New Zeland con Nicky Grandorge, Las 
Damas del Pisco dal Perù con la presidente Carmen Robatty de Noquillaza.  
Il primo esito è arrivato spontaneamente: Corrina Wright premiata con il titolo Enologo dell’anno 2022 
dalla Australian Society of Viticulture and Oenology (Asvo) ha visitato le cantine delle Donne del Vino della 
Campania portando il Fiano in purezza e la Falanghina metodo classico prodotti in Australia per confrontarli 
con quelli autoctoni in una degustazione organizzata da Valentina Carputo delegata della Campania. Le donne 
del vino peruviane dopo Simei hanno visitato le cantine delle Donne del Vino del Piemonte, mentre le cilene 
hanno preparato un winery tour tra le socie del Veneto e del Lazio.

Il convegno “Lo scenario del vino: evoluzioni e prospettive”
Il 2° Forum of the Women in Wine Worldwide ha avuto il suo momento clou con il convegno “Lo scenario 
del vino: evoluzioni e prospettive”. Le relazioni sono state moderate da Alessandra Fedi, wine educator. Carlos 
Veloso do Santos, ceo Amorim Cork Italia, ha presentato il modello di gestione basato sui principi della 
Scienza della Felicità, Eugenio Pomarici, ordinario presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali 
dell'Università degli Studi di Padova, è intervenuto su “Il mercato del vino: aggiornamenti ed etichettatura”, 
mentre Giuseppe Festa, presidente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento universitario e 
aggiornamento culturale in "Wine Business" presso l'Università degli Studi di Salerno, ha tenuto un intervento 
su “La trasformazione digitale nel wine business - Dal Marketing 5.0 all’Industria 5.0 nel mondo del vino”. 
Alla fine del convegno, Roberta Garibaldi, ad Enit, attraverso un video ha salutato le rappresentanti delle 
associazioni estere e ha esposto una considerazione sullo stato di salute dell’enoturismo. 

Il forum “Donne, Vino, Futuro”
La giornata di lavori è proseguita con il forum intitolato “Donne, Vino, Futuro”, tema dell’anno dell’associazione 
italiana, condotto da Suzanne Branciforte, wine consultant. La presidente Cinelli Colombini ha presentato 
i progetti realizzati dalle Donne del Vino e i punti del Partnership agreement che legherà nel futuro le 11 
associazioni dell’enologia al femminile del mondo. Successivamente, Antonietta Mazzeo, delegata dell’Emilia 
Romagna, Roberta Urso, delegata delle Donne del Vino siciliane, e la socia piemontese Roberta Lanero hanno 
presentato il progetto “D-Vino” sull’insegnamento del vino negli Istituti Alberghieri e Turistici. È stata poi la 
volta delle delegazioni estere che hanno illustrato le loro attività e hanno spiegato la situazione post Covid nel 
loro Paese, con specifico riferimento al comparto enologico. Infine, la firma del Partnership agreement e la foto 
di gruppo a suggellare un momento importante della storia del vino. Quasi una pietra miliare di una strada 
verso la parità di genere che usa lo sharing per accrescere competenze e opportunità delle donne. 
A chiusura di questo incontro eccezionale tutte le donne del vino presenti a Simei hanno raggiunto la Sala 
Liberty dell’Osteria del Treno a Milano dove in un clima gioioso si è svolta la cena, con un banco degustazione 
che raccoglieva più di sessanta etichette inviate dalle socie per un viaggio nell’Italia del vino.

Le donne del 
vino del mondo 
firmano un patto 
di alleanza
Un partnership 
agreement in cinque 
punti che impegna 11 
associazione del vino 
al femminile con lo 
scopo di far crescere 
progetti comuni 
e professionalità 
individuali 

                       A SIMEI IL II° FORUM MONDIALE

IL CORRIERE VINICOLO

Foto credits Anastasia Florea

PER LE DONNE DEL VINO DEL MONDO UN TOUR NELLE CANTINE 
LOMBARDE. Per tutte le delegazioni estere partecipanti al Forum è stato 
organizzato un bellissimo viaggio nelle provincie di Brescia e Verona per 
approfondire la conoscenza della denominazione Lugana e del vitigno Turbiana 
attraverso degustazioni e visite guidate nelle cantine Ca Lojera di Ambra 
Tiraboschi, Perla del Garda di Giovanna Prandini, Olivini di Giordana Olivini 
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I l Brunello si pre-
senta a novembre, 
punto. Ormai è un 
dato di fatto e anche 
quei (pochi) critici 

rispetto alla scelta del Consor-
zio di anticipare l’anteprima 
e separarla dalla “settimana” 
dedicata a tutti i territori to-
scani, che si svolge a febbraio, 
dovranno mettersi l’anima in 
pace. La motivazione è chiara 
e la ribadisce, a corredo della 
31esima edizione di Benvenu-
to Brunello svoltasi dall’11 al 21 
novembre scorso, il presidente 
del Consorzio, Fabrizio Bin-
docci: “La nostra nuova annata 
viene messa in commercio il 
primo di gennaio, ma gli ordi-
ni per l’estero si fanno anche 
mesi prima, non ha un concre-
to e reale valore commerciale 
per il Brunello di Montalcino 
fare una anteprima a febbraio, 
quando il vino è già in com-
mercio da settimane”. 
Il tema si è surriscaldato nel 
momento in cui ci si è accorti 
che poteva essere una grande 
perdita per il sistema vitivi-
nicolo regionale la rottura del 
fronte unitario dei grandi con-
sorzi, che ha portato le antepri-
me ad essere un appuntamento 
mondiale. Un lavoro costruito 
negli anni, ora irrimediabil-
mente frammentato in almeno 
due periodi diversi, senza Mon-
talcino a chiudere la settima-
na dedicata alle presentazioni 
delle nuove annate. Una situa-

zione che vede le deno-
minazioni più piccole e 
meno conosciute, prima 

trainate con forza dal 
sistema delle antepri-

me toscane nel suo 
insieme, le prime a 

perdere qualcosa. In 
effetti, anche grazie al 

posizionamento strate-
gico della tappa ilcinese 

e potendo contare su 
tutte le denominazio-
ni raggruppate, era 

piuttosto facile riuscire a far 
arrivare giornalisti da tutto il 
mondo. 

I rapporti con il territorio
Nonostante le riflessioni lega-
te all’interesse diretto e più o 
meno immediato, rimane però 
aperta la questione del rappor-
to tra un territorio e i propri 
“campioni”, ovvero se e in che 
termini una denominazione di 
successo debba avere una sorta 
di debito di riconoscenza verso 
il territorio – in senso ampio – 
dove tutto è cominciato. 
“Al ProWein si va tutti insieme 
sotto il cappello della Regione 
Toscana, è un dato di fatto e 
una scelta importante” chiari-
sce Bindocci, una volta solleci-
tato sui rapporti con il territo-
rio, aggiungendo poi una nota 
sulle altre denominazioni: 
“Abbiamo rapporti corretti con 
gli altri consorzi, se e quando 
serve si fanno le cose insie-
me. Per Dusseldorf ad esempio 
stiamo cercando di ottenere 
uno spazio più grande, credia-
mo sia importante e necessa-
rio, come testimonia anche 
la classifica di quest’anno di 
Wine Spectator, che vede ben 
tre vini toscani nelle prime 10 
posizioni”. Tra questi, ricordia-
molo, il Brunello di Montalci-
no Riserva 2016 di Fattoria dei 
Barbi, di Stefano Cinelli Co-
lombini, si è piazzato addirit-
tura in seconda posizione. 
Anche sulla correttezza forma-
le della scelta Bindocci confer-
ma: “Quando abbiamo deciso 
di spostare la presentazione 
della nuova annata ne abbia-
mo parlato chiaramente con 
l’assessore all’Agricoltura re-
gionale Stefania Saccardi e, tra-
mite un incontro tenutosi in 
una storica azienda del Chianti 
Classico, con gli altri consorzi 
aderenti alla settimana delle 
anteprime. Nonostante questo 
abbiamo voluto comunque of-
frire il sostegno alla ripartenza 

Montalcino, 
la solitudine 
dei numeri uno

RIFLESSIONE SU BENVENUTO BRUNELLO ORMAI SOLIDAMENTE POSIZIONATA 
A NOVEMBRE, LONTANA DALLE ALTRE ANTEPRIME TOSCANE

di  FABIO CIARLA

tramite Benvenuto Brunello 
Off, realizzato ad aprile 2021, 
con uno sforzo enorme a livello 
di energie e fondi (eravamo alle 
prime riaperture dopo la pan-
demia, ndr)”. 

Motivi di carattere 
commerciale e strategico
L’importanza del corretto po-
sizionamento dell’evento è 
dunque la prima e unica mo-
tivazione della scelta ilcinese: 
“Mi sembra giusto ricordare 
come i primi promotori delle 
anteprime siamo stati proprio 
noi a Montalcino, così come 
siamo stati tra gli artefici della 
nascita di Avito, che riunisce 
i vari consorzi della Regio-
ne, proprio perché crediamo 
nell’importanza della sinergia 
e nel coordinamento delle atti-
vità tra i consorzi, sia sul fronte 
promozionale che verso la poli-
tica, per muoversi in maniera 
coordinata o uniforme e avere 
più forza contrattuale. Ma la 
scelta di anticipare a novembre 
non ha nulla a che vedere con 
questo perché è stata determi-
nata, come ho già detto, solo da 
motivi di carattere commer-
ciale e strategico. E mi fa pia-
cere sottolineare come questa 
seconda edizione a novembre 
abbia già raggiunto i suoi sco-
pi – precisa Bindocci – con un 
numero sempre maggiore di 

presenze internazionali, non 
solo giornalisti ma anche tanti 
operatori compresi Master of 
Wine e buyer di alto livello. Un 
risultato tutt’altro che scontato 
visto il perdurare dei rischi da 
Covid e le relative restrizioni, 
sebbene ormai siano a macchia 
di leopardo. A confermare le 
nostre impressioni ci sono poi 
i dati di mercato, che segnano 
un’espansione anche in Asia, 
un’area finora poco esplorata 
e che invece oggi ci vede prota-
gonisti di buone performance 
di crescita in Paesi come Hong 
Kong, Singapore, Corea del 
Sud, Macao e Vietnam”. I dati 
parlano chiaro in questo caso, 
con Corea del Sud, Cina, Giap-
pone, Singapore e Hong Kong 
che rappresentano oggi circa 
il 7% delle esportazioni totali 
di Montalcino. Ma la crescita 
non è solo nei volumi, conside-
rando che il controvalore delle 
Riserve registra in Cina il prez-
zo medio più alto in assoluto 
su scala globale, con Corea del 
Sud e Hong Kong subito dietro. 
A completare lo sforzo interna-
zionale del Consorzio quest’an-
no si è aggiunta l’iniziativa, al 
debutto, del “Brunello Day”, 
con la presentazione della nuo-
va annata in contemporanea 
anche a Londra, Toronto, New 
York e Los Angeles lo scorso 17 
novembre.

Qualcuno aveva storto il naso, ma la decisione del Consorzio di 
anticipare la presentazione della nuova annata a novembre rappresenta 
un punto di svolta per la denominazione toscana più famosa. 
A dirlo non è solo il valore del vino di Montalcino ma una ricerca Wine 
Intelligence sulla notorietà dei territori vitivinicoli italiani. 
Con il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci, approfondiamo 
le motivazioni della scelta autunnale e i risultati già ottenuti

VENDITE 2022 
250 milioni di euro

MERCATO GLOBALE 
+21,5% in valore, 
+14% in volume 

MERCATI PRINCIPALI 
Italia 

(+ 17% in volume, 
+31% in valore) 

Stati Uniti 
(+25% in valore 
e volumi stabili)

PREZZO MEDIO  
ALLA BOTTIGLIA 
(Annata e Riserva 

insieme) franco cantina:
27 euro  

(sul 2021 si registra 
+14% di media con 

punte di oltre il 24% 
negli Usa)

Brunello in cifre*

* Proiezioni a 12 mesi elaborate 
sui dati dei primi nove mesi di 

vendite dall’Osservatorio economico 
del Brunello. L’istituto raccoglie 

periodicamente i dati di fatturato 
forniti dalle aziende che aderiscono 
all’iniziativa e che volontariamente 

li inviano al Consorzio attraverso 
un software di omogeneizzazione e 

anonimizzazione.

FABRIZIO 
BINDOCCI

RAPPORTO ITALY WINE LANDSCAPES 2022

Brunello di Montalcino è il vino più noto in Italia
Che Montalcino sia ormai un brand consolidato e molto conosciuto risulta chiaro 

anche da recenti ricerche di settore, come quella presente nel rapporto Italy Wine 
Landscapes 2022 di Wine Intelligence. In questo caso, a fronte di un campione basato sulle 

46 principali denominazioni italiane, il Brunello di Montalcino è risultato il vino più noto in Italia, 
con una percentuale del 66% di awareness. Tutto partendo da una porzione di territorio vinicolo 
piccolissima, equivalente allo 0,3% del vigneto Italia, dove i valori fondiari sono ormai alle stelle 
con un ettaro vitato capace di raggiungere anche il milione di euro, con un aumento stimate del 
4.500% rispetto a 50 anni fa. “Ci fa piacere essere in cima ad una top 5 che vede presenti ben 3 
denominazioni toscane – ha commentato il presidente Fabrizio Bindocci – e che conferma un’altra 
nostra convinzione, ovvero che il brand Montalcino, che si dimostra più forte anche dell’annata, può 
e deve essere considerato un valore aggiunto per tutto il territorio toscano. Siamo convinti che la 
nostra regione abbia la sua vera locomotiva nell’agricoltura e in tutto quello che le ruota attorno, 
a cominciare dall’enoturismo”. D’altronde è noto come Montalcino e dintorni siano destinazioni 
scelte da un turismo molto interessante sia per capacità di spesa sia per tempi di permanenza, con 
soggiorni mediamente più lunghi rispetto a quanto si registra anche nelle città d’arte.
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G li esorbitanti aumenti dell’e-
nergia, delle materie prime e le 
difficoltà negli approvvigiona-
menti stanno diventando una 
tenaglia sempre più stringen-

te per i nostri imprenditori. C’è chi sta corren-
do ai ripari seguendo percorsi alternativi verso 
la transizione ecologica. È il caso del Consorzio 
del Nobile di Montepulciano che all’ultimo Sa-
natech 2022 di Bologna ha presentato il suo pro-
getto pilota “ViteNobile”, inserito nel PSR 2014-
22 della Regione Toscana. “È un progetto al quale 
collaborano tre aziende del nostro territorio - 
spiega Andrea Rossi, presidente del Consorzio -: 
la Tenuta del Cerro, la Società agricola Poliziana 
e l’Azienda vitivinicola Tiberini che riguarda il 
biometano e fertilizzanti da produrre in loco e, 
ovviamente, reimmettere nelle nostre vigne”. 
Tutto si gioca sulla capacità di unire le biomasse 
agricole e la frazione organica delle differenziate 
del territorio per alimentare un biodigestore, in 
loco, per produrre biometano e un digestato ricco 

di  DAVID TADDEI

in carbonio capace di essere la 
base per una nuova famiglia di 
fertilizzanti organici, così come 
previsto dal nuovo Regolamen-
to europeo dei fertilizzanti.
È un progetto drammatica-
mente attuale. “È stato presen-
tato sul bando Psr della Regione 
Toscana a maggio 2022 durante 
la crisi – specifica Rossi - e si 
inserisce nel solco della nostra 
vocazione all’economia circola-
re e all’agricoltura sostenibile. 
All’inizio degli anni 90 siamo 
stati tra i primi in Italia a in-
dagare i terreni produttivi tra-
mite un progetto di zonazione. 
Nel 2015 con il progetto della Carbon Footprint 
siamo diventati un modello su scala nazionale. 
Poi nel maggio scorso abbiamo ricevuto il mar-
chio di certificazione di sostenibilità secondo lo 
standard Equalitas”.

ANDREA ROSSI

Obiettivo: unire le 
biomasse agricole e 
la frazione organica 

delle differenziate 
del territorio per 

alimentare un 
biodigestore, in 

loco, per produrre 
biometano e un 

digestato ricco in 
carbonio capace di 

essere la base per una 
nuova famiglia di 

fertilizzanti organici

ECONOMIA             CIRCOLARE 
Nasce ViteNobile

PRESENTATO ALL’ULTIMO SANATECH IL PROGETTO PILOTA DEL CONSORZIO

www.osservatoriodelvino.it

La più potente banca dati 
del vino: mercati, prezzi, 

potenziale produttivo

3 milioni 
di record 

in una sola 
piattaforma

Dati sempre disponibili, 
raccolti da fonti attendibili, 

rielaborati in forma semplice 
e di immediata lettura. Free trial 

di 48 ore, tariffe personalizzabili, 
preventivi direttamente online.

POTENZIALE

La sezione dedicata 
al Potenziale è 
strutturata su tre 
livelli: Superfici e 
produzioni, Giacenze  
e Imbottigliamenti 
di tutte le Do e Ig 
italiane

MERCATO SFUSO E UVE

La banca dati 
- unica in Italia - 
contiene le rilevazioni 
di oltre 460 tipologie 
di vino quotate 
settimanalmente 
dal 2010 a oggi.
Nel periodo 
vendemmiale inoltre 
sono quotati i prezzi 
delle uve su base 
quotidiana

In partnership conPowered by Mercato sfuso in partnership con

COMMERCIO MONDIALE

Compara import/
export di differenti 
Paesi e tipologie di 
prodotto (spumanti, 
frizzanti, fermi, colore, 
confezionati, sfusi, BiB)
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I nuovi fertilizzanti
A circa tre anni dalla sua stesura è entrato uffi-
cialmente in vigore anche in Italia il nuovo Re-
golamento europeo dei fertilizzanti (il 1009/2019 
recepito il 16 luglio scorso). Cambia il funziona-
mento dell’intera filiera prevedendo la Confor-
mità CE dei fertilizzanti come condizione per 
l’immissione in commercio nei Paesi della Ue. 
Il principale obiettivo della nuova e complessa 
normativa è favorire l’affermazione di nuove ti-
pologie di prodotti come i concimi organici e i 
biostimolanti per un’agricoltura sostenibile. Per 
riequilibrare gli agrosistemi, apportare sostanza 
organica nei suoli impoveriti di carbonio orga-
nico e promuovere lo sviluppo dell’economia 
circolare, si andrà verso un processo di sostitu-
zione dei prodotti di origine inorganica (conci-
mi chimici tradizionali) con nuovi fertilizzanti 
a base organica ottenuti dalle biomasse agricole, 
agroalimentari, dal recupero della frazione bio-
degradabile da fonti rinnovabili e da altre mate-
rie prime secondarie. Il progetto ViteNobile ha 
tra i suoi obiettivi la produzione di una nuova 
famiglia di fertilizzanti organici da biomasse 
rinnovabili e l’intero processo di trasformazio-
ne a Km 0, grazie al biodigestore dell’Agricola La 
Poliziana (capofila del progetto). I nuovi concimi 
organici, apportando sostanza organica e quindi 
fertilità ai suoli, possono essere anche una solu-
zione al problema degli aumenti dei costi che i 
fertilizzanti di sintesi tradizionali stanno viven-
do con il rischio di trovarci nei prossimi mesi 
anche con una scarsità di merce disponibile.
A marzo, in pochi giorni, il costo dell’urea granu-
lare è passato da meno di 600 a quasi 1.100 dol-
lari/tonnellata. A inizio 2020 costava 213 dollari/
tonnellata, cinque volte meno. A settembre le in-
dustrie dei fertilizzanti azotati e dell’urea hanno 
iniziato a chiudere o a tagliare le produzioni, in 
Lituania, in Polonia, anche in Norvegia. L’Italia, 
produce solo il 50% circa dei fertilizzanti che le 
servono, ma con materie prime al 100% stranie-
re. Dipendiamo totalmente dalle importazioni. 
Lo scenario non è roseo, per questo c’è molta cu-
riosità sui nuovi concimi a base organica.
“Il nuovo Regolamento è vincolante per i ferti-
lizzanti che recano la marcatura CE al momento 
della loro immissione sui mercati. Attualmente, 
in Italia, è attivo il decreto legislativo 29 aprile 
2010 n. 75 per i prodotti immessi sul mercato 
nazionale. Adesso si rende necessario un nuovo 
decreto legislativo che deve allineare la norma 
italiana con quella europea, che dovrà essere 
recepita entro 12 mesi in base alla legge delega 
che dovrà prevedere anche il nuovo ente di ac-
creditamento per i nuovi concimi”. A spiegarlo 
è Massimo Aiello, presidente di Aires, il primo 
contratto di rete italiano che associa Utilities e 
imprese con i più importanti Centri di ricerca, 
fra i quali anche Instm, partner del Consorzio 
nel progetto ViteNobile.

Nuovo Regolamento UE e Green Deal 
indicano una strada molto precisa
“L’obiettivo – continua Aiello - è aumentare gli 
stock di carbonio organico nei suoli coltivati. 
Oggi si stimano perdite di carbonio dello 0,5% 
all’anno. La Commissione europea ha sollecitato 
gli Stati membri per arrivare alla riduzione del 
50% di pesticidi chimici e del 20% di fertilizzanti 
inorganici entro il 2030 che poi salirà al 50. Sia i 
digestati agricoli che il compost saranno la base 
dei nuovi fertilizzanti organici a norma del nuo-
vo Regolamento Ue. Il 2030 sembra lontano ma 
parliamo di pochi anni davanti a noi”.
I nuovi fertilizzanti hanno bisogno di una base 
di carbonio organico importante. “Per questo – 
specifica - è necessario utilizzare insieme alle 
biomasse agricole anche la frazione organica 
rinnovabile che ha un contenuto in carbonio 
maggiore. Questo mix serve per dare il giusto 
equilibrio che inseriamo nel biodigestore per 
produrre più biogas e un digestato di qualità mi-
gliore”.
Ma ci possiamo fidare della frazione organica da 
raccolta differenziata? “Sì – risponde il presiden-
te di Aires - perché c’è un controllo assoluto sulla 
filiera e, con il porta a porta, la raccolta è già mi-
gliorata alla fonte. C’è anche una maggiore con-
sapevolezza dell’utenza grazie alle campagne di 
sensibilizzazione e comunicazione da parte delle 
amministrazioni locali e dalle aziende. Inoltre, 
gli impianti di selezione utilizzano nei proces-
si di lavorazione tecnologie innovative, sistemi 
ottici e di machine learning, che sono in grado 
di eliminare tutte le impurità. Oggi un ammen-
dante misto con la forsu (frazione organica del 
rifiuto solido urbano, ndr) è un compost di alta 

qualità”.
I nuovi concimi – 
chediamo - quando 
saranno pronti e 
che caratteristiche 
avranno? “Arrive-
ranno nel corso del 
2023 e saranno re-
alizzati per essere 
utilizzati secondo 
le tecniche agrico-
le della ‘precision 
farming’, sia per 
forma fisica che 
per composizione 
di macronutrienti. 
Saranno una nuo-
va famiglia di ferti-

lizzanti gra-
nulari che, 
c o m b i n at i 

con siste-
mi di analisi 

in tempo reale, 
potranno essere ri-

lasciati, nel caso dei vi-
gneti, diversamente filare 
per filare secondo le reali 
necessità delle piante e del 

terreno, seguendo la tecnica 
del rateo variabile”.

La produzione 
di biometano

Secondo il Consorzio italiano biogas 
(CIB), in Italia ci sono circa 1.200 impianti di 
biogas in ambito agricolo. Il nostro Paese, dice 
lo studio, potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 
miliardi di metri cubi di biometano, pari al 13% 
dell’attuale fabbisogno annuo. Secondo l’Eba 
(European Banking Authority), il settore fornirà 
il 20% delle attuali importazioni Ue dalla Russia 
entro il 2030. “Con le nuove realizzazioni il no-
stro impianto di biodigestione – spiega Omar 
Pellegrini, ad dell’Agricola La Poliziana – sarà 
in grado di produrre circa 500 metri cubi l’ora 
di biometano oltre al digestato che farà da base 
per i nuovi fertilizzanti”. E con quanta biomas-
sa? “Dipende dalla natura e composizione della 
biomassa. Se, ad esempio, prendiamo una parte 
povera, come la sansa, insieme ad una parte ric-
ca, come il mais, per ogni tonnellata dovremmo 
ottenere fra i 70 e i 75 metri cubi di biometano”.
Si possono usare gli scarti della lavorazione in 
vigna o della produzione di vino? “Certo – con-
ferma Pellegrini -, stiamo lavorando proprio su 
questo. Secondo i nostri studi e la letteratura 
disponibile, dovremmo riuscire a ottenere 50 
metri cubi di biometano per ogni tonnellata di 
questo tipo di scarti”.
Se fate due conti, 50 metri cubi per il costo attua-
le del biometano, ogni tonnellata di scarto può 
produrre un valore, in fondo alla filiera, di una 
certa rilevanza economica. Non per niente un 
colosso dei trattori come New Holland ha vara-
to il T6.180 Methane Power iniziando già da un 
anno la produzione di serie e la sua commercia-
lizzazione. Identico alla versione diesel. Soprat-
tutto ha il 6 cilindri N67 Natural Power con curve 
di potenza e coppia identiche a quelle dell’omo-
logo diesel, sfatando il mito che la trazione a bio-
metano è inutilizzabile sulle pendenze.

MASSIMO AIELLO

Aires e Instm
Aires è il primo contratto di rete italiano costituito per incrociare ricerca e ricerca applicata con le necessità delle imprese del settore 
dell’energia e del riciclo dei rifiuti. Aires (Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e Sviluppo) è un network che unisce numerose utilities 
italiane con centri universitari, consorzi e poli di ricerca. Con Instm ne fanno parte: Sei Toscana (società capofila), Acea Ambiente, Alia 
Servizi Ambientali, Asev, Confservizi Cispel Toscana, Consorzio Polo Tecnologico Magona, Creaf (Centro Universitario Interdipartimentale 
di Ricerca European Affairs), Csai (Centro Servizi Ambiente Impianti), Esa (Ecologia Soluzione Ambiente), Ekovision, Estra, Reti Ambiente, 
Scapigliato, Sienambiente, Ssip (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti), Tiemme.
Instm, partner scientifico del progetto ViteNobile, è l’ente di ricerca “Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali”. Consorzia 50 università italiane, sostanzialmente tutte quelle in cui viene condotta attività di ricerca sui materiali avanzati e 
relative tecnologie. Fornisce il supporto organizzativo, tecnico e finanziario adeguato a promuovere nelle università consorziate l’attività 
di ricerca nel settore della scienza e tecnologia dei materiali e coordina in modo efficiente una “massa critica” di competenze in grado di 
affrontare, al più alto livello di competitività, progetti di ricerca innovativi anche a sostegno delle esigenze del tessuto imprenditoriale 
italiano. Partecipano direttamente alle attività del progetto ViteNobile due agronomi dell’UdR Sede di Firenze, il prof. Sergio Miele, già 
ordinario di Agronomia presso l’Università di Pisa, ed Enrica Bargiacchi.

Il “Nobile” vale un miliardo di euro circa tra 
valori patrimoniali, fatturato e produzione. 
65 milioni di euro è il valore medio annuo 
della produzione vitivinicola, senza 
contare che circa il 70% dell’economia 
locale è indotto diretto del vino. Una cifra 
importante per un territorio nel quale, 
su 16.500 ettari di superficie comunale, 
circa 2.000 sono vitati (il 16%). 1.210 
sono gli ettari iscritti a Vino Nobile di 
Montepulciano Docg, mentre 305 quelli 
dedicati al Rosso di Montepulciano Doc. 
Sono oltre 250 i viticoltori, circa 90 gli 
imbottigliatori (dei quali 75 associati al 
Consorzio). Più di mille i dipendenti fissi 
impiegati nel settore a Montepulciano, 
ai quali se ne aggiungono altrettanti 
stagionali. Nel 2021 sono state immesse 
nel mercato 6,8 milioni di bottiglie di Vino 
Nobile (+21,4% rispetto al 2020) e 2,6 
milioni di Rosso di Montepulciano (+6,4% 
rispetto al 2020).

IL “NOBILE” 
IN NUMERI

Il biodigestore
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Nuovi consumatori

I l futuro si traduce in una parola: giovani. E il futuro inizia a partire già da oggi. Sono queste 
le premesse della ricerca commissionata da Carrefour Italia a SWG volta ad indagare le scelte 
di acquisto e consumo del vino, con un focus sui Millenials e la Gen Z. Gli esiti dell’indagine 
“Annata 2.0: il vino per i nativi digitali” - svolta dal 20 al 27 settembre scorso attraverso un 
sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.000 soggetti maggiorenni 

consumatori di vino – è stata presentata durante l’ultima edizione della Milano Wine Week. Dunque, il 
vino, prodotto “analogico” per eccellenza, come si interfaccia con i nativi digitali? Se la ricerca, infatti, 
presenta i dati aggregati raccolti su un campione di 1.000 interviste, mettendo a confronto tre fasce – 
Generazione Z, Millenials e Generazione X e Boomers – è proprio sugli under 25 che ha voluto accendere 
i suoi riflettori. Sono emersi dati interessanti per indirizzare le strategie del mondo produttivo e della 
distribuzione. E sempre la Gen Z è stata la fascia di consumatori oggetto del sondaggio svolto da Agivi, 
l’Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani di Unione Italiana Vini, tra i suoi associati e 
che è stato al centro di un recente convegno all’ulti-
mo wine2wine a Verona (vedi articolo qui sotto).
Pur nella diversità delle due indagini – l’una svol-
ta sui consumatori, l’altra sui giovani produttori 
– complessivamente emerge un ritratto dei gio-
vani under 25 che si approcciano al prodotto vino 
che presenta molteplici punti di contatto: il vino 
piace, ma questi consumatori vogliono saperne di 
più, hanno bisogno di ricevere più informazioni e 
hanno bisogno di una experience integrata, fatta 
di rapporto e relazione, con esperti o proprio con il 
produttore stesso. Sono consumatori curiosi, attenti 
agli aspetti della sostenibilità dei processi produtti-
vi e anche sensibili alle tematiche legate a vino & 
salute, alle materie prime a km zero, all’autenticità 
come valore premiante.

GEN Z
il vino ci piace, 
ma vogliamo 
saperne di più

“Annata 
2.0: il vino 

per i nativi 
digitali”

G enerazione Z e 
vino è stato il 
tema affron-
tato da Agivi, 
l’Associazione 

dei giovani imprenditori vini-
coli italiani di Unione Italiana 
Vini, all’ultimo wine2wine, che 
attraverso un sondaggio, che ha 
coinvolto oltre il 65% degli as-
sociati, ha cercato di individua-
re preferenze e comportamenti 
di acquisto dei giovani under 
25.  “Un target di consumatori 
nuovo ma fondamentale – ha 
detto la presidente di Agivi, 
Violante Gardini Cinelli Co-
lombini -, un segmento di mer-
cato di cruciale importanza per 
il futuro delle nostre aziende. 
Come giovani imprenditori vi-
nicoli occupiamo un punto di 
osservazione privilegiato, che 
ci consente di intercettarne 

trend e curiosità, ma anche di 
rispondere alle specifiche esi-
genze e modalità di consumo”. 
Primo dato ad emergere è che il 
vino è tra le preferenze di que-
sta fascia d’età: 8 giovani viti-
vinicoltori su 10 già riscontra-
no la presenza della GenZ tra i 
clienti. Complessivamente, il 
livello stimato di preparazione 
di questi nuovi consumatori 
under 25 è sufficiente (con voti 
tra 5 e 6) per più della metà dei 
soci (52%), buono per solo un 
socio su quattro. Stando ai dati 
del sondaggio, anche se l’im-
patto dei rivenditori e-com-
merce è buono o elevato per 7 
giovani viticoltori su 10, la qua-
si totalità (92%) ritiene che non 
sia sufficiente per fidelizzare 
questi consumatori. L’offerta 
di un’experience integrata e le 
visite in cantina sono al primo 

SONDAGGIO AGIVI A WINE2WINE

Sguardo sugli Under 25: comprendere 
e intercettare i nuovi consumatori

Se i giovani sono il futuro e il futuro è già adesso, quali 
sono le scelte di acquisto e consumo delle nuove generazioni? 
Quali evidenze emergono che possono indirizzare in maniera 
più mirata le azioni di produzione e distribuzione per 
intercettare queste fasce di consumatori? A queste domande 
hanno cercato di rispondere la ricerca Carrefour Italia – 
SWG e il sondaggio Agivi

TRA VERITÀ E LUOGHI COMUNI: ALCUNE CREDENZE ATTORNO AL VINO
Un prodotto culturale, intriso di storia e tradizione. Per 2 su 3 in moderate quantità fa bene alla salute

Di seguito leggerà una serie di affermazioni che riguardano il vino. Per ciascuna, indichi quanto si avvicinano al suo pensiero.

87 80
65

57 56
37

il vino è mmoollttoo  ppiiùù  ddii
uunnaa  sseemmpplliiccee  bbeevvaannddaa:

racchiude cultura,
storia, tradizione

il vino è un'eecccceelllleennzzaa  
iittaalliiaannaa, siamo i

migliori al mondo

se consumato in quantità 
moderate, il vino
ffaa  bbeennee  aallllaa  ssaalluuttee

il vino bbiioollooggiiccoo  èè
ppiiùù  ssaalluuttaarree  di
quello classico

il vviinnoo  rreeaallmmeennttee  
ssoosstteenniibbiillee  può essere 

prodotto solo dalle 
ppiiccccoollee  aazziieennddee

il vviinnoo  bbiioollooggiiccoo  è più 
forte e iimmppeeggnnaattiivvoo

ddaa  bbeerree  perché è 
naturale

MILLENNIALS

GEN X & BOOMERS

87 86 78 60 63 47

89 90 88 56 55 40

(% molto + 
abbastanza)

dato GEN Z

IL VINO PER UNA CULTURA DEL BERE MEGLIO
Per 6 giovani su 10 può contribuire più di altre bevande alcoliche a diffondere un consumo consapevole

Secondo alcuni il vino, rispetto ad altre bevande alcoliche, può contribuire a diffondere
l'abitudine a un consumo più consapevole e responsabile di alcolici. Lei è d'accordo con quest'affermazione?

60
40

% ACCORDO
(molto + abbastanza)

dato GEN Z

67
33

MILLENNIALS

69
31

GEN X & BOOMERS

% DISACCORDO
(poco + per nulla)

posto (49%) tra le strategie da 
affiancare a quella digitale, se-
guite dalla necessità di offrire 
un contatto personale, vis à vis 
(27%) e dall’utilizzo di forme di 
comunicazione e di intratte-
nimento efficaci (14%). “Abbia-
mo davanti una generazione 
di multitasker, estremamente 
social e in costante overflow 
informativo – hanno commen-
tato i produttori Tommaso ed 
Alvise Canella -, che pretende 
autenticità e attenzione, ma 
che si dimostra anche mol-
to preoccupata e coinvolta in 
questioni sociali”. Le variabili 
attinenti alla sostenibilità si 

rivelano infatti in cima alla 
lista della curiosità dei consu-
matori Z (seguite dalle pratiche 
in cantina e dal marketing), e i 
due terzi dei soci Agivi riscon-
trano un buono (59%) o elevato 
(8%) grado di interesse per le 
tematiche green, che incidono 
molto (61%) o moltissimo (15%) 
sull’acquisto. 
“La percezione è di un consu-
matore in evoluzione – ha detto 
la vicepresidente Agivi, Marzia 
Varvaglione –: il 56% dei nostri 
associati si aspetta infatti un 
cambiamento nei trend di con-
sumi. A questi si affianca un 
36% di sostenitori di una cre-

A illustrare i risultati della ricerca Carrefour Italia è stato Alessan-
dro Scalcon, researcher SWG. La prima evidenza è che il vino piace. 
E anche tanto: 3 ventenni su 10 dichiarano di consumarlo più volte 
alla settimana e considerando un consumo regolare (comprensi-
vo di chi lo beve due-tre volte al mese) la percentuale è pari al 60% 
(contro l’88% dei Millenials e il 70% di Gen X e Boomers). In que-
sta fascia d’età, il vino è – nelle preferenze – secondo solo alla birra. 
In generale, il vino non è considerato una semplice bevanda: oltre 
l’80% di Millenials e Generazione Z lo reputa un’eccellenza italiana 
e l’87% sottolinea come racchiuda in sé storia, cultura e tradizione. 
Ma non solo, di grande interesse è l’attenzione all’aspetto di vino& 
salute: per due giovani su tre il vino in moderate quantità fa bene 
alla salute e per 6 giovani su 10 può contribuire, più di altre bevande 
alcoliche, a diffondere un consumo moderato e consapevole e una 
cultura del bere meglio.
Il secondo aspetto che emerge poi con evidenza è che il consumo, 
in questa fascia d’età, è destrutturato, più fluido rispetto alle altre 
generazioni, in qualche modo “distratto”: benché quasi il 20% dei 
Gen Z si reputi un winelover, il 44% (e il 40% dei Millenials) “beve 
volentieri, ma non è particolarmente informato”. I giovani quindi 
hanno bisogno di ricevere più informazioni e conoscere di più que-
sto prodotto 
I luoghi d’acquisto preferiti per tutte le fasce d’età considerate si 
rivelano gli spazi della Grande distribuzione. Sorprende che a sce-
gliere il canale e-commerce sia una percentuale pari solo al 18%, 
dal momento che si tratta di una generazione definita “nativa di-

di ANNA VOLONTERIO
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Dopo la pesante battuta d’arresto del 2020, con ristoranti e wine bar chiusi per le 
misure di mitigazione degli effetti della pandemia, il 2021 ha fatto registrare una ripresa del mercato 
del vino, in particolare delle bottiglie classificate come premium e super premium. A certificarlo, 
i dati presentati dall’Ufficio Studi di Fipe Confcommercio nell’ambito degli eventi dell’ultima 
Milano Wine Week. Se nel 2020 il valore complessivo del mercato del vino venduto attraverso 
l’Horeca aveva subito, secondo la UIV una flessione del 38%, un anno più tardi ecco un parziale 
effetto rimbalzo: +28,5%. A guardare i dati nel dettaglio, tuttavia, ci si accorge che a beneficiare 
della riapertura dei ristoranti sono i prodotti di maggior pregio. L’analisi Mediobanca sulle società 
vitivinicole evidenzia che le vendite di vini premium sono cresciute del 14,5% in valore assoluto, i 
super premium addirittura del 24,5%, gli ultra premium del 32,7% e gli icon (bottiglie dal costo per 
il ristoratore superiore ai 50 euro) del 33,2%.
Nel complesso, però, complice la difficile situazione determinata dal caro materie prime e dal 
caro bollette, i ristoratori devono fare i conti con variazioni di prezzo, che incidono anche sulla 
composizione della cantina. Il 98% degli operatori del settore ha registrato una crescita dei prezzi 
di acquisto del vino. In media parliamo di un +12%. Ma oltre ai prezzi anche la crisi pandemica ha 
suggerito di modificare la gestione della cantina. Il 55,5% dei ristoratori ha ridotto i quantitativi 

acquistati, mentre il 29,9% ha deciso di limitare il numero di etichette presenti in cantina e 
dunque in carta. In generale, si predilige l’acquisto di vini il cui costo varia tra le 5 e le 20 euro, 
con una spesa media a bottiglia da parte dei gestori di circa 17 euro. Bottiglie di qualità, dunque, 

e un’attenzione particolare alla provenienza. Il 73,9% dei ristoratori italiani, infatti, seleziona le 
bottiglie da tenere in cantina sulla base delle regioni dei vitigni: Trentino Alto Adige, per i vini 
bianchi, Toscana per i rossi e Puglia per i rosé. Complessivamente la fanno da padrone i rossi: 
mediamente in una cantina troviamo 57 etichette di questa tipologia, cui se ne aggiungono 53 di 

vini bianchi, 34 di bollicine e 33 rosé.
Se si trasforma la cantina, altrettanto fanno i consumi degli italiani. Secondo 3 ristoratori su 
10, il bicchiere non è ancora completamente pieno: il calo complessivo della clientela e la 
minor capacità di spesa da parte delle famiglie ha determinato un calo nei consumi di vino 

al ristorante. Ma chi beve ha le idee piuttosto chiare: gli italiani scelgono in gran parte vini 
sulla base del territorio di provenienza (68,2%), apprezzano particolarmente le etichette 
certificate bio (42,2%), ma tengono anche sempre più d’occhio il prezzo della bottiglia 
(48,9%). Segno che la tempesta non è ancora passata del tutto.

Introdotto da Bruno Moro, 
direttore merci Carrefour, 
e moderato da Francesco 

Quarina, autore di un podcast 
con Adua Villa sul vino 

raccontato con linguaggio pop, 
l’incontro alla Milano Wine 

Week si è incentrato sulla 
ricerca dal titolo “Annata 2.0: 

il vino per i nativi digitali”, 
seguito dalla tavola rotonda 
dove sono stati commentati 

i risultati emersi con Lorenzo 
Cafissi, responsabile Vino 

Carrefour Italia, Marianna 
Velenosi, responsabile 

marketing strategico e digital 
transformation di Vini 

Velenosi, e Antonio Capaldo, 
presidente Feudi San Gregorio.
Nella foto tutti gli intervenuti 

insieme a Federico Gordini, 
presidente della Milano 

Wine Week

gitale”. Più che contraddittorio questo dato potrebbe essere inter-
pretato invece come un’ulteriore conferma di quella “fame” (o sete 
in questo caso) di informazione, che ha bisogno di realizzarsi at-
traverso il contatto e la relazione. L’attenzione a una ricerca attiva 
di informazioni durante l’esperienza d’acquisto, sembra emergere 
infatti anche dal fatto che il 37% della Gen Z e il 53% dei Millenials 
acquista direttamente in cantina. Uno spunto, ha specificato Scal-
con, per la Gdo a migliorare l’aspetto dell’assistenza all’acquisto, ad 
esempio con la presenza di un esperto che sappia raccontare le ca-
ratteristiche dei diversi vini e consigliare la bottiglia più adatta alle 
proprie esigenze. Un servizio che il 73% dei giovani (ma anche il 74% 
dei Millenials e il 70% di Gen X e boomers) cerca e non trova nei su-
permercati, dove riscontrano anche la mancanza di vini prodotti da 
aziende artigianali e piccoli produttori (51%) e di vini tipici a km 0 
(50%), a fronte di un’offerta considerata per lo più standard. 
Una conferma del crescente interesse da parte soprattutto dei con-
sumatori più giovani verso le radici, le origini, il “localness” è venu-
to anche dall’intervento di Antonio Capaldo, presidente di Feudi di 
San Gregorio: “Non mi stupisce – ha detto - che i giovani oggi, in un 
mondo globalizzato, abbiano una propensione per il territorio mag-
giore di quella degli adulti. Parlare di radici, quindi di territorio, è un 
tema valoriale, che appaga l’esigenza di un consumatore giovane, 
che quando effettua un acquisto non compra solo un prodotto ma 
vuole qualcosa di più in cambio. E strettamente legata al territorio 
c’è l’attenzione alla sostenibilità – termine che rischia ormai un’in-
flazione di significato e un abuso – che oggi dovrebbe essere una 

sorta di prerequisito. Quello che è più complesso è la comunicazio-
ne della sostenibilità”. Sulla stessa linea anche Marianna Velenosi, 
responsabile marketing strategico e digital transformation di Vini 
Velenosi, secondo cui “prima bisogna far innamorare del territorio 
e poi del prodotto” e che ha messo in luce come questo interesse 
deve essere supportato da parte del mondo produttivo adottando 
un cambio di passo nel linguaggio attraverso cui dare informazioni, 
un linguaggio capace di informare, educare ma anche intrattenere. 
“C’è tanta voglia di informazione – ha commentato – e noi dobbia-
mo avvicinare questo target parlando la sua stessa lingua, usando 
un linguaggio fresco, non autoreferenziale o tecnico, come spesso 
è stato fatto in passato”. Una svolta, questa, necessaria anche nelle 
parole della Grande distribuzione: “La comunicazione è uno dei pi-
lastri della nostra strategia – ha detto Lorenzo Cafissi, responsabile 
Vino Carrefour Italia - il nostro progetto legato al vino, iniziato un 
paio di anni fa si propone anche cambio di passo nel linguaggio. C’è 
tantissimo da fare, ma il driver di acquisto non è più il prezzo ma il 
prodotto e la sua storia, e anche la Distribuzione deve farsi carico di 
questo processo”.
Tornando al vino e alla ricerca, come è percepita infine la qualità? 
Prerequisito ormai da tempo per questo prodotto, è tra i principali 
motivi all’acquisto. Una qualità che si sostanzia di proprietà orga-
nolettiche e provenienza, con una propensione verso materie pri-
me a km zero e sostenibilità dei processi produttivi. Brand, prezzo e 
packaging invece non sembrano rivelarsi motivazioni all’acquisto 
che fanno presa sui ventenni. 

FORTE ATTENZIONE DEI GEN Z VERSO LE AZIENDE DEL TERRITORIO
Millennials e Senior più attenti alle realtà indipendenti e ai piccoli produttori, non per forza locali

E in generale, a parità di condizioni, lei preferisce acquistare del vino prodotto da...?
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18

9

21

AZIENDE LOCALI,
DEL TERRITORIO

AZIENDE INDIPENDENTI 
O ARTIGIANALI

AZIENDE FAMOSE E 
GRANDI PRODUTTORI

NON PRESTO ATTENZIONE 
ALL’AZIENDA
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41

26

15

18

GEN X & BOOMERSdato GEN Z

L’IDEA DI QUALITÀ: PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE E PROVENIENZA
I Gen Z attribuiscono maggiore importanza alle materie prime a Km0 e alla sostenibilità del 

processo produttivo
Quale dei seguenti aspetti contribuisce di più a definire la sua idea di vino di qualità? (Possibili 3 risposte)

42
40

34
25

21
18

16
15

14
9

4

le caratteristiche organolettiche

la zona/il territorio di provenienza del vino

la presenza dell'indicazione di origine (doc, docg, igp)

la tipologia di uve utilizzate

l'utilizzo di materie prime locali, a km0

la sostenibilità ambientale del processo produttivo

il prezzo di acquisto

la trasparenza della filiera produttiva

l'anno di produzione

la notorietà dell'azienda vinicola produttrice

il numero di bottiglie prodotte

MILLENNIALS
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scita dei winelover tra la GenZ, 
con cui sarà determinante 
utilizzare un linguaggio collo-
quiale ed energico. Stando alla 
nostra esperienza, il packaging 
svolge un ruolo fondamentale: 
è ritenuto molto (46%) o mol-
tissimo (49%) importante dalla 
quasi totalità degli intervista-
ti”. A seguire tra i driver di ac-
quisto, la curiosità per il blend, 
la storia o la geografia, ritenuta 
una spinta motivazionale per 
l’87% degli intervistati (48% 
molto, 39% moltissimo). 
Sul fronte export, per un giova-
ne produttore su 2 gli impor-
tatori sembrano dedicare un 
buon livello di attenzione ad 
intercettare i gusti della GenZ, 
mentre il 30% reputa che la 
considerazione rivolta a questo 
segmento di mercato sia suf-
ficiente. In particolare, i soci 
Agivi ritengono che trovare il 
giusto prodotto per i consuma-
tori under 25 sia molto o mol-
tissimo interessante nel 77% 
dei casi quando si parla di Sta-
ti Uniti, nel 64% dei casi per il 
mercato giapponese e nel 61% 
dei casi per quello coreano. 

INDAGINE FIPE-CONFCOMMERCIO

Consumi: la ristorazione 
aiuta i premium. Ma la crisi 
sta modificando “la cantina”

Il Consorzio Doc Marsala 
rinnova il suo corso 

A  sessant’anni dalla sua fondazione, il 
Consorzio per la tutela del Vino Marsala rende 
noto il suo nuovo corso, con la partecipazione 

di 16 produttori, tra case vinicole e cooperative del 
territorio. L’11 novembre scorso si è riunita a Marsala 
la nuova assemblea, per approvare l’ingresso di 
nuovi soci, la modifica dello Statuto, l’elezione del 
Cda e la nomina del presidente. Hanno partecipato 
e sottoscritto l’adesione le cantine: Pellegrino, 
Florio-Duca di Salaparuta, Lombardo, Intorcia, 
Curatolo Arini, Fici, Alagna Giuseppe, Martinez, Vinci, 
Frazzitta, Birgi, Paolini, Casale, Colomba Bianca, 
Europa, Petrosino. Sono stati nominati il presidente, 
Benedetto Renda, unitamente ai due vicepresidenti, 
Roberto Magnisi e Giuseppe Figlioli e ai Consiglieri 
Francesco Intorcia e Orazio Lombardo. “Rinasce il 
Consorzio per la tutela del vino Marsala - sottolinea il 
neopresidente - e unitamente rinasce la Doc Marsala. 
Ciò è reso possibile grazie alla partecipazione di tutti 
i produttori, riuniti attraverso la forma consortile per 
collaborare e seguire 
regole comuni per la 
produzione del vino 
Marsala”. Tra i primi 
obiettivi del Consorzio 
c’è il riconoscimento 
erga-omnes, la tutela 
e valorizzazione 
dei territori vocati 
alla produzione di 
Marsala, oltre che 
del territorio stesso e 
l’importante modifica 
del disciplinare, con 
l’inserimento della 
menzione unità 
geografica aggiuntiva 
“Sicilia”.

Il Conegliano Valdobbiadene 
lancia Green Academy 

e Wine Tourism Lab 

I l recente  60° anniversario 
del Consorzio del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Docg 

è stata l’occasione per comunicare 
due nuovi progetti: Green Academy e 

Wine Tourism Lab. Green Academy sarà 
un incubatore di ricerche, studi, contenuti 

e nuove idee per lavorare in modo sempre più 
strutturato, aggregato e concreto sul versante della 
sostenibilità del territorio. “Studierà i contenuti 
più urgenti che l’agenda ambientale globale deve 
affrontare per poi declinarli sul territorio - ha 
spiegato Diego Tomasi, direttore del Consorzio -. 
Innanzitutto, il cambiamento climatico: è già in atto 
una collaborazione con Banca Prealpi e l’Università 
di Cantabria, per formulare modelli previsionali 
degli eventi atmosferici estremi sulle nostre colline 
da oggi al 2030, al 2050 e fino al 2100”. Un gruppo 
di egittologi ha poi studiato, specificatamente per 
il Consorzio, come gli antichi Egizi siano riusciti a 
coltivare la vite in condizioni climatiche estreme: i 
risultati complessivi attesi per metà 2023 potranno 
dare concreti spunti per attuare azioni di mitigazione. 
Sul fronte della siccità, inoltre, nel V° bando di filiera 
si è previsto un finanziamento per la realizzazione 
di piccoli bacini atti a raccogliere le acque di 
corrivazione, l’Università di Padova curerà questa 
attività. Si proporrà anche il recupero delle acque 
di derivazione del Piave. Altro tema importante 
è l’uso del suolo, che sarà affrontato attraverso 
la strutturazione di un osservatorio permanente. 
Già partito, in stretta sintonia con altri partner, lo 
studio di fattibilità per una mobilità che escluda 
in toto il trasporto delle merci su grandi mezzi e 
mezzi a trazione tradizionale. Ulteriore obiettivo del 
Consorzio è coinvolgere le nuove generazioni: da 
qui nasce Wine Tourism Lab il cui duplice scopo è 
fungere da collante tra le diverse figure professionali 
del territorio e creare una maggior consapevolezza 
nei giovani delle più ampie opportunità che questo 
territorio offrirà nei prossimi anni. 

L’Ucraina torna 
membro attivo 
dell’Oiv

I l 30 ottobre scorso ha segnato il ritorno 
dell’Ucraina nell’Organizzazione internazionale 
della vigna e del vino, portando a 49 il numero 

totale degli Stati membri. L’Ucraina è stato un 
membro attivo dell’Oiv dal 1997 al 2008. In quanto 
firmataria dell’Accordo del 3 aprile 2001, il Paese 
aveva chiesto il reintegro, ratificando l’Accordo. 
L’Ucraina ha una superficie vitata di 41.800 ettari, 
che la rende il 31º Paese al mondo per estensione 
del vigneto, e nel 2021 ha prodotto 660.000 ettolitri 
di vino. Il tasso di consumo ha avuto un andamento 
in lieve crescita fino allo scoppio della guerra. In 
quanto membro dell’Oiv, l’Ucraina potrà avvalersi 
delle informazioni, della cooperazione e dei servizi 
offerti da una rete di circa 1.000 esperti.
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Neri Filippo e C. Snc ha sempre finalizzato tutti i suoi sforzi nella ricerca e nello sviluppo di macchinari innovativi che 
seguono le esigenze tecniche dei propri clienti nel pieno rispetto dell’ambiente. Nella sua sede vengono ideati, realizzati e 
poi commercializzati in tutto il mondo impianti all’avanguardia che migliorano le condizioni delle bottiglie piene durante 
il loro confezionamento. 

CLIMATIZZATORE Tramite il passaggio delle bottiglie nel climatizzatore si riesce ad eliminare in maniera definitiva 
l’eventuale condensa che può comprometterne la perfetta etichettatura e di conseguenza provocare il formarsi di muffe 
all’interno dei cartoni di confezionamento. I tempi di permanenza della bottiglia all’interno del tunnel sono molto ridotti 
e la temperatura di esercizio dell’acqua si aggira intorno ai 25/30 °C, ottenendo un risparmio energetico quantificabile in 
circa il 50-70% rispetto ai metodi tradizionali. Gli impianti sono progettati e costruiti in base alle necessità e richieste di 
ogni singolo cliente; il gruppo è composto da lavatrice, climatizzatore, asciugatrice, ma il cliente può scegliere quali e quante 

di queste macchine sono utili alle proprie esigenze.

ORIENTATORE INCANALATORE Gli orientatori automatici sono stati completamente rin-
novati sia nella forma con una struttura esterna più compatta, sia con l’uso di alte tecnologie 
ottimizzando così i tempi di produzione e la semplicità di utilizzo. Vari gli accessori abbinabili: 
ad esempio un’apparecchiatura a telecamere “intelligenti” capace di selezionare e orientare i 
tappi in sughero; è possibile abbinare l’aspiratore polveri, il dispositivo di spazzolatura tappi, il 
tubo riscaldante, il deviatore per lo svuotamento diretto della tubazione… Tutti accessori che 

possono migliorare la qualità dell’imbottigliamento.

LAVASCIUGATRICE Lavano perfettamente il corpo, il collo e il fondo delle bottiglie; le stesse 
vengono poi perfettamente asciugate con lame d’aria estremante performanti e silenziose, elimi-
nando qualsiasi residuo di acqua dall’esterno delle bottiglie.

Neri produce e commercializza anche alimentatori automatici, impianti di remuage e impianti speciali.

NERI FILIPPO BOTTLING TECHNOLOGIES via Asti, 110 - 14053 Canelli (AT, Italy) tel. +39.0141.823662 - fax +39.0141.831023 www.nerifilippo.it - info@neriweb.com 

LAVABOTTIGLIE mod. GA

TUNNEL 
ANTICONDENSA 
mod. MYR

ORIENTATORE 
mod. GRAZIA

Spaziando in tutti i campi 
dello scibile gastronomico, le nuove 
edizioni delle Guide consegnano una 
fotografia attuale di dove gustare il 
meglio di vini e cibi del nostro ricco 

Paese

C on l’avvicinarsi 
della fine dell’an-
no si rincorrono 
sugli scaffali del-

le librerie le nuove edizioni di 
tutta la serie di guide del gusto 
edite da Gambero Rosso. Nel 
loro insieme compongono un 
autentico “kit del buongustaio” 
spaziando in tutti i campi dello 
scibile gastronomico. Decine 
di giornalisti e critici sguinza-
gliati tra cantine e panetterie, 
ristoranti e chioschi di strada, 
bar e pizzerie ci consegnano 

una fotografia attuale di dove 
gustare il meglio di vini e cibi 
del nostro ricco Paese: luo-
ghi storici e meno noti, locali 
emergenti o affermati che ven-
gono “esaminati” ogni anno 
per garantire al lettore un qua-
dro aggiornato dell’offerta. Per-
ché anche i migliori possono 
avere momenti di stanchezza o 
difficoltà e il lavoro delle guide 
è quello di dare al lettore infor-
mazioni corrette e aggiornate 
su cosa offrono i locali, o le im-
prese, selezionati.

VINI D’ITALIA 2023 
PAG 1.072  - € 30

RISTORANTI D’ITALIA 
2023 - PAG 860 - € 22

STREET FOOD 2023
PAG 240 - € 8,90

PIZZERIE D’ITALIA 2023 
PAG 496 - € 8,90

BAR D’ITALIA 2023
 PAG 384 - € 10,00

Vini d’Italia
Iniziamo questo breve tour di presentazione di una collana editoriale che non dovrebbe mancare 
nella biblioteca ogni buon intenditore di “cose gastronomiche”, dalla guida Vini d’Italia 2023, 
trentaseiesima edizione dell’ammiraglia del Gambero Rosso, la prima storica pubblicazione che 
ha reso famosa nel mondo la casa editrice e che rimane, ancora oggi, un punto di riferimento per 
chi, operatore, wine-lover o semplice consumatore, voglia orientarsi nella ricchissima produzione 
vinicola del nostro Paese. Sono quest’anno circa 46mila le etichette degustate da 70 collaboratori, 
in circa 6 mesi di lavoro, dei 2.626 produttori presenti in guida. E sono stati solo 2.000 circa i 
vini ritenuti meritevoli di partecipare alle degustazioni finali, dove però la commissione ha 
alzato leggermente l’asticella per l’assegnazione dell’ambito traguardo, per tutelare il valore del 
riconoscimento, che continua ad avere un peso importante in Italia come nel resto del mondo: i Tre 
Bicchieri, andati a 455 vini di cui 154 Tre Bicchieri verdi e 67 Tre bicchieri al di sotto dei 15 euro.

Ristoranti d’Italia
L’altro volume tradizionale del Gambero Rosso è la guida “Ristoranti d’Italia”, giunto alla sua 
trentatreesima edizione, dove vengo recensiti 2.480 esercizi con 297 novità rispetto alla scorsa 
edizione. Aumentano le Tre Forchette (44) con 3 nuovi ingressi nell’olimpo della cucina italiana, 
così come i Tre Gamberi che passano a 35 con 1 nuovo ingresso. Undici i locali che guadagnano 
Tre Bottiglie, i Tre mappamondi sono 6, così come sono 6 le Tre Cocotte e i Tre Boccali 2. Ancora 
tre sono i locali con le Due Forchette Rosse, ossia i locali che hanno le maggiori potenzialità per 
raggiungere il vertice, in un volume dove, per il settimo anno, in apertura di ogni sezione regionale 
sarà possibile conoscere “Le grandi cantine della regione”, un approfondimento sulle numerose 
etichette del territorio per fornire ai lettori una guida nella scelta dei vini per l’abbinamento ai 
piatti del territorio.

Pizzerie d’Italia
Nona candelina, invece, per la guida dedicata alle pizzerie dove crescono i premi speciali con 

riconoscimenti ad hoc per il bere miscelato, il servizio di sala, la valorizzazione del territorio. 
Voti e classifiche che vogliono essere uno stimolo per fare della pizza, insieme al pane, 

sempre più un cibo d’autore, sano e sostenibile. Un intero settore che, con impegno, sta 
alzando l’asticella con una distinzione sempre più netta fra una semplice pizza e una 
pizza frutto di studio e ricerca. Oltre 680 esercizi segnalati con oltre 60 nuovi ingressi, con 
un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, 6 nuovi ingressi nella 

vetta della classifica premiati con i Tre spicchi e 1 nuovo Tre Rotelle.

Street Food
Alla riscoperta e racconto del cibo di strada italiano attraverso gli indirizzi, le storie e i piatti più 
tipici è invece dedicata la nuova edizione (nr. 8) della guida Street Food di Gambero Rosso. Un 
libro che valorizza una tradizione che in Italia esiste e resiste da secoli, ma che negli ultimi anni 
è diventata una vera e propria tendenza in costante crescita. Crescita sia nei numeri (Deloitte ha 
registrato un +21,3% per tutto il settore nello scorso anno) che nell’offerta qualitativa. L’edizione 
2023 della guida contiene la segnalazione di oltre 450 indirizzi e una nuova appendice dedicata 
esclusivamente alle attività itineranti: food truck, apette e ambulanti. Un’edizione che va anche 
alla scoperta dei mercati e apre a contenuti extra e approfondimenti sulle specialità tradizionali e 
le ricette. 

Bar d’Italia
Infine al “mondo bar” è dedicata la 23a edizione della guida Bar d’Italia 2023 di Gambero Rosso 
dove vengono segnalati 1120 indirizzi in tutta Italia, di cui 45 premiati con gli ambiti “Tre Chicchi” 
e “Tre Tazzine”, cioè i riconoscimenti per la qualità massimo dell’offerta e per l’atmosfera. Un 
appuntamento fisso, ogni anno in autunno, per conoscere quei locali dove bere il caffè è un rito 
da provare, ma anche come si evolve. Le novità sono tante: i bar d’Italia, come racconta la nuova 
edizione del volume, sono sempre più contemporanei con un’offerta che, cominciando proprio dal 
caffè, si fa sempre più interessante. Diventa una coffee experience, con protagonisti per esempio 
gli specialty coffee, blend estremamente ricercati che sono la novità del momento, diventati 
anche un veicolo per conoscere a fondo la filiera del caffè, e quindi chi lo produce, dove e come. 
Con una parola d’ordine: sostenibilità. Finalmente anche nella filiera di uno dei prodotti più 
commercializzati al mondo il rispetto dell’ambiente è diventato un cardine imprescindibile.

IL KIT DEL BUONGUSTAIO BY GAMBERO ROSSO

VERONA
Gli Uffici Amministrativi, la Consulenza e Formazione,

il Servizio Giuridico e il Laboratorio
chiuderanno il 24 dicembre 2022 

e riapriranno il 9 gennaio 2023

la Promozione e Finanziamenti resterà aperta

LABORATORIO DI TAVARNELLE
chiuderà il 24 dicembre 2022 

e riaprirà il 9 gennaio 2023

ROMA E MILANO 
chiuderanno il 24 dicembre 2022 

e riapriranno il 9 gennaio 2023

Il Corriere Vinicolo riprenderà le pubblicazioni 
il 9 gennaio con  "VINO IN CIFRE". 

A tutti i  nostri lettori auguriamo serene vacanze

CHIUSURE NATALIZIE 
UIV
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Pagine a cura di KETTY MAGNI

La letteratura italiana 
è ricca di citazioni riferite 
all’atmosfera e allo spirito 

natalizio. Diverse le 
angolazioni spirituali e 

religiose che attraversano 
i testi dei grandi autori del 

nostro Paese. Tematiche, 
tra il naturale e il divino, 
che tornano nei proverbi 

generati dall’oralità 
popolare e declinati in 

diverse varianti dialettali, 
che resistono alla forza 

corrosiva del tempo

 
 

SPIGOLANDO TRA PROVERBI E CITAZIONI LETTERARIE 

Gerrit van Honthorst, detto Gherardo delle Notti, Adorazione del Bambino, 1619-1620 ca. Olio su tela Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture

La magia del Natale 
tra sacro e profano

O rmai è tempo! Eccoci di nuovo 
a pensare alla festa più bella 
dell’anno, per vivere la magni-
fica sensazione che ci trasmet-
te il Natale. Note melodiose si 

diffondono tra gli addobbi della tavola imbandi-
ta attorno alla quale raccogliersi con il pane e il 
vino, elementi simbolici della carne e del sangue 
di Cristo. La nascita di Gesù Bambino è stata fon-
te di ispirazione poetica per molti autori famo-
si della nostra letteratura italiana. A partire da 
Alessandro Manzoni, che compone l’inno “Il Na-
tale”, trattando il tema in una riflessione tradi-
zionale cristiana, e descrive Maria come “Madre 
di Dio”: “La mira Madre in poveri/ panni il Figliol 
compose, / e nell’umil presepio /soavemente il 
pose; / e l’adorò: beata! / innanzi al Dio prostrata, 
/ che il puro sen le aprì”. Anche la poesia “Notte 
Santa” di Guido Gozzano è connotata da un forte 
senso religioso e riprende la figura della Madon-
na nell’incipit: “Consolati Maria del tuo peregri-
nare!”. Poi, scandisce il passare del tempo con i 
rintocchi lenti del campanile, finché scocca la 
mezzanotte e “Alleluja! Alleluja! È nato il sovra-
no Bambino”. 
Un paio di anni dopo, nel 1916, a Napoli, Giusep-
pe Ungaretti scrive la sua composizione lettera-
ria “Natale”, velata di tristezza per gli orrori della 
Prima Guerra Mondiale, e racconta il ritorno a 
casa di un soldato in licenza, che pur attornia-
to da persone felici, resta devastato in disparte: 
“Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di 
strade”. La spiritualità è declinata sotto l’impul-
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C’È UN BIOLOGICO PER TUTTI.

AEB SPA Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia 
Tel: +39 030 23071 - info@aeb-group.com - aeb-group.com

DALLA NATURA, PER TUTTI.

Crediamo nella valorizzazione del territorio e nella 
sostenibilità economica e sociale delle cantine. ECCO 
PERCHÉ ABBIAMO CREATO PROTAN BIO Q, IL PRIMO 
TANNINO CERTIFICATO BIOLOGICO DI QUEBRACHO. 
Un prodotto pensato per tutti, che garantisce ottimi risultati 
nella stabilizzazione del colore durante le fasi iniziali 
di ammostamento dell’uva. Protan Bio Q contribuisce 
all’ottenimento di vini più longevi, con una struttura tannica 
equilibrata, preservando ed esaltando il patrimonio 
polifenolico e aromatico dell’uva.

La dodicesima edizione dell’annuario statistico del Corriere Vinicolo in partnership 
con l'Osservatorio del Vino UIV e in collaborazione con l'Associazione Italiana 

Sommelier. Tutti i numeri più significativi del settore a livello mondiale, europeo 
e italiano: potenziale, commercio, consumi, prezzi e vini biologici

in collaborazione conin partnership con
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IL BILANCIO IN GDO

2021 L’ANNO DEL 
RIPOSIZIONAMENTO

UN ANNO 
SABBATICO

IL TREND DELL’EXPORT ITALIANO

Produzioni stabili: rossi 
indietro, crescono bianchi 

e soprattutto rosati

GLI IMBOTTIGLIAMENTI

Le analisi dell’Osservatorio del Vino UIV

12
da pag.

22
a pag.

LA NUOVA PAGINA DEL CORRIERE VINICOLO SU LINKEDIN

Dall’inizio dell’anno il nostro giornale ha rinnovato completamente la sua presenza 
su Linkedin: all’indirizzo linkedin.com/company/corriere-vinicolo trovate 

tutte le notizie e gli aggiornamenti sul settore vitivinicolo italiano e mondiale, oltre 
alla preview scaricabile del numero in uscita. Vi aspettiamo numerosi, per condividere 

opinioni e idee e rendere questo luogo virtuale uno spazio di confronto reale.

A PAGINA 24

Frizzanti9a edizione

IN EQUILIBRIO
(DIFFICILE) 
SUL FILO

GUERRA, MERCATI E LISTINI

LE TESTIMONIANZE 
DEI PRODUTTORI

Claudio Biondi 
Consorzio tutela Lambrusco

Davide Frascari 
Consorzio tutela Vini Emilia

Corrado Casoli - Cantine Riunite - Civ/Giv
Quirico Decordi - Vinicola Decordi

Giovanni Giacobazzi - Donelli Vini
Stefano Sgarzi - Cantine Sgarzi

Marco Fasoli - Emilia Wine

La tipologia, che si conferma 
protagonista dell’area Padana, 
segue i trend di consumo 
globali e vede aumentare la 
quota “rosa”. Non altrettanto 
rosee invece le previsioni 
per l’anno in corso, la sfida 
principale sarà riuscire a 
distribuire i rincari lungo 
tutta la filiera, sperando 
finisca presto il conflitto 
in Ucraina 25

da pag.

DOSSIER 

3
da pag.

UN SISTEMA SPECIALIZZATO 
DI INFORMAZIONE SUL VINO ITALIANO
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N essun dubbio. 
Associare l’ef-
f e r v e s c e n z a 
delle bollicine 
all’idea di fe-

sta, per perpetrare un evento 
speciale e renderlo brillante, 
è da tempo una consuetudine 
consolidata. Il brindisi consa-
cra momenti unici, fortifica 
un vincolo d’amicizia, sigla 
un’alleanza, conclude un affa-
re, esprime un ringraziamento. 
Sulla tavola imbandita di Na-
tale e di Capodanno non può 
mancare la bottiglia di bollici-
ne e, c’è chi non riesce proprio a 
fare a meno dei vini spumanti e 
li degusta come aperitivo, ci pa-
steggia e conclude il banchetto 
servito con il dessert, perché la 
struttura dello spumante non 
sovrasta il sapore dei cibi, ma 
li esalta. 
Sebbene lo spumante nasca, 
più o meno per caso, agli albo-
ri dell’era moderna con origini 
che rimangono avvolte nelle 
nebbie della leggenda, trovia-
mo comunque delle citazioni 
di vino spumeggiante nell’An-
tica Roma, ed esistono testi-

dimostrare la capacità di produrre vino buono 
e di condurre una saggia amministrazione dei 
poderi agricoli. 
Il Giusti nella sua raccolta di proverbi rammenta 
che: “Ogni dì non è festa, e tutti i mesi non sono 
di trentuno, e Natale vien solo una volta l’anno”. 
Poi, avverte: “Chi non digiuna la vigilia di Natale, 
corpo di lupo e anima di cane”. Un tempo, infat-
ti, i fedeli della religione cattolica osservavano 
l’astinenza dalla carne e il digiuno nei giorni 
della vigilia, come precetto e forma di rispetto 
per la nascita di Gesù. Non era nemmeno facile 
disporre di provviste per tutta la durata dell’an-
no. A tal proposito, bisognava misurare le scor-
te di cibarie e consumarle con parsimonia, per 
evitare di finirle prima di un nuovo raccolto. “A 
Natale, mezzo pane; a Pasqua, mezzo vino” è un 
proverbio diffuso su tutto il territorio naziona-
le e indica che a dicembre la provvista di grano 
è già dimezzata, non così per il vino imbottato 
di recente, che risulta ridotto alla metà nel pe-
riodo pasquale. Con stile vivace, questo modo di 
dire riecheggia dalla Lombardia “A Nadal metà 
pan; a Pasqua, metà vin” al Veneto “Nadale mezo 
pan, Pasqua mezzo vino”, dalla Toscana “A Nata-
le mezzo pane; a Pasqua mezzo vino” alla Puglia 
“Natale sparta grane, abbrile sparta vine” (Natale 

BREVE EXCURSUS LETTERARIO 
DA VIRGILIO A ...FANTOZZI

Feste, brindisi 
spumeggianti 
e bollicine

La spuma nel vino, collegata 
alla gioia, alla festa e ai 

banchetti, pur attraverso le 
grandi differenze di carattere 

produttivo da ieri a oggi, ha 
sempre avuto un fascino 

particolare, come testimoniato 
nella letteratura e nelle arti. 

Fonte eterna di poesia per 
siglare le festività e i momenti 
di gioia, il vino spumeggiante 

viene narrato nei modi più 
diversi. Dalla letteratura 

classica … al cinema di oggi
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Voglio che in ogni casa spunti 
dal pavimento un albero fiorito 

di stelle d’oro e d’argento” Gianni Rodari

Quand a nas Gesù 
Bambino, as fa festa 

e as bev al vin”

Di inestimabile valore letterario, risulta l’opera 
di Gianni Rodari con le sue filastrocche fantasio-
se che aiutano a far riflettere i bambini. Al tema 
natalizio, l’autore dedica parecchie composizioni 
e, tra queste, si distingue “Lo zampognaro” che il 
giorno di Natale direbbe “Voglio che in ogni casa 
spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle 
d’oro e d’argento.” Infine, lo scrittore piemontese 
si insinua nel racconto e lancia il suo messaggio 
morale: “Sapete che cosa vi dico io che non co-
mando niente? Tutte queste belle cose accadran-
no facilmente; se ci diamo la mano i miracoli si 
faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.
Tra i frammenti della sua sofferenza, Padre Pio 
ci trasmette il suo messaggio cristiano: “Gesù 
Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto 
della vita presente.” Nella toccante poesia “Buon 
Natale”, Alda Merini, la scrittrice meneghina dei 
Navigli, si rivolge a coloro che vivono momen-
ti di solitudine “A Natale non si fanno cattivi 
pensieri” e conclude inviando un messaggio di 
speranza “A tutti voi auguro un Natale con pochi 
regali ma con tutti gli ideali realizzati”. 
Il pathos pervade nella fragranza delle pagine 
e rivela situazioni storiche e spirituali diverse, 
ma accomunate dall’impulso irrefrenabile della 
scrittura. Animi di straordinaria vocazione poe-
tica ci hanno donato questi bagliori letterari da 
custodire, rimembrare e tramandare, così come 
i proverbi generati dall’oralità popolare e decli-
nati in diverse varianti dialettali, che resistono 
alla forza corrosiva del tempo e vi riproponiamo, 
oggi, per vivere la magia della Notte Santa.

I proverbi di Natale: 
la tradizione 
di un’inestimabile 
ricchezza filologica 
I proverbi, invecchiati come il 
vino buono, sono distillati di parole 
che consigliano o ammoniscono, 
o semplicemente con im-
mediatezza e sinteticità 
ricordano i costumi di 
una tradizione po-
polare, legati a un 
periodo specifico 
dell’anno.  “Quand a 
nas Gesù Bambino, 
as fa festa e as bev 
al vin” (Quando nasce Gesù 
Bambino, si fa festa e si beve 
vino) è un’espressione dialet-
tale dell’Emilia Romagna, che 
ci riporta alla tradizione del vino 
sulle tavole dei contadini, riuniti 
accanto al fuoco della cucina a 
festeggiare il Natale. Un’occasio-
ne per celebrare la Natività di Gesù, 

dimezza il grano, aprile dimezza il vino) 
e alla Sicilia “Natali, menzu pani; aprile, 
menzu vinu”. La variante di questo prover-
bio “Natale; Natalino mezzo il pane e tutto 
il vino” fa riferimento unicamente alla fe-
stività dicembrina, tuttavia in completa con-
traddizione a Reggio Emilia, si dice: “Natale, 
Natalino tutto il pane e mezzo il vino, tutta la 
legna e mezzo il foraggio”.  
Dunque, un significato opposto e contradditto-
rio, che si evidenzia anche in altri modi di dire 
famosi, come ad esempio “Chi fa da sé fa per 
tre” e “L’unione fa la forza”. Sempre al territorio 
dell’Emilia Romagna appartiene il detto “Quand 
che ven Nadel, terz dbù e mez magnè” (Quan-
do viene il Natale, terza parte del vino bevuto e 
metà delle altre provviste mangiate).  
Grazie alla meccanizzazione agricola che ha pro-
fondamente migliorato la condizione contadina, 
oggi possiamo disporre di cibo e di vino tutto l’an-
no, e alcuni proverbi sembrano residui di un’an-
tica civiltà. Tuttavia, pur logorati dall’uso, risulta-
no l’eco dell’esperienza e di un’antica sapienza. Se 
alcuni modi di dire appaiono ormai desueti, altri, 
passati indenni da generazione in generazione, si 
plasmano benissimo nella vita odierna e dimo-
strano una freschezza senza tempo.

so di varie suggestioni nel racconto “Sogno di 
Natale” di Luigi Pirandello, dove l’autore sicilia-
no, insignito del Premio Nobel per la letteratura 
nel 1934, esprime la sua riflessione nel rapporto 
con la Divinità: “Sentivo da un pezzo sul capo in-
chinato tra le braccia come l’impressione d’una 
mano lieve, in atto tra di carezza e di protezione”.
Il poeta triestino Umberto Saba, annoverato tra 
gli esponenti dell’Ermetismo per i suoi versi 
semplici e chiari, rivolge la sua preghiera nata-
lizia direttamente “A Gesù Bambino”: “Fa’ ch’io 
sia buono, che in cuore non abbia che dolcezza”. 
Alla stessa corrente poetica appartiene Salvato-
re Quasimodo, premio Nobel per la letteratura 
nel 1959, che nella sua poesia intitolata “Natale” 
contrappone situazioni diverse. Dall’osservazio-
ne del presepe ricava “Pace nella finzione e nel 
silenzio delle figure di legno” e, poi, fa emergere 
la sua angoscia esistenziale nel verso “Pace nel 
cuore di Cristo in eterno; ma non v’è pace nel 
cuore dell’uomo”. 

“Il vino allieta il cuore” ha addirittura riferimen-
ti biblici. Infatti, nel Salmo CIII, 15 si legge: “Tu 
fai crescere il fieno per le bestie, e gli erbaggi per 
uso degli uomini, onde dalla terra possa trarre 
il pane, e il vino, che rallegra il cuor dell’uomo.” 
E ancora nell’Ecclesiaste X, 19: “Si fanno conviti 
per star allegri, il vino allieta la vita e tutto ob-
bedisce al denaro”. L’adagio “Il vino fa andar via 
i pensieri” risulta come un dolce succo concen-
trato delle radici di una cultura che viene da lon-
tano. Dunque, teniamolo presente, augurandoci 
di trascorrere spensierati le miglior festività na-
talizie! 

A Natale non si fanno cattivi pensieri 
(...) A tutti voi auguro un Natale 

con pochi regali ma con tutti gli ideali 
realizzati” Alda Merini

monianze di spumanti rifer-
mentati in anfore ottenuti con 
tecniche rudimentali, poi via 
via attraverso il Medioevo. Una 
spuma certamente ben diver-
sa da quella degli spumanti di 
oggi - a volte dovuta probabil-
mente a una mescita energica 
del liquido nei boccali - ma che 
vogliamo ripercorrere attraver-
so alcuni riferimenti letterari 
perché ricorda e richiama, in 
diversi aspetti, il piacere e il 
gusto che conosciamo noi og-
gigiorno. 

Un valore simbolico legato 
alla gioia e al banchetto
In Italia, la spumantistica si 
afferma a fine Ottocento grazie 
all’opera di alcuni grandi pio-
nieri, primo tra tutti Federico 
Martinotti (1860 - 1924), diret-
tore dell’Istituto Sperimenta-
le per l’Enologia di Asti, che 
inventò e brevettò nel 1895 il 
metodo di rifermentazione in 
grandi recipienti, da cui nac-
que una vera e propria scuola 
che ha annoverato nelle sue 
schiere riconosciuti impren-
ditori quali Carlo Gancia 
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e, più avanti nel corso del 900, 
Giulio Ferrari e Franco Ziliani, 
per citarne solo alcuni tra i più 
noti. Se, quindi, lo spumante, 
per come lo conosciamo oggi, 
ha una vita molto breve rispet-
to alla millenaria vicenda del 
vino, di bollicine nella bevanda 
di Bacco se ne parla fin dagli an-
tichi Romani. Virgilio dimostrò 
di apprezzare “il vino che inon-
da la gola di spuma”, e gli eroi, 
primi per gran cuore e prodez-
za, ponevano gloria e vanto nel 
vuotare tazze colme del nettare 
di Bacco, allegratore dei mortali 
e avvivatore dell’estro. 
Ci sono voluti tremila anni 
per raggiungere la perfezione 
enologica di oggi, ma il vino 
ha mantenuto immutato il 
suo valore simbolico legato 

alla gioia e al banchetto: nella 
Bibbia, è lodato come letizia di 
Dio e degli uomini e si confer-
ma come una passione antica. 
Il libro dell’Ecclesiaste (10,19) 
recita: “Per stare lieti si fanno 
banchetti e il vino allieta la 
vita”. Nelle sue Elegie, il poeta 
latino Properzio celebra cali-
ci spumanti e aurei, ricolmi 
di fresche uve. Nel Medioevo, i 
medici della Scuola Salernita-
na, antesignana delle moderne 
università, sostenevano: “Vi-
num spumosum nisi defluat 
est vitiosum (Il vino spumante 
è cattivo se la spuma non va 
presto via)”, un concetto sulla 
dissolvenza della schiuma che 
lascia facilmente intuire la di-

maggio che pianga”. Correva 
l’anno 1857 e, Angelo Paganini, 
autore del Vocabulario dome-
stico Genovese- italiano, defi-
nisce il vino spumante “Vin 
chi scciümma”, ovvero “Vino 
che schizza in aria e spumeggia 
alto nel bicchiere”. Nel Giorna-
le Vinicolo Italiano del 1879, si 
precisa: “Il vino asciutto deve 
dunque essere asciutto, di gu-
sto franco ed avere un buon 
odore. Il vino spumante inve-
ce deve avere una spuma non 
troppo chiassosa e precipitata, 
perché allora essa dura poco, e 
appena si è prodotta, scompari-
sce dal bicchiere lasciando un 
vino che non si può dire spu-
mante. La spuma deve dunque 
durare, e si deve vedere il gas 
salire per portarsi alla superfi-
cie del vino. Il sapore deve esse-
re quello di un vino amabile e 
convenientemente spiritoso, e 
non già quello d’un mosto im-
bottigliato, come capita pres-
so certi enologi, i quali per far 
vino spumante, filtrano il mo-
sto e senz’altro poi lo rinchiu-
dono subito nelle bottiglie”. 
Dunque, si intuisce che l’alta 
qualità del vino è fondamen-
tale, come conferma Ada Boni, 
gastronoma e autrice del ma-
nuale di cucina “Il talismano 
della felicità”, una raccolta di 
ricette dal 1915, dove sottolinea: 
“Nei rinfreschi più importanti 
e nelle ricorrenze si può offrire 
dello spumante, ma deve esse-
re di buona qualità”. In tempi 
moderni, per l’enologo france-
se e ricercatore Émile Peynaud 
“La spuma non deve risultare 
né troppo cremosa, né troppo 
stabile come succede in un bic-
chiere di birra.”

L’impatto delle bollicine 
In ogni caso, il vino mosso sti-
mola costantemente l’esame 
visivo della spuma e provoca 

versità di quel vino rispetto 
alle produzioni dei moderni 
spumanti. 
In Italia, nel Cinquecento, il 
medico scrittore veronese Gi-
rolamo Fracastoro si racco-
mandava come rimedio ai mali 
di Venere di bere in larghe taz-
ze un vino spumante prodotto 
con le uve retiche: le Recio-
te della Valpolicella. Qualche 
anno più tardi, nel 1570, il me-
dico bresciano Girolamo Con-
forti nel suo trattato “Libellus 
de vino mordaci”, il primo libro 
considerato scientifico sulla 
spumantizzazione (anche se il 
metodo che descrive l’utilizza-
zione del freddo per bloccare la 
fermentazione alcolica era già 
conosciuto in epoca romana), è 
convinto che “la natura non ha 
donato niente di più utile del 
vino all’uomo.”
In epoca ottocentesca, nel suo 
melodramma “I promessi spo-
si”, Amilcare Ponchielli rievoca 
una scena conviviale e descri-
ve la sala d’armi del Castello 
dell’Innominato dove, seduti 
ad alcune tavole, i Bravi stan-
no gozzovigliando “tra le tazze 
di vino spumanti, tra bellezze 
agli sposi rapite…” e la loro vita 
scorre lieta. Anche nell’opera 
“La Traviata”, musicata da Giu-
seppe Verdi, il vino spuma nei 
bicchieri quando Alfredo canta 
volgendosi a Violetta: “Libiam 
nei lieti calici che la bellezza 
infiora, e la fuggevol ora s’ine-

bri a voluttà. 
Libiam ne’ 
dolci fremiti 
che suscita 
l’amor, poiché 
quell’occhio al 
core onnipoten-
te va. Libiamo, 
amor fra i calici 
più caldi baci avrà”.

Alcune qualità…
Un antico proverbio 
toscano raccomanda 
di preferire alimen-
ti caratterizzati 
da determinate 
qualità: “Vin 
che salti, pan 
che canti, for-

una gioia infantile. Le bolli-
cine gassose, che vanno dalla 
base del bicchiere verso l’alto 
fino alla superficie senza in-
terruzione nei vini frizzanti e 
ancor di più negli spumanti, 
caratterizzano e appassionano 
chiunque al piacere del bere. La 
scena si anima. Lo schiocco del 
tappo e la vivacità della spuma 
predispongono al buonumore, 
anche se, a volte, si possono 
creare situazioni divertenti o 
talora imbarazzanti. Come, ad 
esempio, quando il ragionier 
Ugo Fantozzi, il tragicomico 
personaggio cinematografico 
interpretato da Paolo Villag-
gio viene invitato dal collega 
d’ufficio Fracchia al veglione 
di Capodanno. “Fantozzi non 
poteva neppure dire che i ve-
glioni di fine anno li odiava, 
anche perché non c’era mai 
stato, lui, a un vero veglione. 
Al massimo, aveva brindato 
con un po’ di spumante e il pa-
nettone davanti alla tv in casa 
dei vicini di pianerottolo, ma 
erano state soluzioni dell’ulti-
mo momento, di ripiego, frut-
to di una disperata solidarietà 
umana.” Dunque, poco avvezzo 
alle feste, si avvia con la mo-
glie Pina al veglione e subito si 
trova coinvolto, a destreggiarsi 
nell’aprire una bottiglia di bol-
licine: “Stranamente arrivaro-
no al veglione al momento giu-
sto… Entrarono timorosi nella 
sala. Era una palestra piena di 
festoni colorati con un freddo 
quasi polare e c’erano coppie… 
che ballavano…- Prendi una 
bottiglia di spumante! – gli 
gridò Fracchia, e lui cominciò 
ad armeggiare con il tappo. 
Non era mai riuscito in casa 
dei vicini di pianerottolo, ne-
gli anni passati, a stappare una 
bottiglia a tempo con l’orologio 
della televisione… Nell’ansia 
questa volta diede uno strappo 
tremendo, innaffiò la moglie e 
colpì con una tremenda gomi-
tata al naso Fracchia, che iniziò 
l’anno a pavimento torcendosi 
dal dolore”. Una gag divertente, 
dove lo spumante con la sua 
effervescenza evoca sempre l’i-
dea della festa. 

L’impatto delle bollicine 
in bocca stimola le pa-
pille gustative e le sol-
letica con un pizzicore, 

sprigionando sensazioni 
persistenti e complesse. 
Un fascino sensoriale sot-
tile e indiscutibilmente di 
estrema eleganza. Nel suo 
libro “Una vita da paura”, 
l’attore e cabarettista Giu-
seppe Giacobazzi, noto 
per le sue esibizioni ca-

ratterizzate dal tipico 
accento romagnolo 

e da abiti stra-
vaganti, scherza 

con umorismo un 
po’ grezzo e cita il 
proverbio: “Se ita-

liano è lo spuman-
te… viene il rutto 

più ruspante”. 

In effetti, una pubblicità di una 
nota marca di spumante qual-
che tempo fa puntava proprio a 
evidenziare i benefici digestivi, 
anche se con rime sonore de-
cisamente più auliche: “Ogni 
stilla che zampilla, che discen-
de brilla frizza spuma splende 
alla fine del pranzo un calice… 
aiuta la digestione, dà vigore e 
serenità.”

Una fonte d’ispirazione
Dall’amore e dal vino, fonti 
eterne di poesia, hanno tratto 
ispirazione innumerevoli lette-
rati e per decantare le doti dello 
spumante si sono scomodati 
poeti di ogni genere. Degno di 
nota è il brindisi improvvisato 
dell’italiano Vincenzo Monti, 
dove si avverte la veemenza con 
cui è lanciato il tappo di una 
bottiglia di spumante e il mo-
vimento di tutti i commensali: 
“Amici versiamo/ di Bacco la 
spuma/ che uccide, consuma/ 
le cure del cor. / Conforto dell’al-
ma/ fontana del vero/ gorgogli il 
bicchiero/di pretto licor.”
Il perlage e la luminosità del co-
lore, la freschezza e l’aroma dei 
vini spumanti italiani, godibili 
dal più esperto wine lovers al 
neofita, hanno aperto i mercati 
esteri e oggigiorno le esporta-
zioni sono in continua crescita. 
Persino alcuni rapper america-
ni, come Jay-Z e la compagna 
Beyoncè, qualche anno fa, nel-
le loro canzoni ritmate hanno 
elogiato in rima il Moscato e 
contribuito alla diffusione del 
prodotto made in Italy negli 
Stati Uniti. Milioni di bottiglie 
piene di bollicine zampillanti, 
prodotte con il metodo Mar-
tinotti oppure con il metodo 
classico, vengono esportate nel 
mondo, pronte a sprizzare gioia 
e felicità. Il bicchiere luccican-
te dello spumante, ottenuto 
con un livello di alta tecnologia 
frutto di costante ricerca nel 
settore enologico, è sempre in 
grado di attrarre, perché que-
sto vino mantiene fragrante e 
intatto l’aroma originale dell’u-
va, in un perfetto equilibrio di 
intensità dove lo sviluppo della 
spuma vivacizza e vivifica. E sa-
rebbe in grado di sedurre anche 
Trilussa, amante del Frascati, 
che nel suo sonetto romanesco 
“Sciampagne” scrive con disin-
canto amoroso: “Er botto che 
fa er tappo quanno la stappo, 
er fiotto de la schiuma, ch’esce, 
ricresce, friccica e finisce, me 
rappresenta la felicità che, ap-
pena nasce, sfuma che, come 
viè, sparisce”. Ketty Magni
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T orna anche nel 2022 DiVento, il vino sostenibile e 
solidale ideato e realizzato dall’Associazione Don-
ne della Vite per raccogliere fondi a favore della 

Casa di Anita di Nairobi (Kenya), dove Amani Onlus of-
fre ospitalità e istruzione alle bambine che hanno avuto 
esperienza di vita di strada, per garantire loro alternative 
di vita e opportunità. Ed è proprio alla Casa di Anita, che 
garantisce loro alloggio, cibo, vestiti, cure mediche, la figu-
ra di riferimento di un adulto e quel che serve per andare 
a scuola e apprendere un lavoro, che le Donne della Vite si 
sono ispirate nell’ideare Dolceanita, il nome assegnato a 
questa quinta edizione di DiVento. Dolceanita è uno spu-
mante dolce aromatico Oltrepò Pavese Doc, prodotto con 
uve 100% Moscato vinificate con il Metodo Martinotti da 
Torrevilla Viticoltori Associati, realtà cooperativa che nel 
2020 ha reso possibile la produzione di DiVento Rinasci-
ta e nel 2021 di DiVento Ventorosa. Tutte le informazioni 
sulle modalità per donare e ricevere DiVento nella pagina 
dedicata www.donnedellavite.com/divento2022 

◀ Il secchiello per vino Vinny 
nasce dal riutilizzo delle 
chiusure post-consumo 
provenienti dalla Raccolta 
Privata di Vinventions

DIVENTO DOLCEANITA, 
SOSTENIBILE E SOLIDALE

VIT.EN. CENTRO DI SAGGIO E CASA EDITRICE 
SPECIALIZZATI IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Via Bionzo 13bis - 14052 Calosso (AT)   
info@viten.net   www.viten.net

 CORSI 2022-2023
Venerdì 2 Dicembre 2022 POTATURA DELLA VITE

Principi base per la potatura di allevamento e di produzione

Venerdì 24 Febbraio 2023 VIDEOVITIS
Riconoscimento delle malattie della vite

Giovedì 23 e Venerdì 24 Marzo 2023  ABC VITE
Principi base per la gestione dei vigneti

Lunedì 27 e Martedì 28 Marzo 2023 ABC VINO
Principi base per la gestione della cantina

per info davide.morando@viten.net

sul canale Youtube
VIT.EN. VITICOL-
TURA ED ENOLOGIA 
trovi i nostri video di 
divulgazione tecnica 

Altre pubblicazioni disponibili:
- VIGNA IN TASCA (IIIa edizione)
- VITIBOOK
- Biovitienologia... ...o no?
- Bacco Didattico I   Vendemmia
- Bacco Didattico II  Peronospora della vite
- Bacco Didattico III Contorni del vino
- Bacco Didattico IV  Vigna Nuova

corriere 2022.indd   1 12/11/2022   08:23:44

QUINTA EDIZIONE DEL VINO DELLE DONNE DELLA VITE

Vinventions è la prima azienda 
al mondo a ottenere il 
riconoscimento “Net Zero 

Plastic to Nature” di South Pole, 
fornitore leader di soluzioni 
climatiche e ideatore di progetti 
e azioni per il clima, per la sua 
gamma di chiusure Nomacorc 
Blue Line. Stéphane Vidal, direttore 
generale Europa di Vinventions, ne 
spiega l’intento: “Per ogni tonnellata di plastica 
utilizzata nelle chiusure Nomacorc Blue Line una quantità equivalente viene rimossa in modo 
permanente dall’ambiente”. Questo risultato è stato conseguito a seguito di una valutazione 
esterna di benchmarking sulle migliori pratiche di gestione della plastica riconosciute a livello 
internazionale da South Pole. Le azioni concrete di Vinventions per la riduzione della plastica 
non si fermano qui e rientrano in un progetto più ampio di sostenibilità volto sia a ridurre 
l’impronta ambientale dell’azienda che ad affrontare l’inquinamento da plastica su scala globale. 

E proprio in questa direzione, si colloca Vinny, un 
secchiello per vino sviluppato in collaborazione con 
Retorno e distribuito da Italesse, che rappresenta 
un ulteriore passo avanti in direzione dell’economia 
circolare. Grazie a Vinny – disponibile in diverse 
varianti di colore e opzioni di personalizzazione 
- le chiusure raccolte beneficiano di una seconda 
vita, riconfermando l’obiettivo di Vinventions di 
promuovere il riutilizzo dei materiali di scarto e 
la trasformazione delle chiusure post-consumo 
in nuovi articoli. Da oltre 10 anni, Vinventions ha 
avviato specifici programmi di raccolta, selezione 
e riciclo nei propri mercati principali che hanno 
portato alla creazione di una Raccolta Privata di 
chiusure. In Italia la raccolta avviene anche nei 
negozi Eataly in tutto il territorio nazionale. 

VINVENTIONS

“Net Zero Plastic to Nature” 
ed economia circolare 
in primo piano

BASF

Revysion®: il fungicida di nuova generazione per vite e frutta

Dopo Revycare®, primo formulato contenente Revysol® per le colture cerealicole, Basf presenta Revysion®, il triazolo di nuova generazione 
sviluppato per soddisfare i più alti livelli di standard regolatori e raggiungere nuove prestazioni in campo. Infatti, Revysion® viene lanciato 
nel nostro Paese dopo anni di prove che confermano i suoi risultati in ogni circostanza climatica e condizione d’impiego per proteggere 

le colture viticole e frutticole dalle principali malattie fungine, tra cui oidio, black rot, ticchiolatura, maculatura bruna, alternaria e monilia. 
Revysion® appartiene a una nuova generazione di triazoli, che elimina le criticità dei triazoli convenzionali, esaltandone gli aspetti positivi. Il 
nuovo fungicida, oltre a garantire costanza dei risultati, si contraddistingue per la sua elevata versatilità: può essere infatti usato su molte colture e 
su tutte ha un’ampia finestra di applicazione. Grazie a queste sue caratteristiche, il prodotto è in grado di incrementare l’efficienza dei trattamenti 
e ridurre la complessità dei programmi di difesa. “Revysion® ha dimostrato, dopo anni di prove condotte su tutto il territorio italiano, performance 
superiori rispetto agli standard impiegati, proponendosi come il nuovo triazolo di riferimento per vite e frutta - spiega Vanes Rubboli, crop 
manager Basf -. Inoltre, per la vite, con Revysion® introduciamo il concetto di dose variabile in funzione della dimensione della parete fogliare 
(LWA, Leaf Wall Area), che per questa coltura varia a seconda del periodo di applicazione e della forma di allevamento”. 

per inserimento annunci contattare Laura Longoni,
tel. 02 72.22.28.41  l.longoni@uiv.it

La nostra società è composta da 50 dipendenti e annualmente 
imbottiglia circa 20.000.000 di bottiglie di vini, spumanti 

e bevande che esporta in tutto il mondo.

Stiamo ricercando urgentemente 
UN ENOLOGO 

da inserire nell’organico
SI RICHIEDE

● Laurea in enologia o similare
● Esperienza consolidata in ruoli similari

● Disponibilità a trasferirsi a Motta Baluffi in provincia
 di Cremona (eventuale abitazione come benefit nel caso 

non possa raggiungere quotidianamente la sede)

Inquadramento in base all’esperienza; contratto a tempo 
indeterminato dopo periodo di prova o partita iva.

Inserimento immediato.

Inviare CV con oggetto “Enologo” a lavoro@decordi.it

RICERCA

Gli annunci del Corriere Vinicolo
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DEGUSTAZIONE
& ACCOGLIENZA

N egli ultimi anni il mondo del vino ha visto produzioni sempre più impron-
tate alla valorizzazione dei territori e alla qualità dei vini. Questo ha portato 
Italesse ad avviare, anni fa, Senses, un progetto che - partendo dallo studio 

dei terroir del vino, dei vitigni, delle componenti aromatiche e delle sensazioni or-
ganolettiche - permette di progettare, attorno al vino, calici professionali in grado di 
valorizzarne l’unicità, superando il concetto di bicchiere varietale. Questo progetto 
Senses ha infatti dimostrato come non abbia più senso parlare del bicchiere varietale, 
in quanto un calice non può valorizzare allo stesso modo vini prodotti in regioni e ter-
roir diversi, ma piuttosto di calici in grado di valorizzare le differenti sensazioni organo-
lettiche, tra cui scegliere quello più adeguato alle specifiche caratteristiche di ogni singolo 
vino. Il progetto ha permesso poi a italesse di andare anche oltre e dedicare un gruppo di lavo-
ro, composto da sommelier ed enologici, alla realizzazione di veri e propri calici tailor-made. Sono 
nati così, ad esempio il calice ufficiale del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e calici costruiti 
appositamente per specifiche etichette. Per tutto questo e il continuo impegno in tema di sostenibilità ambientale, 
con la creazione tra l’altro di collezioni di vasche e secchielli in bio materiali e materiali riciclati e riciclabili, Itales-
se è oggi, in mezzo alle aziende leader produttrici di calici professionali, un orgoglio tutto italiano.

  ITALESSE

I calici progettati attorno al vino

ERBSLÖH

Con Trenolin® BouquetPlus 
incremento di aroma nei 
vini bianchi con attività 
enzimatica di β-glicosidasi 

Un gruppo importante di componenti aromatiche 
provengono dal gruppo dei terpeni. Sono principalmente 
localizzati nella buccia uniti a zuccheri come 

precursori monoterpeni. In questa forma di glicosilicati 
sono neutrali all’olfatto. Con la rottura del legame con gli 
zuccheri, i corrispondenti aromi sono liberati e diventano 
organoletticamente percettibili. Monoterpeni, alcol e zuccheri 
residui sono uniti da un ponte glicosidico, cosi il legame 

glucosidico è rotto da attività ß-glìcosidasica. 
Un’alta concentrazione di zuccheri non inibisce 
l’attività di ß-glìcosidasi Trenolin® BouquetPlus, 

come accade  per la ß-glocosidasi la cui 
attività è bloccata o molto rallentata 
finché è presente un residuo zuccherino. 
Noi consigliamo di impiegare Trenolin® 
BouquetPlus una parte durante la 
fermentazione e una parte a vino finito. In 
fermentazione anche per le temperature 
più elevate svolge la sua attività nel 
giro di una settimana. In affinamento a 
temperature inferiori ai 15 gradi ha bisogno 
di un tempo di contatto maggiore. Nelle 
varietà povere di componenti aromatiche 
aiuta a liberare i terpeni legati a pentosi 
ed esosi che non sarebbero percepibili al 
nostro olfatto. Nelle varietà aromatiche 
aiuta a pulire ed esaltare gli aromi varietali. 
Gli aromi risultano stabili nel tempo.

VINVENTIONS

“Net Zero Plastic to Nature” 
ed economia circolare 
in primo piano

CORNO PALLETS

Presspall, il pallet 
in legno pressato 
sostenibile al 100% 

I l tema della sostenibilità è diventato negli ultimi anni 
dominante in Italia come nel resto del mondo; il settore 
del packaging non poteva rimanerne estraneo, proprio 

perché gli imballaggi costituiscono una fonte importante di 
rifiuti generati dall’uomo. Corno Pallets, da sempre attenta 
alle tematiche della sostenibilità e dell’economia circolare, ha 
sviluppato negli anni diversi progetti che sono andati in questa 
direzione: utilizzo degli scarti di lavoro per la produzione di 
energia termica, utilizzo di energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili e da oltre 30 anni commercializza Presspall, 
il pallet in legno pressato sostenibile al 100%. Presspall 
costituisce la più vantaggiosa proposta ecologica ai problemi 
di movimentazione. Prodotto mediante stampaggio ad 
alta pressione, di trucioli di legno essiccato di riciclo (85% 
c.ca) e resina ureica (15 c.ca%) rappresenta una soluzione 
ecologica a 360°; come tutti i prodotti Corno Pallets, possiede 
la certificazione Pefc che garantisce la provenienza delle 
materie prime utilizzate, da boschi a gestione sostenibile. I 
pallet pressati Presspall per la loro particolare natura non sono 
vettori di parassiti e non necessitano di alcun trattamento 
fitosanitario. Questo è un aspetto importante perché li rende 
perfetti per le esportazioni nei paesi aderenti alla normativa 
FAO ISPM15, inclusi Cina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti. 
Nessuna marchiatura obbligatoria significa nessun problema 
in dogana. I pallet in legno pressato Presspall sono impilabili, 
e quindi progettati in maniera tale da occupare il minimo 
spazio disponibile: su un camion che normalmente carica circa 
750 europallet di legno tradizionale è possibile caricare oltre 
2.000 Presspall formato Euro (mm 1200x800) con una notevole 
riduzione del trasporto dei vuoti e delle emissioni CO2.

DEGUSTAZIONE 
& ACCOGLIENZA

A lla ricerca di una chiusura alternativa per il prestigioso mondo del vino? Tapì propone due 
chiusure realizzate in materiale sintetico, all’avanguardia ed entrambe richiudibili. Mekano 
è la ridefinizione di chiusura meccanica tradizionale, nonché il primo tappo a T che chiude e 

sigilla “the first bartop with a lock”. Frutto di anni di ricerca e invenzione, è una soluzione altamente 
funzionale e fuori dai consueti canoni estetici delle chiusure da vino. La struttura del tappo impedi-
sce la fuoriuscita di CO2 dalla bottiglia, garantendo così un’efficace barriera protettiva e diventando, 

quindi, la chiusura ideale per la conservazione del contenuto. Contrariamente alle normali chiusu-
re, Mekano è riutilizzabile: una volta aperta la bottiglia, questa può essere ritappata e riutilizzata 
anche per future tappature. Ogni elemento che compone Mekano si può personalizzare in qualsi-
asi colore (fino a 4 tonalità per pezzo). Inoltre, la testa può essere decorata con una tampografia o 
con una medaglia. Purity, invece, è un tappo a T richiudibile, composto da testa e gambo saldati a 
sovrainiezione. La tecnologia con la quale è assemblata la chiusura è una tecnica innovativa che 
non utilizza collanti. Purity garantisce una perfetta neutralità organolettica, diventando così 
un prodotto sicuro e di altissima qualità. Uno dei punti di forza di Purity è l’essere interamente 
personalizzabile: dal colore, alla tampografia, side print, stampa su gambo e, infine, all’aggiunta 
opzionale di un dischetto di ceralacca sulla parte superiore della testa. Mekano e Purity sono 
adatti a tutti i brand che vogliono distinguersi, anche nel packaging.

  TAPÌ GROUP Mekano e Purity

S kyline rappresenta la realizzazione di un importante progetto che VDGlass è riuscita a raggiungere e concretizzare 
attraverso molti anni di sperimentazione, studio e investimenti nell’ambito della progettazione e produzione dei calici 
dedicata alla degustazione. Il principio intorno al quale si sviluppa Skyline è quello per il quale il calice deve avere una 

sua propria architettura nelle quali le parti concorrono a trasmettere piacere alla vista, sensazione di impalpabile leggerezza e 
senso di stabilità. La forma di ogni calice Skyline è stata pensata appositamente nel rispetto del vino del quale deve esaltare le 
caratteristiche. Universale: la sua versatilità è il suo punto di forza. Lavora nel pieno rispetto di tutte le tipologie di vino dai vini 
rossi giovani ai bianchi più freschi. La picure e il punto perlage nel fondo della coppa esaltano qualsiasi tipologia di bollicina. 
Flute classico: la rivisitazione del classico flute declinato al design Skyline. Più grande rispetto alle dimensioni canoniche di un 
flute, la coppa permette alle bollicine di esprimersi al meglio dal punto di vista aromatico come da quello visivo. Consigliato con 
tutti i metodi di spumantizzazione. Balloon: modello cardine di tutta la collezione con i suoi 81 cl di capacità diventa un vero 
e proprio decanter per i vini rossi più complessi. Le sue forme stimolano allo stesso tempo la sperimentazione oltre i canonici 
‘confini’ dati dalla classificazione dei tradizionali calici: consigliamo di provarlo anche con bianchi decisi e bollicine comples-
se. Meditazione: Per i migliori fine serata. Esalta le note dolci dei vini da dessert quanto dispiega delicatamente le sfumature 
alcoliche e più decise dei distillati. Info: www.vdglass.it - info@vdglass.it

  VDGLASS

Calici Skyline: piacere 
alla vista, sensazione 
di impalpabile 
leggerezza e senso 
di stabilità

V inolok è l’unica chiusura tecnica al mondo realizzata interamente in vetro di Boemia 
ed è nota per le sue incredibili opzioni di design, che rendono premium i packaging 
studiati per vini e distillati. Le possibilità di personalizzazione sono illimitate e ren-

dono la chiusura unica e originale. La facilità di utilizzo e la possibilità di aprire e chiudere 
la bottiglia più volte, la rendono la soluzione ideale per i mercati moderni off-trade e on-
trade. Dal punto di vista enologico, le proprietà tecniche del tappo Vinolok garantiscono una 
chiusura assolutamente priva di impatto su aroma e sapore e condizioni stabili dopo l’im-
bottigliamento. Il vetro, infatti, è il materiale inerte per eccellenza e protegge il vino in ma-
niera ottimale, consentendone un’evoluzione lineare nel tempo. Per questo motivo preserva 
integro il bouquet aromatico, che rimane persistente all’olfatto e al gusto, anche una volta 
aperta la bottiglia. La chiusura Vinolok è la massima combinazione di funzionalità e valore 
estetico. Vinolok regala anche il piacere di vivere qualcosa di nuovo e rende il marchio unico 
e originale. La chiusura in vetro trasforma ogni bottiglia in un packaging eccezionale. La 
sostenibilità, tema centrale per i prossimi anni, è un altro vantaggio importante di Vinolok. 
Infatti, il tappo è completamente riciclabile nella catena del vetro e l’intero packaging viene 
spesso ri-utilizzato, dando una seconda vita alle bottiglie. 

Funzionalità e valore estetico 
in vetro di Boemia

  VINOLOK

  

NOVITÀ
IN

VETRINA



P I A Z Z A  A F F A R I

P U G L I A  -  L e c c e ,  B r i n d i s i ,  T a r a n t o  

Vino comune annata 2021  (ettogrado)

Rosso 12-13 3,30 4,00

Vino comune annata 2021  (litro)

Rosso strutturato 14-16 0,90 1,50 -3,2%

Vino Dop annata 2021  (litro)

Primitivo di Manduria 14-15 2,40 -11,1% 2,60 -13,3%

Salice Salentino 13-14 0,85 1,00

P U G L I A  -  F o g g i a ,  C e r i g n o l a ,  B a r l e t t a ,  B a r i

Vino comune  (ettogrado)

Bianco 2022 10,5-12 2,80 3,00

Bianco termovinificato 2022 10,5-12 3,40 3,0% 3,60 2,9%

Rosso 2022 10,5-12 2,80 3,30 3,1%

Rosso da Lambrusco 2022 12,5-13,5 3,80 -5,0% 4,30 -4,4%

Rosso da Montepulciano 2022 11-12 3,00 3,50

Vino Igp  (ettogrado)

Daunia Sangiovese 2022 11-11,5 3,00 3,40

Puglia Lambrusco 2022 10-11,5 4,00 4,20

Puglia Lamb. frizzant. 2022 10-11 4,40 4,60

Puglia Malvasia bianca 2022 12-12,5 3,60 4,00

Puglia rosato 2022 11-12,5 3,60 4,00

Puglia Sangiovese 2022 11-11,5 3,20 3,60

Puglia Trebbiano 2022 11-12 3,00 3,70

E M I L I A

P I E M O N T E

Alba Vino Dop  (litro)

Barbaresco 2019 6,20 6,40

Barbera d'Alba 2021 2,80 3,00

Barolo 2018 9,00 9,50

Dolcetto d’Alba 2021 1,90 2,05

Nebbiolo d'Alba 2021 2,80 3,00

Roero Arneis 2022 2,90 3,10

Alessandria Vino Dop  (litro)

Dolcetto del Monferrato 2021 1,05 1,30

Dolcetto di Ovada 2021 1,10 1,30

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Asti Vino Dop  (litro)

Barbera d'Asti
2021 13 1,35 1,45

2021 13,5 1,40 1,70

Barbera del Monferrato 2021 12-13,5 1,15 1,25

Grignolino d’Asti 2021 1,30 1,40

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Piemonte Grignolino 2021 1,20 1,30

Asti Mosto  (kg)

Mosto uve aromatiche 
Moscato DOP 2022 0,95 1,15

L O M B A R D I A

F R I U L I - V E N E Z I A  G I U L I A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Friuli Cabernet Franc 12-12,5 1,00 1,20

Friuli Carbernet Sauvignon 12-12,5 1,00 1,20

Friuli Chardonnay 12-12,5 0,95 1,05

Friuli Friulano 12-12,5 0,95 1,05

Friuli Merlot 12-12,5 0,90 1,00

Friuli Pinot bianco 12-12,5 0,95 1,05

Friuli Pinot grigio 12-12,5 1,15 1,25

Friuli Pinot nero 12-12,5 1,20 1,40

Friuli Refosco 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Ribolla 12-12,5 1,00 1,20

Friuli Sauvignon 12 12,5 1,30 1,50

Friuli Verduzzo 12-12,5 0,85 0,90

Pinot grigio delle Venezie 12-12,5 1,10 4,8% 1,15

Vino Igp annata 2022  (litro)

Venezia Giulia Ribolla 12-12,5 0,85 1,00 5,3%

Venezia Giulia/Trevenezie 
Cabernet Sauvignon 12-12,5 0,80 0,85

Venezia Giulia/Trevenezie 
Chardonnay 12-12,5 0,75 0,80

Venezia G./Trevenezie Merlot 12-12,5 0,60 0,65

Venezia G./Treven. Pinot bianco 12-12,5 0,75 0,80

Venezia G./Trevenezie Pinot nero 12-12,5 0,85 0,95

Venezia G./Trevenezie Refosco 12-12,5 0,75 0,80

Venezia G./Trevenezie Sauvignon 12-12,5 0,90 1,00

Venezia G./Trevenezie Verduzzo 12-12,5 0,65 0,70

Vino Igp  (litro)

Puglia Chardonnay 2022 11-12 0,50 0,55

Puglia Pinot bianco 2022 11-12,5 0,50 0,55

Puglia Pinot grigio 2022 11,5-12,5 0,80 0,85

Puglia Primitivo 2021 13-15 0,90 1,20

Puglia Primitivo rosato 2022 11,5-13 0,90 1,00

Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto conc. tradiz. 
certif. CSQA per ABM 2022 33-35 3,25 -1,5% 3,40

Mosto conc.bianco 2022 33-35 3,25 -1,5% 3,50

Mosto conc. rosso 2022 33-35 3,20 -3,0% 3,40 -2,9%

Mosto muto bianco 2022 10-11 2,20 2,30

Mosto muto rosso 2022 11-12 2,10 2,40

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Rossissimo desolforato 11,5-12,5 6,00 -9,1% 6,50 -7,1%

Rossissimo desolforato 
mezzo colore 11-12,5 4,30 -4,4% 4,80 -4,0%

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Emilia Lambrusco 10,5-11,5 4,30 -4,4% 4,50 -6,3%

Emilia Lambrusco bianco 10,5-11,5 4,50 -4,3% 4,70 -6,0%

Vino Igp annata 2022  (litro)

Emilia Malvasia 11-13 0,80 -5,9% 0,95 -5,0%

Vino Igp annata 2022 (prezzi grado distillazione+zuccheri)

Emilia Lambrusco
bianco frizzantato 10,6-11,5 4,90 -3,9% 5,10 -5,6%

Emilia Lambrusco
rosso frizzantato 10,6-11,5 4,70 -4,1% 4,90 -5,8%

Mosto annata 2022 (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto Lancellotta 11-12 5,50 -5,2% 6,00 -3,2%

M A R C H E

Vino comune (ettogrado)

Rosato 2021 11-12,5 nq nq

Rosso 2021 13,5-14 nq nq

Vino comune (litro)

Montepulciano 2021 14-15 nq nq

Vino Dop annata 2021 (litro)

Falerio Pecorino 2021 13-14 nq nq

Lacrima di Morro d’Alba 2022 12,5-13 1,55 1,60

Rosso Conero 2021 13-14 nq nq

Rosso Piceno 2021 13-14 nq nq

Verdicchio Castelli Jesi C. 2021 13-13,5 nq nq

Verdicchio di Matelica 2021 12,5-13 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Marche bianco 2021 12-13,5 nq nq

Marche Passerina 2022 12-13 0,85 0,90

Marche Sangiovese 2022 13 0,83 0,90

Marche Trebbiano 2021 12-12,5 nq nq

(segue) Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Primitivo 14-15 1,00 1,30

Salento rosato 13-14 0,70 -6,7% 0,80 -5,9%

Tarantino Merlot 13-14 0,80 -11,1% 0,90 -10,0%

Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Cabernet 13-14 0,80 -11,1% 0,90 -10,0%

Salento Chardonnay 13-13,5 0,80 -11,1% 0,90 -10,0%

Salento Fiano 13-13,5 0,90 -10,0% 1,00 -9,1%

Salento Malvasia nera 12-14,5 0,80 1,10

Salento Negroamaro 12-13,5 0,65 0,80

R O M A G N A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Oltrepò Pavese Bonarda 12,5 1,00 1,30

O. Pavese Pinot nero vinif. bianco 11,5 1,20 1,40

O. Pavese Pinot nero vinif. rosso 12 1,20 1,40

Oltrepò Pavese Riesling 11,5 - 12,5 0,90 1,00

Oltrepò Pavese Sangue 
di Giuda-Buttafuoco 11,5 1,10 1,40

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 9,5-11 3,60 3,80

Bianco termocondiz. 2022 10,5-12 4,00 4,20

Bianco term. base spum 2022 9-10 4,20 4,50

Rosso 2021 11-12 3,50 -12,5% 4,00 -11,1%

Vino Dop (litro)

Romagna Sangiovese 2021 12-13 0,78 -4,9% 0,88 -2,2%

Romagna Trebbiano 2021 11,5-12,5 0,58 -6,5% 0,65 -4,4%

Vino Igp (ettogrado)

Rubicone Chardon/Pinot 2022 11-12,5 5,20 5,60

Rubicone Merlot 2022 11,5-12,5 5,00 5,50

Rubicone Sangiovese 2022 11-12,5 5,00 5,50

Rubicone Trebbiano 2022 11-11,5 4,40 4,70

Mosto (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto 2022 9-11 nq nq

Mosto (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 2022 65-67 3,60 3,70

Vino Igp annata 2022  (litro)

Provincia di Pavia Barbera 11,5 0,90 1,10

Provincia di Pavia Croatina 12 1,00 1,30

Provincia di Pavia Moscato 1,20 1,25

Provincia di Pavia Pinot grigio 1,00 1,20

(segue) Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto muto rosso 
Lambrusco 2022 12-13 2,90 3,20

Mosto (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 2022 65-67 3,60 3,70

Mosto (kg)

Mosto da uve 
aromatiche Moscato 2022 11-12 0,75 0,80
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MERCATO DELLO SFUSO
A PORTATA DI CLIC

Scopri le funzionalità della nuova piattaforma Osservatorio del Vino di 
Unione Italiana Vini: la banca dati – unica in Italia - contiene le rilevazioni 
di oltre 460 tipologie di vino quotate settimanalmente dal 2010 a oggi 
da Med.&A., l’associazione dei mediatori di vino affiliata a Unione Italiana 
Vini. Il sistema consente sia ricerche puntuali (per settimane e annata di 
produzione) sia di elaborare trend storici, creando medie annuali su sin-
golo prodotto o comparative su prodotti diversi. Sono presenti sia i vini 
(Dop, Igp, varietali, comuni), sia i mosti, raggruppati per territorio/piazza 
di quotazione, sia le uve, quotate quotidianamente per tutto il periodo 
della vendemmia.
Sul sito www.osservatoriodelvino.it la possibilità di fare un free trial di 48 
ore e approfittare dell’offerta lancio, che prevede particolari scontistiche 
anche per gli altri due database: Commercio mondiale e Potenziale 
produttivo (superfici, produzioni, giacenze e gli imbottigliamenti di tutte 
le Do e Ig italiane).

MERCATI
VINICOLI

QUOTAZIONI E ANDAMENTI 
DEL VINO SFUSO

rilevazioni a cura di MED.&A.   

NOTA: in corrispondenza delle colonne variazioni % la cella vuota indica 
che non ci sono state variazioni rispetto alla rilevazione della settimana precedente.

SITUAZIONE AL 1° DICEMBRE  2022

Le quotazioni dei vini del Trentino Alto Adige
riprenderanno nelle prossime settimane.

LA RUBRICA MERCATI VI DÀ APPUNTAMENTO NEL 2023 
E MED.&A. AUGURA A TUTTI I LETTORI 

BUONE FESTE



P I A Z Z A  A F F A R I

S I C I L I A

Vino Igp annata 2022  (litro)

Catarratto 11-12,5 3,70 -2,6% 4,00

Grecanico 11-12,5 3,70 -2,6% 4,00

Inzolia 11,5-12,5 3,70 -2,6% 4,00

Cabernet 13-14,5 1,05 1,25

Chardonnay 12,5-13,5 0,90 1,00

Merlot 13-14,5 0,90 1,25

Pinot grigio 12-13 0,85 1,00

Syrah 13-14,5 0,75 -6,3% 1,00 -9,1%

Zibibbo 11,5-13,5 0,90 1,00

S A R D E G N A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Cannonau di Sardegna 13-14 1,90 2,20

Monica di Sardegna 13-14,5 1,00 1,30

Nuragus di Cagliari 12-13 0,80 1,00

Vermentino di Sardegna 12-13 1,30 1,50

V E N E T O

A B R U Z Z O  -  M O L I S E

PIEMONTE 
Carlo Miravalle (Miravalle 1926 sas) 

LOMBARDIA 
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

VENETO
VERONA: Severino Carlo Repetto 
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

TREVISO: Fabrizio Gava (Quotavini srl)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

ROMAGNA ED EMILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl) 

TOSCANA
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

LAZIO E UMBRIA
Enrico e Bernardo Brecci (Brecci srl)

MARCHE
Emidio Fazzini

ABRUZZO-MOLISE
Andrea e Riccardo Braconi 
(Braconi Mediazioni Vini sas) 

PUGLIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SICILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SARDEGNA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

Vino Dop annata 2022 (litro)

Sicilia Cabernet 13-14,5 1,10 1,30

Sicilia Grillo 12,5-13,5 0,65 0,70

Sicilia Merlot 13-14,5 1,00 1,30

Sicilia Nero d'Avola 13-14,5 0,85 -5,6% 1,10

Sicilia Syrah 13-14,5 0,85 -5,6% 1,10

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 10-11,5 2,80 2,90

Bianco termocondiz. 2022 9,5-13,5 3,60 3,80

Rosso 2022 11-12 3,30 3,50

Rosso 2022 12,5-13,5 3,60 5,30

Vino Dop annata 2021 (ettogrado)

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11-12,5 3,80 4,00

Vino Dop annata 2021 (litro)

Montepulciano d’Abruzzo 2021 12-13,5 0,57 0,77

Vino Igp (ettogrado)

Chardonnay 2022 10,5-13 5,00 5,30

Sangiovese 2022 11-12,5 nq nq

U M B R I A

Vino Dop annata 2022 (litro)

Orvieto 12 0,70 0,80

Orvieto Classico 12 0,80 0,90

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Umbria bianco 11-12 4,00 4,50

Umbria rosso 12-12,5 4,50 5,00

Vino Igp annata 2022 (litro)

Umbria Chardonnay 12-12,5 0,75 0,85

Umbria Grechetto 12 0,75 0,85

Umbria Pinot grigio 12 0,80 0,90

L A Z I O

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Bianco 11-12 3,50 4,00

Rosso 11-12 3,50 4,00

Vino Dop annata 2022 (litro)

Castelli Romani bianco 11 0,50 0,60

Castelli Romani rosso 12 0,60 0,65

Frascati 12 0,85 0,90

Roma bianco 12 0,95 1,10

Roma rosso 13 1,20 1,40

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Lazio bianco 12 4,00 4,50

Lazio rosso 12 4,00 4,50

Vino Igp annata 2022 (litro) 

Lazio Chardonnay 12 0,80 0,90

Lazio Pinot grigio 12 0,85 0,90

T O S C A N A

Vino Dop  (litro)

Chianti

2020 1,55 1,95

2021 1,55 1,90

2022 1,50 1,70

Chianti Classico

2018 2,85 3,25

2019 3,00 3,35

2020 3,00 3,35

2021 3,00 3,35

Vino Igp  (litro)

Toscana bianco 2021 12-12,5 1,00 1,50

Toscana rosso 2021 12-13 1,20 1,45

Toscana Sangiovese 2021 12-13 1,30 1,55

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Bianco 10,5-12 2,80 -3,4% 3,00 -3,2%

Bianco termocondizionato 12-12,5 3,40 -2,9% 4,00

Rosso 12,5-14,5 5,00 7,00

Mosto annata 2022  (gr. Babo x q.le)

Mosto muto bianco 16-17° 15-17 1,40 1,50

Mosto annata 2022  (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 65-67 3,60 3,70

Vino comune  (ettogrado)

Bianco 2022 9,5-12 5,00 5,50

Vino Dop  (ettogrado)

Soave 2022 11,5 -12,5 6,50 7,50

Vino Dop  (litro)

Bardolino 2022 1,00 1,05

Bardolino Chiaretto 2022 1,10 1,15

Bardolino Classico 2022 1,15 1,20

Custoza 2022 0,85 0,90

Delle Venezie bianco 2022 12 0,70 0,80

Garda Bianco 2022 12-12,5 0,75 0,80

Garda Chardonnay 2022 0,95 1,00

Garda Garganega 2022 12-12,5 0,75 0,80

Garda Pinot grigio 2022 11-12,5 1,10 1,20

Lugana 2022 3,50 3,80

Pinot grigio d.Venezie 2022 12-12,5 1,05 1,20

Soave Classico 2021 12-13 1,00 1,15

Valdadige Pinot grigio 2022 1,45 1,50

Amarone e Recioto d.V. 2019 10,50 11,00

Vino atto Amar. e Recioto 2020 10,50 11,00

Vino atto Amar. e Recioto 2021 10,50 11,00

Amarone e Recioto della 
Valpolicella Classico 2019 11,00 11,50

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2020 11,00 11,50

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2021 11,00 11,50

Valpolicella 2022 2,20 2,40

Valpolicella Classico 2021 nq nq

Valpolicella Ripasso 19/20 13-13,5 3,40 6,3% 3,60 5,9%

Valpolicella Ripasso 2021 13-13,5 3,20 3,40

Valpolicella atto Super. 2022 2,30 2,60

Valpol. Classico Ripasso 19/20 13-13,5 3,60 3,90

Valpolicella Classico 
Ripasso 2021 3,60 3,90

Valpol. Cl. atto Super. 2022 2,80 3,10

COMMISSIONE PREZZI MED.&A.

Vino Dop annata 2022 (litro)

Delle Venezie bianco 12 0,70 0,80

Piave Cabernet 12-12,5 0,95 1,00

Piave Merlot 11,5-12 0,85 0,90

Pinot grigio delle Venezie 10-12 1,05 1,15

Pinot nero atto taglio
Prosecco rosé 1,20 -4,0% 1,40

Prosecco Valdobb. Cartizze Docg 9-10 10,00 11,00

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Rive Docg 9,5-10 3,10 3,25

Prosecco Coneg.Valdobb. Docg 9-10 3,00 3,15

Prosecco Asolo Docg 9,5-10 2,30 2,40

Prosecco Doc 9-10 2,05 2,20

Venezia Pinot grigio 11-12 1,10 1,20

 
Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Cabernet Franc 10-12 6,50 7,00

Cabernet Sauvignon 10-12 6,50 7,00

Chardonnay 10-12 6,30 6,70

Glera 9,5-10 6,20 6,50

Marca Trevigiana Tai 10,5-12 6,00 6,50

Marca Trevigiana/Veneto/
Trevenezie rosso 10-11 nq nq

Merlot 10-12 5,00 5,50 -5,2%

Pinot bianco 10-12 6,50 6,80

Raboso rosato 9,5 -10,5 6,50 7,00

Raboso rosso 9,5 -10,5 6,50 7,00

Refosco 10-12 6,00 6,50

Sauvignon 10-12 8,00 10,00

Veneto/Trevenezie bianco 10-11 5,00 5,50

Verduzzo 10-11 5,50 6,00

Vino Igp annata 2022 (litro)

Pinot nero 10,5-12 0,85 0,95

V E R O N A

T R E V I S O

31
IL CORRIERE VINICOLO N. 40

19 Dicembre 2022

segue Verona / Vino Igp (litro)

Chardonnay 2022 10-12 0,85 % 0,90

Durello 2021 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Terre di Chieti Passerina 2022 11-12,5 0,65 0,75

Terre di Chieti Pecorino 2022 12-13 0,65 0,75

Terre di Chieti Pinot gr 2022 11,5-13 0,85 0,90

VINI                       ITALIAB O
€

Vino Igp (ettogrado)

Merlot 2021 11-12,5 nq nq

Provincia di VR  bianco 2022 10-13 5,70 5,90

Provincia di VR  Merlot 2022 11,5-12,5 5,50 6,00

Provincia di VR  rosso 2022 10-12 nq nq

Mosto annata 2022 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

Mosto concentrato rettificato 
Bx 65/68° (origine Italia) 65-68 3,60 3,80

Vino Dop (litro)

Rosso Piceno 2021 13-14 nq nq

Rosso Piceno Sup. 2020 13,5-14 nq nq

Montepulciano d'Ab. 2021 13-14,5 0,95 1,30

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11,5-12,5 0,72 0,78

Sicilia Grillo 2022 12-13 0,70 0,75

Sicilia Nero d'Avola 2022 12,5-14,5 1,00 1,20

Pinot gr. delle Venezie TV 2022 1,30 1,40

Pinot gr. delle Venezie VR 2021 1,50 1,65

Pinot gr. delle Venezie VR 2022 1,50 1,60

Prosecco Doc 2022 2,30 2,40

Soave 2022 11,5-12,5 nq nq

Bardolino Chiaretto 2022 1,50 1,60

Valpolicella  atto Ripasso 2021 13-13,5 3,90 4,10

Valpolicella 2021 2,60 2,80

Valpolicella 2022 3,00 3,20

Valpolicella Classico 2021 3,00 3,20

Vino Igp  (litro)

Marche Sangiovese 2021 13,5-14,5 nq nq

Terre di Chieti Passerina 2022 11-12,5 nq nq

Terre di Chieti Pecorino 2022 12-13 nq nq

Terre di Chieti Pinot gr 2022 11,5-13 1,00 1,05

Puglia Chardonnay 2022 11-12,5 0,80 0,90

Puglia Pinot grigio 2022 11,5-12,5 1,00 1,10

Puglia Primitivo 2021 13-15 1,10 1,40

Puglia Sangiovese 2022 11-12,5 0,55 0,65

Salento Primitivo 2021 13-15 1,10 -8,3% 1,40 -6,7%

Chardonnay (Sicilia) 2022 12-13 1,00 1,10

Terre Siciliane Pinot g 2022 12-13 0,95 1,10



P I A Z Z A  A F F A R I
IL CORRIERE VINICOLO N. 40
19 Dicembre 202232

Bianco secco NV 0,55 0,61 

Chardonnay 2022 0,61 0,71 

Sauvignon Blanc 2022 0,94 1,13 

NZ Marlborough SB 2022 3,20 3,66

Pinot Gris 2022 0,78 0,84 

A U S T R A L I A  -  N U O V A  Z E L A N D A

Rosso secco NV 0,26 0,32 

Cabernet Sauvignon 2021/22 0,32 0,45 

Merlot 2021/22 0,32 0,45 

Shiraz 2021/22 0,32 0,45 

Muscat 2021/22 0,58 0,65 

F R A N C I A

Cépage - IGPOC (hl partenza)

Sauvignon 2021 11,5-12,5 110,00 130,00

Sauvignon 2022 115,00 135,00

Chardonnay 2021 13-13,5 140,00 160,00

Viognier 2021 13-13,5 140,00 160,00

Merlot 2021 13-14 85,00 100,00

Cabernet 2021 13-14 90,00 105,00

Syrah 2021 13-13,5 90,00 105,00

Grenache, Cinsault, 
Syrah  rosé 2021 12-12,5 85,00 95,00

Vin de France générique (hl partenza)

Vin de France bianco 2021 11-12 95,00 105,00

Vin de France rosé 2021 11-12 80,00 90,00

Vin de France rosso 2021 11,5-12,5 80,00 90,00

S P A G N A  2 0 2 2

Vino comune (ettogrado)

Bianco FC (ferm. contr.) 10-12 3,40 + 3,60 +

Bianco base spumante 10,5-11 3,50 - 3,70 -

C I L E  2 0 2 2

Bianco comune NV 0,59 0,66 

Chardonnay 0,80 0,89 

Chardonnay (Varietal Plus) nq nq

Sauvignon Blanc 0,80 0,89 

Sauvignon Blanc cool climate nq nq

Syrah 0,66 0,75 

Pinot noir 0,85 0,94 

Malbec 0,80 0,85 

Malbec (Var.Plus) 2021/22 1,41 1,88 

Rosso comune NV 0,42 0,52 

Cabernet S. 2021/22 0,52 0,56 

Cabern. S.(Var.Plus) 2021/22 0,75 0,85 

Carmenere 2021/22 0,71 0,80 

Carmenere (Var. Plus) 2021/22 0,89 1,03 

Merlot 2021/22 0,56 0,66 

Merlot (Var.Plus) 2021/22 1,18 1,32 

Le frecce accanto ai prezzi indicano il trend 
rispetto al mese precedente.

I prezzi per il Nuovo mondo sono espressi 
in USD per litro, a pieno carico:

24.000 litri per flexitank, 
28.000-30.000 per cisterna.

FCA: Free Carrier (franco vettore)
FOB: Free on board

www.ciatti.com 

Quotazioni per il resto del mondo
rilevate da Ciatti Company
Prezzi al 13 Dicembre 2022

Quotazioni per l’Europa 
rilevate da Med.&A.

Prezzi al 1° Dicembre 2022

Nessun dazio doganale per l’Europa
Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Dazi doganali per l’Europa sui vini con gradazione <13% 0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FCA CANTINA,
CENTRAL VALLEY

Dazi doganali per l’Europa sui vini con gradazione <13%0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FCA CANTINA,  
MENDOZA

FOB, VALPARAISO

Dazi doganali per l’Europa sui vini 
con gradazione <13% 0,099 Euro/litro

sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro
Nessun dazio doganale per l’Europa sui rosé e rossi <13% 

Dazi doganali per l’Europa sui vini bianchi 0,099 Euro/litro
Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FOB, CAPETOWN
Dazi doganali per l’Europa sui vini 

con gradazione <13% 0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Rilevazioni a cura di Severino Carlo Repetto 
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)  con la collaborazione 

di Matthias Walter, consulente in viticoltura ed enologia, 
membro del Comité Européen des Entreprises Vins

FOB, ADELAIDE

FOB, AUCKLAND

Rilevazioni a cura di Carlo Miravalle 
(Miravalle 1926 sas di Carlo Miravalle)

Rilevazioni a cura di Carlo Miravalle 
(Miravalle 1926 sas di Carlo Miravalle)

SPAGNA

FRANCIA

GERMANIA

S U D A F R I C A  2 0 2 2

Bianco comune 0,31 0,35 

Chardonnay 0,59 0,65 

Sauvignon Blanc 0,60 0,73 

Chenin Blanc 0,39 0,45 

Muscat 0,37 0,39 

Rosé comune 0,33 0,35 

Cultivar rosé 0,45 0,48 

Rosso comune 0,46 0,49 

Cabernet Sauvignon 0,59 0,71 

Ruby Cabernet 0,49 0,57 

Merlot 0,59 0,68 

Pinotage 0,54 0,63 

Shiraz 0,57 0,65 

Cinsault rosé 0,45 0,49 

C A L I F O R N I A  2 0 2 1

Bianco comune 0,99 1,08 

Chardonnay 1,32 1,69 

Pinot grigio 1,22 1,50 

Muscat 1,08 1,36 

White Zinfandel 0,99 1,08 

Colombard 1,03 1,18 

Rosso comune 0,94 1,08 

Cabernet Sauvignon 1,08 1,18 

Merlot 1,08 1,32 

Pinot noir 1,32 1,74 

Syrah 0,99 1,36 

Zinfandel 1,18 1,55 

Mosto comune (litro)

GW weiss - vino comune bianco 2022 0,55 10% 0,55

GW rot - vino comune rosso 2022 0,50 0,55

Vino Igp (litro)

LW weiss - Igp bianco 2022 075 0,80

LW rot - Igp rosso 2021/2022 0,80 14% 0,90

Müller Thurgau  LW Igp 2022 0,85 13% 0,90 13%

Vino Dop (litro)

Müller Thurgau  QW Dop 2022 1,00 1,10

Vino Igp (litro)

Riesling LW Igp 2022 0,90 6% 0,95

Vino Dop (litro)

Riesling QW Dop 2022 1,05 1,20

Riesling QW Dop 2021 1,10 5% 1,25 4%

Vino (litro)

Weissburgunder - Pinot bianco 2022 1,00 1,30

G E R M A N I A
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