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N el 2018, il giro d’affari mosso dai friz-
zanti italiani all’estero è stato pari a 
415 milioni di euro, per un volume 
di 1,6 milioni di ettolitri (grafico 1). 

A volume la performance si può dire consolidata, 
visto che sono ormai sette anni che ci si arresta 
su questa soglia, dal picco di 1,9 milioni toccato 
nel 2011. Nel 2018, poi, si sono esportati i vini della 
vendemmia 2017, quindi si può anche affermare 
che il -1% volumico sia un indicatore di alta fide-
lizzazione del mercato a questa tipologia di vino. 
A maggior ragione guardando i prezzi medi, sa-
liti dell’8%, con superamento per la prima volta 
assoluta di quota 2,50 euro al litro, fattore che ha 
portato a un saldo netto a valore positivo dell’8% 
(grafico 2). Sostanzialmente insomma si può dire 
che per il comparto delle bolle con 2,5 atmosfere 
di pressione il 2018 sia stato positivo, anche se – 
come vedremo in seguito – alcune criticità stanno 
emergendo, soprattutto su alcune piazze. 
A livello di bilancia export, i frizzanti rappresen-
tano l’8% del totale venduto dal nostro Paese, per 
una quota valore attestata al 7% (grafici 3 e 4). 
Quote ormai piuttosto stabili rispetto agli anni 

di CARLO FLAMINI

1. EXPORT VINI FRIZZANTI: TOTALE GENERALE

2. EVOLUZIONE PREZZI MEDI (euro/litro)

5. EVOLUZIONE EXPORT (Cagr % 2000/18)

6. DIFFERENZIALI DI PREZZO PER CATEGORIE OMOGENEE (euro/litro)

3. PESO FRIZZANTI VOLUME
SU TOTALE EXPORT ITALIA

4. PESO FRIZZANTI VALORE
SU TOTALE EXPORT ITALIA

Nel 2018, a fronte di un andamento
vendemmiale 2017 molto scarso,

i volumi sono risultati in leggerissimo calo:
segno che i mercati continuano a richiedere

questo tipo di vino. Si sta allargando
il portafoglio clienti, con l’ingresso

di nuove piazze: dall’Est Europa
al Sudamerica

Frizzanti
Il trend dell’export italiano
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Spumanti Frizzanti Vini fermi

Spumanti
20%

Frizzanti
8%

Vini fermi
50%

Sfuso
19%

Altro
3%

3. Peso frizzanti volume su totale export Italia

Spumanti
25%

Frizzanti
7%

Vini fermi
60%

Sfuso
5%

Altro
3%

4. Peso frizzanti valore su totale export Italia

10%

13%

2%3%

6%

3%
2%

4%
2%

-4%

0%

4%

Volume Valore Prezzo

5. Evoluzione export (Cagr % 2000/18)

Spumanti Frizzanti Vini fermi Sfuso

4,11
4,51 4,56

3,10
2,51

3,33

2,19
2,69

1,99 2,17

Pro
se

cco

Spum
anti D

op

Ferm
i D

op

Friz
zanti  

Dop

Spum
anti I

gp

Ferm
i Ig

p

Friz
zanti  

Igp

Spum
anti c

om
uni

Ferm
i c

om
uni

Friz
zanti  

co
m

uni

6. Differenziali di prezzo per categorie omogenee

passati, frutto soprattutto della crescita della ti-
pologia spumante, che ha sottratto volume in de-
nominazioni particolari (come Prosecco). 
Sul lungo periodo, il confronto con le altre catego-
rie di prodotto vede i frizzanti in posizione media-
na tra gli spumanti e i vini fermi: a volume, il Cagr 
registrato dal 2000 al 2018 dice +3% contro +2% 
per i vini fermi, mentre a valore il divario a favore 
delle bolle si amplia di 2 punti (+6% contro +4%). 
(grafico 5). I differenziali di prezzo rimangono 
una chiave di lettura di questa buona progressio-
ne sul lungo periodo (grafico 6): a livello di vini 
Dop, i frizzanti stanno sotto di oltre 1 euro al litro 
rispetto a spumanti e vini fermi, mentre sull’Igp 
la forchetta si riduce, quasi annullandosi rispet-
to agli spumanti (40 centesimi di differenza). Sul 
comparto comuni, le bolle fanno addirittura me-
glio dei vini fermi, segno che, senza un territorio 
dietro, il plusvalore è proprio dato dal fatto di es-
sere effervescenti. La cosa interessante da notare 
è che il mercato riconosce pochissimo plusvalore 
all’indicazione geografica tipica dei frizzanti, pa-
gando di fatto lo stesso prezzo che concede per 
quelli comuni (sotto 2,20 euro per litro).
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8. ANDAMENTO TIPOLOGIE FRIZZANTI (mln litri)

10. PERFORMANCE PLURIENNALI PER TIPOLOGIE (Cagr 2010/18) 11. EVOLUZIONE PREZZI PER TIPOLOGIE (euro/litro)

9. ANDAMENTO TIPOLOGIE FRIZZANTI (mln euro)
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A livello di categorie, il gros-
so del prodotto esportato dal 
nostro Paese – poco meno del 
90% - porta in bottiglia una 
denominazione d’origine o 
un’indicazione geografica (gra-
fico 7). Negli ultimi 8 anni vi è 
però stato un forte travaso di 
prodotto dalle Igp alle Dop: -9 
punti per le prime (al 44%) e +8 
punti per le seconde (38%), con 
i comuni e varietali a ritagliar-
si il restante 17% della torta.
Questo fenomeno di travaso 
dal 2010 a 2014 è stato essen-
zialmente prodotto dallo spo-

stamento del Prosecco prima 
dalla categoria Igp a quella Dop 
e successivamente dalla pro-
mozione di masse crescenti di 
prodotto targato Prosecco verso 
lo spumante: se guardiamo il 
grafico degli andamenti volu-
mici (8 e 9), dal 2015 Igp e Dop 
hanno ormai trovato un loro 
equilibrio in termini di pesi sul 
totale. 
In termini di andamento an-
nuale, il Cagr 2010/18 dice +3% 
e +7% per le Dop a volume e va-
lore, contro -3% e +2% per le Igp 
(grafico 10).

Una media di +5% invece si re-
gistra sulla colonna prezzi, che 
ingloba l’effetto inflattivo ge-
nerato dalla vendemmia 2017. 
Il primo trimestre del 2019 
(che sta commercializzando il 
prodotto targato vendemmia 
2018) ha già inglobato l’effetto 
abbondanza (grafico 11): -4% 
sulla media 2018 per i listini 
Dop (scesi di nuovo sotto so-
glia 3 euro/litro), -2% per gli 
Igp e -1% per i comuni, quelli 
che erano stati più sensibili 
al fenomeno inflattivo 2017/18 
(+15% medio). 
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A livello di Paesi, e prendendo in esame il totale frizzanti, è sempre 
la Germania il nostro più grande mercato, con poco meno del 30% 
del totale export a valore. La quota è tuttavia andata riducendosi 
sia rispetto al 2000, quando i tedeschi compravano circa il 55% del 
nostro prodotto, sia rispetto al 2009, quando si era sopra quota 40% 
(grafici 12-13 e 14). Il saldo valore per Berlino nel 2018 è però positi-
vo sia a volume (+7%), che a valore (+13%) (grafici 15 e 16). 
Sul lungo periodo, sono cresciuti di importanza gli Stati Uniti (al 
20% di quota valore, con variazione volumica nulla nel 2018), men-
tre dietro i primi due vi sono stati scombussolamenti importanti: 
nel 2006 vi è stato l’irrompere fragoroso della piazza spagnola, che 
aveva preso letteralmente la febbre per il Lambrusco. In quell’anno 
Madrid era arrivata a pesare per il 10% sui conti generali della ca-
tegoria frizzanti. Poi dal 2009 un lento e inesorabile declino, che ha 
portato la Spagna a chiudere il 2018 a -17%, con una quota sul totale 
ridottasi al 3%. 
Stessa parabola discendente ha registrato il mercato olandese, che 
tra 2006 e 2008 era arrivato a pesare quanto gli Usa, ma oggi ridotto-
si alle stesse percentuali spagnole. 
Chi è emerso nel frattempo? Sicuramente il Messico, oggi quarta 
piazza a valore, con saldo positivo nel 2018 di +10%, l’Austria, terza 
piazza, e infine la Repubblica Ceca, arrivata al 3% di quota, mentre 
solo qualche anno prima era ancora un mercato marginale (grafici 
17 e 18).
Francia e UK restano piazze importanti (3-4% di quota valore sul 
totale), ma qui il fattore Prosecco sta scombussolando un po’ le car-
te: a Londra, tendenzialmente si è in fase regressiva, per via di so-
stituzione con la categoria spumante, mentre in Francia a subire 
qualche contraccolpo dall’innamoramento per le bollicine veneto-
friulane sono i Lambruschi. I saldi dell’ultimo anno sono negativi 
sia per UK (-26%), sia per la Francia, indietreggiata del 13%. 
Guardando le performance sul lungo periodo, lato valore, tra i primi 
5 mercati il più dinamico è il Messico, seguito dagli Usa, che man-
tengono una crescita costante tra i due periodi presi in esame (+9%) 
(grafico 19). In regressione Germania e Paesi Bassi, scivolati in ter-
reno pesantemente negativo, mentre riduce di 5 punti la crescita il 
mercato francese. Stabile anche l’Austria, attorno a +3%. 
Migliore la situazione sulle seconde linee (grafico 20), con la sola 
Spagna a segnare cali nel periodo che va dal 2010 al 2018 (-8%). Po-
sitiva Londra (+10%), così come Praga (+11%, entrata in dinamica 
da mercato maturo), l’Irlanda e la Svizzera, mentre considerando le 
turbolenze del mercato russo, il +19% di saldo medio 2010/18 può 
essere considerato estremamente positivo.
Nei mercati di terza fascia (grafico 21), troviamo robuste crescite 
(peraltro confermate e aumentate tra un periodo e l’altro) per Giap-
pone e Polonia. Bene Cina/Hong Kong e Canada, mentre in profon-
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da regressione troviamo il mercato brasiliano, piombato da +8% 
medio annuo del 2001/09 al -4% del 2010/18. 
Discrete infine le performance nei Paesi scandinavi (Danimarca 
esclusa), mentre si è perso di vista il mercato belga, ma questo è un 
problema comune anche alla spumantistica, messa sotto fortissi-
ma concorrenza dal prodotto di marca spagnola (grafico 22).
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defranceschi.sacmi.it

NUOVE PROSPETTIVE DI 
DESIGN ITALIANO

E TECNOLOGIA 
PER L’IDENTITÀ 
DELLA CANTINA

Defranceschi, da oltre 50 anni, innova 
nel campo dell’enologia, unendo tecnica 
e rigore, conoscenza e passione, con 
l’obiettivo di dare valore al prodotto e alla 
storia di ogni cantina vinicola.

Forte del proprio team di ingegneri e di 
ricercatori, con la propria esperienza è in 
grado di proporre impianti innovativi per 
ogni tipo di cantina.

Grazie a soluzioni all’avanguardia nella 
tecnica, nelle forme e nel design, la Divisione 
ARCHAITECTURE, fiore all’occhiello di 
Defranceschi, in sinergia con professionisti 
ed architetti di fama internazionale, offre ai 
propri clienti soluzioni di assoluto prestigio. 
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Andiamo adesso a segmentare 
l’analisi per tipologie di pro-
dotto e Paesi. Sul prodotto Dop, 
dove sono rubricati tra gli altri 
i Lambruschi a denominazio-
ne e il Prosecco (grafici 23 e 
24), la Germania resta primo 
acquirente con poco meno del-
la metà del fatturato generato 
dalla categoria e Cagr positivo 
del 3% a valore tra 2010 e 2018. 
Rimescolamenti in corso nelle 
linee sottostanti: da segnala-
re la grande performance del 
mercato irlandese, arrivato a 
superare persino gli Stati Uniti, 
mentre poderosissimi sono gli 
aumenti segnati in Repubblica 
Ceca, Polonia, Messico e Giap-

L’export per tipologie e Paesi
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23. Export frizzanti Dop (mln euro)
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24. Evoluzione frizzanti Dop (Cagr % 2010/18)
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25. Export frizzanti Igp (mln euro)

Usa Messico Germania Russia Spagna
8%

23%

-14%

22%

-7%

-1%

-6%

-6%

12%

21%

-15%

-21%

-17%

Usa

Messico

Germania

Russia

Spagna

Francia

Brasile

Rep. Ceca

Giappone

Cina

Paesi Bassi

Austria

UK

26. Evoluzione frizzanti Igp (Cagr % 2010/18)

pone. Resta positivo il saldo 
pluriennale in UK, anche se l’ul-
timo anno è stato decisamente 
negativo, così come sul mercato 
francese, mentre si è stabilizza-
ta la situazione olandese, che 
comunque ha avuto il percorso 
di decrescita più evidente (con 
saldo pluriennale di -2%). 
Sul fronte degli Igp, che inglo-
bano tra gli altri i Lambruschi 
Emilia, il Glera e tutta la massa 
di frizzante in partenza dal Tri-
veneto, il primo mercato resta 
l’America, con il 46% del totale 
(grafici 25 e 26). America in for-
te fase espansiva soprattutto sul 
fronte valore (+8% pluriennale), 
anche se nell’ultimo anno vi è 
stata leggera erosione. Continua 

il trend di fortissima crescita 
del Messico, dove vanno alla 

grande i Lambruschi, che 
conferma la seconda po-

sizione guadagnata nel 
2017, sopra la Germa-

nia, con un fattura-
to di 15 milioni di 
euro e una cresci-
ta pluriennale 
del 23%. In de-

crescita Berlino (-14%) e Madrid 
(-7%), che nel giro otto anni ha 
praticamente dimezzato il valo-
re degli acquisti (a 8 milioni di 
euro nel 2018). In ripresa il mer-
cato russo, che conferma i livelli 
del 2012, mentre in fase negati-
va strutturale troviamo Brasile, 
Paesi Bassi, Austria e UK. Il seg-
mento Igp trova buoni traffici 
in Asia, specie fronte Giappone 
e Cina, mentre si smorzano le 
speranze di rivitalizzare il mer-
cato brasiliano, piombato a -6% 
di Cagr. 
Ultimo segmento quello dei 
frizzanti comuni (grafici 27 e 
28): il grosso se ne va sempre 
in Germania, che nel 2018 ha 
ritrovato un guizzo che ha con-
sentito di chiudere con un Cagr 
2010/18 a zero. Forti progressi 
invece in Austria, Francia, Usa 
e – come per gli Igp – sul mer-
cato orientale, con performance 
omogenee per Cina e Giappone 
(+19%). In forte regressione le 
piazze svizzera, spagnola e bra-
siliana, oltre a quella olandese, 
in dinamica negativa dal 2013 e 
saldo passivo del 7%

23. EXPORT FRIZZANTI DOP (mln euro)

25. EXPORT FRIZZANTI IGP (mln euro)

24. EVOLUZIONE FRIZZANTI DOP (Cagr % 2010/18)

26. EVOLUZIONE FRIZZANTI IGP (Cagr % 2010/18)
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CENTRO E SUDAMERICA
UNA CRESCITA COSTANTE
Un valore di 27 milioni di euro, per un volume di 13 milioni di litri, in costante crescita negli 
ultimi anni, per un peso sul totale export della categoria frizzanti quasi raddoppiato: dal 4% 
del 2010 al 7% in valore, dal 5% all’8% per i volumi.
Il blocco continentale che parte dal Messico e arriva a comprendere Centro-Sudamerica si 
sta rivelando un piccolo grande serbatoio per i frizzanti italiani. I tassi di crescita misurati 
in Cagr sono di tutto rispetto: +11% per i valori, +5% per i volumi, che pur inglobano il 
rallentamento 2018 dovuto a meno produzione a disposizione della vendemmia 2017. 
A fare la parte del leone in termini di valore e volume è il mercato messicano, che 
rappresenta il 70% del totale fatturato nel blocco geografico; segue il Brasile (20% circa), e poi 
Colombia, Panama, Costa Rica, Paraguay, tutti Paesi sopra i 200.000 euro di giro d’affari. 
A differenza del Brasile, che tra i grandi mercati è l’unico in rallentamento (-4% di Cagr 
2010/18), tutti gli altri segnano crescite robuste: non solo il Messico (+23% valore), ma anche 
la Colombia, balzata da quasi nulla del 2010 a 1 milione di euro nel 2018 (+76%). Poi Panama 
(da 231 a 560.000 euro), Costa Rica e Paraguay. Tra le seconde file, progressioni sostenute per 
Honduras, Repubblica Dominicana, Ecuador. Scarsi i traffici verso i Paesi competitors, come 
Cile e Argentina.
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27. Export frizzanti comuni (mln euro)
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28. Evoluzione frizzanti comuni (Cagr % 2010/18)

CHIUDIAMO IL CERCHIO

Dal ricevimento dell’uva all’imbottigliamento

55 anni di produzione. Oltre 200 cantine progettate e realizzate 
nel mondo. 8 stabilimenti produttivi in Italia e all’estero. 7 filiali 
commerciali estere. Distribuzione ed assistenza garantite in 
tutto il mondo. 
Il Gruppo Della Toffola è oggi leader mondiale nelle tecnologie 
dell’intero processo produttivo enologico, dal ricevimento 
dell’uva, all’imbottigliamento e confezionamento. Soluzioni 
tecnologiche innovative, che garantiscono il rispetto della 
qualità del prodotto lavorato. Qualità, servizio e flessibilità 
sono i valori fondanti di una grande realtà in continuo sviluppo, 
valori che si riaffermano quotidianamente nel suo operare.
www.dellatoffola.it

27. EXPORT FRIZZANTI COMUNI (mln euro)

28. EVOLUZIONE FRIZZANTI COMUNI (Cagr % 2010/18)
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L’export per tipologie
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A ogni Paese il suo prodotto

I frizzanti Dop sono il prodotto più esportato 
nell’Europa di lingua tedesca e inglese, oltre che 
nei Paesi Bassi. Nell’emergente Repubblica Ceca, 

la locomotiva è proprio costituita dai vini a marchio 
Dop, che nel 2018 confermano di essere il prodotto di 
gran lunga più acquistato. 
In Francia, al classico Lambrusco si è affiancato 
negli ultimi tre anni anche il Prosecco, per cui si 
è avuto un sorpasso della categoria Dop sugli Igp. 
Come elemento di novità, negli ultimi due anni sì è 
registrata una fortissima importazione di prodotto 
generico, arrivato ormai agli stessi valori dei Dop. 

Un fenomeno di simile natura si sta registrando 
in Austria, dove al classico prodotto Igp si sta 
sostituendo gradualmente quello senza origine 
territoriale. 
Gli Igp vanno per la maggiore invece fuori dall’Ue: 
Brasile, Stati Uniti, Messico, Russia. Feudo dei 
Lambruschi Emilia in Europa resta la Spagna, anche 
se la perdita di valore è stata costante nell’ultimo 
decennio.  I casi particolari sono tre: il Canada, dove 
il grosso del prodotto importato viaggiava senza una 
denominazione di origine, fenomeno che ha avuto 
un picco nel biennio 2012/13 e che è gradualmente 

rientrato. Poi la Cina, dove vi sono stati 
più rimescolamenti dei prodotti: alla crisi 
di quelli comuni nel 2014 è corrisposta 
l’esplosione di quelli a indicazione 
geografica, quindi nuova inversione delle 
parti e ripartenza a razzo dei vini generici fino 
al 2017. Nuova fiammata degli Igp nello stesso anno 
e successivo rientro nel 2018. In Giappone, infine, 
dopo una prevalenza dei prodotti comuni, vi è stato 
un avvicinamento progressivo delle tre categorie di 
prodotto, oggi parificate attorno a 2,4 milioni di euro 
ciascuna. 
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di CARLO FLAMINI

UNA QUESTIONE 
TUTTA ITALIANA

Il 70% del valore 
dei commerci 

comunitari è fatto 
di vino tricolore. Un abisso 

separa l’Italia da Francia, 
Spagna e Germania. Ma l’offerta 
è profondamente diversa:  
per francesi e tedeschi  
i frizzanti sono vini  
per nulla territoriali. 
Ed è anche per questo 
che quando li comprano 
li pagano pochissimo

L’ANALISI DEI “COMPETITORS”

1. COMMERCIO COMUNITARIO DI VINI 
FRIZZANTI PER SUPPLIER - 2018

2. EXPORT FRIZZANTI: FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA (MLN EURO) 3. EXPORT FRIZZANTI: EVOLUZIONE PREZZO MEDIO (EURO/LITRO)

I frizzanti rappresen-
tano una esclusività 
del sistema produtti-
vo italiano, una vera 
e propria eccellenza 

che non ha competitor. Se cal-
coliamo che nel 2018 nell’Unio-
ne europea sono stati commer-
cializzati 1,5 milioni di ettolitri, 
per un valore di 314 milioni di 
euro, le percentuali di prodotto 
italiano sono rispettivamente 
del 60% e del 70% (grafico 1). I 
maggiori competitors – ma la 
parola è davvero poco adatta – 
sono la Francia, che sul totale 
commercio comunitario detie-
ne una quota del 10% a valore, 
poi la Spagna (più pesante sul 
lato volume, 18%) e la Germa-
nia, con quote residuali del 

4-5%. Il resto del mondo non va 
oltre il 10%.
Questo per quanto riguarda 
il mercato comunitario. Per il 
resto del mondo, le dinamiche 
non cambiano: se guardiamo 
le performance dei principali 
competitors europei, il distac-
co rispetto ai volumi e ai valori 
generati dai frizzanti italiani è 
abissale. 
Tuttavia, negli ultimi anni la 
tipologia ha registrato tassi di 
crescita, anche se a corrente 
alternata: il più deciso fauto-
re del prodotto frizzante oggi 
sembra essere la Francia, che 
ha registrato un valore export 
nel 2018 di 20 milioni di euro, 
in crescita del 30% misurato in 
Cagr rispetto al 2011 (tabella e 
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1. Commercio comunitario di vini frizzanti 
per supplier - 2018

Italia Francia Spagna Germania Altri

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3. Export frizzanti: evoluzione prezzo medio (euro/litro)
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2. Frizzanti: export Francia, Germania e Spagna (mln euro)

Francia Germania Spagna

Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cagr % 2018/11

Italia 354.859.472 364.599.907 363.934.753 344.211.153 346.838.321 362.809.921 388.816.595 414.600.017 2%

Francia 3.581.072 4.458.596 3.259.048 2.789.380 4.459.972 5.558.531 12.021.517 19.907.934 28%

Germania 12.087.654 13.184.203 14.863.481 16.613.187 16.820.093 14.475.279 14.083.331 18.120.983 6%

Spagna 10.048.254 18.127.251 22.668.180 23.260.524 21.891.929 27.898.371 21.755.514 16.231.577 7%

Litri 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cagr % 2018/11

Italia 193.470.033 182.542.115 171.754.033 162.827.508 160.606.165 159.856.632 164.886.044 163.082.043 -2%

Francia 673.247 1.211.963 1.067.603 617.898 949.367 1.009.871 2.797.980 4.585.073 32%

Germania 3.696.355 7.188.973 6.315.526 6.282.944 7.214.356 7.919.552 6.918.436 6.631.471 9%

Spagna 11.432.045 17.595.075 18.892.275 19.137.483 15.663.131 19.360.289 17.214.586 11.807.195 0%

Euro/litro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cagr % 2018/11

Italia 1,83 2,00 2,12 2,11 2,16 2,27 2,36 2,54 5%

Francia 5,32 3,68 3,05 4,51 4,70 5,50 4,30 4,34 -3%

Germania 3,27 1,83 2,35 2,64 2,33 1,83 2,04 2,73 -3%

Spagna 0,88 1,03 1,20 1,22 1,40 1,44 1,26 1,37 7%

EXPORT FRIZZANTI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

grafico 2). Nel 2018, causa dra-
stico rallentamento delle 
performance spagnole, 
la Germania è diventata 
terzo esportatore, dietro 
Francia e Italia. Anche sul 
lato volume, la Francia presen-
ta dinamiche di forte crescita, 
ma stiamo parlando ancora di 
quantitativi risibili: l’unico a 
superare la soglia dei 100.000 
ettolitri di prodotto è la Spagna, 
che ha un Cagr volume 2018/11 
pari a zero.
Sui prezzi medi, Italia e Ger-
mania condividono la soglia 
2-3 euro al litro: sotto la Spagna 
(1,40, risollevatosi rispetto ai 90 
centesimi del 2011) e sopra la 
Francia che quota oggi sopra 
4,30 euro (grafico 3).

Continua a pagina 13



«Se è Mytik, dico Sì!»

Da oltre 10 anni Mytik rivoluziona il mondo del vino grazie alla gamma dei suoi tappi tecnici in grado 
di preservare la buona evoluzione del vino in bottiglia, così come il vignaiolo immagina. Performance 
meccaniche, neutralità sensoriale* unica, permeabilità ben controllate che mantengono intatte le mappe 
sensoriali dei vini: con Mytik, ogni produttore di vino sa di offrire il meglio del suo lavoro. Per questo 
sceglie di dire si. «Se è Mytik, dico Sì!»

www.diam-cork.com

Vincent de Vuillod, Produttore Viticolo, Champagne Florence Duchêne.
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La differenza di prezzo si spie-
ga ovviamente nella diversa 
composizione del portafoglio 
clienti: la Francia è l’unica ad 
avere Cina e Hong Kong (22% 
di share totale) nella lista dei 
primi sette, anche se una buo-
na metà dei fatturati è fatta in 
Germania (per l’Italia Berlino 
sta al 28%) (grafici da 4 a 6). Ger-
mania e Cina per Parigi hanno 
avuto una vera e propria fiam-
mata nel corso degli ultimi due 
anni, così come il mercato bri-
tannico. 
Per gli spagnoli invece il mer-
cato di riferimento, anche se in 
decrescita negli ultimi tre anni, 
è quello britannico, che assorbe 
il 30% del totale export a valo-
re. Sopra il milione di euro di 
fatturato Germania e Usa, con 
la particolarità della Nigeria, 
verso cui vengono dirottati pro-
dotti per 800.000 euro di valore. 
Per frizzanti tedeschi, sono i 
mercati di vicinanza quelli più 
solidi: Svizzera, Repubblica 
Ceca, Olanda e Austria fanno 
il 50% del fatturato, mentre i 
primi 7 Paesi, tutti in Europa, 
fanno il 70%. Anche l’Italia è 

piuttosto europeista, anche se 
negli ultimi anni ha visto cre-
scere in maniera esponenziale 
il mercato messicano. 
Curiosamente, per tutti i sup-
plier mancano all’appello con 
pesi rilevanti Paesi piuttosto 
importanti: Canada, per esem-
pio, Russia, Giappone, Belgio, 
Danimarca, tutti relegati nelle 
seconde e terze linee. 
La disamina dei prezzi medi 
sui mercati in comune resti-
tuisce qualche sorpresa (grafico 
8): la Francia è il Paese con 
il livello reputazionale più 
alto, persino in Germania 
e Olanda, i due mercati 
con le quotazioni medie 
più basse. Come mercato 
di destinazione, poi, Parigi è 
insieme a Berlino quello che 
le comprime più in basso in 
assoluto. 
Tra Spagna e Italia, parità di 
quotazioni solo in America, 
mentre il prodotto italiano 
spunta prezzi maggiori un 
po’ ovunque, con differenziale 
amplissimo in Austria, Olanda 
e UK. Davvero miseri i prez-
zi medi spuntati dai prodotti 

4. SPAGNA: 
EXPORT 
PER PAESI (% 
VALORE 2018)

6. FRANCIA: 
EXPORT 
PER PAESI (% 
VALORE 2018)

7. ITALIA: 
EXPORT 
PER PAESI (% 
VALORE 2018)
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5. Germania: export per Paesi (% valore 2018)
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6. Francia: export per Paesi (% valore 2018)
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7. Italia: export per Paesi (% valore 2018)

8. DIFFERENZIALI DI PREZZO PER PAESI E SUPPLIER (EURO/LITRO)
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9. COMPOSIZIONE EXPORT PER TIPOLOGIE (VOLUME)
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spagnoli in Olanda e Austria, 
sotto l’euro per litro, mentre i 
prodotti tedeschi sono sopra a 
quelli italiani a Londra e quasi 
parificati in Austria.
La cosa interessante da nota-
re è che le quotazioni francesi 
mediamente più alte sono fat-
te con un’offerta che per l’80% 
è composta di vini varietali e 
comuni, con le Dop al 17% e i 
Vin de Pays al 6%, in linea con 
quanto esprime il potenziale 
tedesco (grafico 9). Per la Ger-

mania, poi, che ha un vigneto 
quasi esclusivamente di Qua-
litätswein (vini Dop), questo 
sa ancor più di paradosso: il 
segno che il frizzante viene 
considerato alla stregua di 
una commodity, da tenere ben 
distinta dall’offerta di vini di 
qualità delle varie regioni. Di-
scorso contrario invece per l’I-
talia, che ha la parte minorita-
ria fatta di frizzanti comuni, e 
ancor di più per la Spagna, che 
ha quotazioni tra le più basse 

pur avendo deciso di mettere i 
propri frizzanti per il 60% sotto 
il marchio ombrello di una de-
nominazione d’origine. 
Questa modalità di produrre e 
offrire sul mercato i propri friz-
zanti da parte dei francesi e dei 
tedeschi, slegata da ogni appar-
tenenza territoriale, spiega an-
che il perché questi due Paesi 
siano – al mondo – quelli con 
le quotazioni di acquisto dei 
prodotti importati più basse in 
assoluto. 

5. GERMANIA: 
EXPORT 
PER PAESI (% 
VALORE 2018)

Segue da pagina 11
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Frizzanti italiani
una questione tra 

EMILIA E VENETO
Gli emiliani fanno metà degli imbottigliamenti nazionali, 

mentre i veneti un terzo. Due sole Ig esprimono oltre il 50% 
del volume confezionato: Lambrusco Emilia e Prosecco. 

Il Lambrusco Mantovano unico “frizzante puro”: il 100% 
della produzione si fa con le bolle

GLI IMBOTTIGLIAMENTI PER REGIONI NEL 2018

Emilia; 1.348; 
52%Veneto; 883; 

34%

Lombardia; 
352; 13%

Piemonte; 25; 1%

1. Ripartizione imbottigliamenti frizzanti per 
regioni - 2018 (.000 hl e %)

DENOMINAZIONE Frizzante Non frizzante Totale
% frizzante su 
totale Do/Ig

% su totale 
regionale frizzante

Emilia Igt 820.573 33.934 854.507 96% 61%

Modena 100.291 2.745 103.036 97% 7%

Pignoletto 72.704 20.038 92.742 78% 5%

Reggiano 66.450 1.880 68.330 97% 5%

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 66.245 1.479 67.724 98% 5%

Gutturnio 62.828 14.457 77.285 81% 5%

Colli Piacentini 55.405 9.108 64.513 86% 4%

Lambrusco Salamino di Santa Croce 36.235 1.733 37.968 95% 3%

Lambrusco di Sorbara 34.228 1.412 35.640 96% 3%

Ortrugo 27.906 2.580 30.486 92% 2%

Colli Bolognesi Pignoletto 5.461 2.107 7.568 72% 0%

Totale Emilia 1.348.326 91.473 1.439.799 94% 100%

Prosecco Doc/Docg 626.734 3.611.530 4.238.264 15% 71%

Veneto Igt 153.766 786.229 939.995 16% 17%

Trevenezie Igt 94.214 233.142 327.356 29% 11%

Delle Venezie 3.369 1.265.755 1.269.124 0% 0%

Colli Trevigiani Igt 2.309 4.454 6.763 34% 0%

Marca Trevigiana Igt 1.770 56.688 58.458 3% 0%

Veneto Orientale Igt 1.206 14.592 15.798 8% 0%

Totale Veneto 883.368 5.972.390 6.855.758 13% 100%

Provincia di Pavia Igt 162.192 328.459 490.651 33% 46%

Bonarda dell’Oltrepò Pavese 122.064 17.407 139.471 88% 35%

Oltrepò Pavese 42.191 46.425 88.616 48% 12%

Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese 14.968 693 15.661 96% 4%

Lambrusco Mantovano 10.287 0 10.287 100% 3%

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese 704 1.874 2.578 27% 0%

Totale Lombardia 352.406 394.858 747.264 47% 100%

Barbera del Monferrato 9.817 17.310 27.127 36% 39%

Piemonte Doc (escl. Barbera e Bonarda) 3.953 90.988 94.941 4% 16%

Cortese dell’Alto Monferrato 3.512 2.775 6.287 56% 14%

Freisa d'Asti 2.889 1.123 4.012 72% 12%

Piemonte Bonarda 2.636 4.715 7.351 36% 11%

Piemonte Barbera 2.278 148.874 151.152 2% 9%

Totale Piemonte 25.084 265.786 290.870 9% 100%

Totale monitorato 2.609.184 6.724.507 9.333.691 28% 100%

IL PESO DEI FRIZZANTI - 2018 (ETTOLITRI)

1. RIPARTIZIONE IMBOTTIGLIAMENTI 
FRIZZANTI PER REGIONI 

2018
(.000 hl e %)

L e prime 30 denominazioni/indicazioni
geografiche valgono 2,6 milioni di ettolitri
di vino frizzante, equivalenti al 30% sul totale 
imbottigliato in tutte le tipologie previste
dai rispettivi disciplinari (fermi, spumanti ecc.). 

In testa troviamo l’Igt Emilia, con 821.000 ettolitri di frizzante, 
pari al 96% dell’imbottigliato totale di questa indicazione 
geografica, seguita dai tre Prosecchi con poco meno di 630.000 
ettolitri, ma una percentuale estremamente più bassa: il 
15%, contro l’80% e oltre che viene invece imbottigliato come 
spumante. In terza posizione una Igt lombarda, quella di Pavia, 
con 162.000 ettolitri di frizzanti su un totale imbottigliato di 
330.000 ettolitri (un terzo).
Le denominazioni più marcatamente frizzanti, cioè che 
identificano la propria essenza con questa tipologia di vino, sono 
ovviamente i Lambruschi, con tassi superiori al 90%, compresa 
la Doc Modena, i cui 103.000 ettolitri di imbottigliato sono quasi 
esclusivamente frizzante. Altissime le percentuali anche per 
le altre Doc emiliane: Ortrugo al 91%, Gutturnio all’81%, Colli 
Piacentini all’86%, Pignoletto Doc al 78% e Docg al 72%. 
In Lombardia, oltre al Lambrusco Mantovano, che potremmo 
definire l’unico frizzante in purezza (100%), la varietà con le bolle 
per eccellenza è la Bonarda: 88% sul totale imbottigliato, mentre 
la Doc madre Oltrepò Pavese non supera il 50%. Altissimi i tassi 
anche per il Sangue di Giuda (96%), mentre il Buttafuoco non 
arriva al 30%. 
In Piemonte, la denominazione con tassi di frizzante più alta 
è la Freisa d’Asti, mentre le Barbere sono ormai da ritenersi 
quasi esclusivamente vini fermi: nella Doc ombrello regionale 
la versione frizzante è al 2%, mentre nel Monferrato si è al 36%, 
percentuale identica alla Bonarda della Doc Piemonte. Sui 95.000 
ettolitri di vino imbottigliato come Doc Piemonte, escluse 
Barbera e Bonarda, la presenza di frizzante è minimale, attorno 
al 4%. Migliore il discorso sui bianchi, con la Doc Cortese dell’Alto 
Monferrato che frizzanta oltre la metà dell’imbottigliato. 
In Veneto, infine, detto dei Prosecchi che stanno da anni virando 
verso la tipologia spumante, ma che comunque rappresentano 
la fetta più grossa di frizzante in regione (627.000 ettolitri fra 
le tre denominazioni), la presenza più massiccia di frizzanti in 
rapporto al totale prodotto la si ritrova nell’Igt Colli Trevigiani, 
dove si arriva al 34% (ma stiamo parlando di 2.300 ettolitri di 
imbottigliato). Le corazzate invece hanno tassi molto più bassi: 
l’Igt Veneto è al 16% (154.000 ettolitri), la Trevenezie al 29% (94.200 
ettolitri), mentre nella Doc Delle Venezie il frizzante a base Pinot 
grigio è praticamente inesistente. 

I pesi a livello regionale e nazionale
Da questi numeri si evince che il frizzante in Italia è una 
questione prettamente emiliana: il 52% del totale degli 

Fonte: elaborazioni
Corriere Vinicolo su dati Valoritalia.

Il totale è la sommatoria
delle Do-Ig monitorate
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imbottigliamenti, pari a 1,3 milioni di ettolitri, proviene da questa 
regione, che con la sola Igt Emilia fa il 31% del totale imbottigliato 
a livello nazionale (grafici 1 e 2). Una fetta di circa un terzo arriva 
dal Veneto, ed è sostanzialmente Prosecco (24%) e Igt Veneto e 
Trevenezie (Glera soprattutto), con un altro 10%.
Il restante 14% è suddiviso tra Lombardia (13%, di cui la metà 
targata Igt Provincia di Pavia) e Piemonte, con il residuo 1%. 
Lambrusco emiliano Igt e Prosecco frizzante Dop insomma fanno 
il 55% dell’offerta nazionale di questa tipologia di vino. Segue l’Igt 
pavese, con il 6% degli imbottigliamenti sul totale nazionale, 
quota condivisa con i bianchi frizzanti rubricati sotto l’Igt Veneto. 
A livello di categorie, la produzione italiana è sostanzialmente 
divisa a metà: su 2,6 milioni di ettolitri imbottigliati con una Do o 
Ig, 1,4 milioni sono di marca Dop e 1,2 portano la targa Igp (grafico 
3). Igp che sono preponderanti in Emilia (60% sul totale, fatto dalla 
sola Igt regionale), mentre in Veneto il peso del Prosecco porta il 
segmento a denominazione sopra il 70% del totale imbottigliato. 
In Lombardia la situazione si equipara, con la sola Igt Provincia 
di Pavia a fare la metà del totale e il resto frammentato nelle 
Do oltrepadane e Lambrusco mantovano. Il Piemonte non 
avendo Igt imbottiglia ovviamente il 100% del prodotto con una 
denominazione d’origine. 
Nel dettaglio regionale, in Emilia il 61% degli imbottigliamenti 
è targato Emilia Igt, seguita da Modena (7%) e Pignoletto al 5% 
(grafico 4). In Veneto, il 71% degli imbottigliamenti fa capo ai 
tre Prosecchi, seguiti da Veneto Igt (17%) e Trevenezie Igt (11%) 
(grafico 5). Poco meno del 50% degli imbottigliamenti lombardi 
porta in etichetta l’Igt pavese, seguita dalla Bonarda (35%) (grafico 
6), mentre in Piemonte il grosso dei frizzanti è fatto di Barbera 
del Monferrato (40%), mentre Bonarda e Barbera sotto la Doc 
regionale fanno insieme il 20% del totale (grafico 7). 

4. IMBOTTIGLIAMENTI
EMILIA

D O S S I E R  F R I Z Z A N T I
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Prezzi medi in forte crescita, soprattutto
sul segmento rossi, con volumi in calo e fatturati 

congelati. Ma già da marzo 2019 si è entrati
in una fase (un po’ brusca) di rientro dei listini 

I l 2018 è stato un anno inflattivo non solo per l’export, 
ma anche sul mercato interno. I frizzanti non hanno 
fatto eccezione, avendo registrato una crescita media a 
listino del 4,6% (3,19 euro al litro di media), con picchi 
per i rossi (+5,2%) e bianchi/rosati attestati a +4%.

La componente di prezzo, agganciata alla minore disponibilità 
di volume derivante da vendemmia 2017 (tradottasi in volumi 
di vendita in calo del 4%), ha comportato pertanto stabilità 
sulla colonna dei valori generati in Gdo, praticamente fermi 
sui livelli degli anni precedenti: +0,7% generale (281 milioni di 
euro), con dinamiche però differenziate tra rossi (a +2%), bianchi 
(stazionari) e rosati in calo del 2,5%.
Le principali categorie di frizzante hanno sperimentato cali 
volumici piuttosto significative: -5% per Bonarde e Lambruschi, 
-2% per le Barbere e -10% per il Prosecco.

di CARLO FLAMINI

 Un anno inflattivo
(e a saldo zero)
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IL BILANCIO 2018 IN GDO E LE AVVISAGLIE PER IL 2019
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QUOTA
FRIZZANTI
SU TOTALE

VINI 
CONFEZIONATI

(spumante escluso)

Litri Var % Euro Var % Euro/litro Var %

Lambrusco 21.698.092 -5,0 68.361.320 -0,1 3,15 5,2

Bonarda 8.789.507 -4,9 31.267.140 -1,3 3,56 3,8

Prosecco 3.988.094 -10,1 26.969.926 -5,8 6,76 4,8

Gutturnio 3.862.772 1,9 14.883.106 5,1 3,85 3,1

Pignoletto 3.301.476 -3,2 13.804.600 0,6 4,18 3,9

Barbera 1.468.315 -1,9 5.730.465 1,8 3,90 3,8

Ortrugo 1.409.152 4,6 5.613.300 10,3 3,98 5,4

VENDITE FRIZZANTI IN GDO - 2018
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In calo del 3% anche il Pignoletto (sempre versione frizzante, si 
veda articolo dedicato a pagina 20), mentre gli unici in scia positiva 
sono i piacentini: Gutturnio a +22% e Ortrugo a +5%.  Alla fine, 
grazie al rincaro dei listini (media in aumento fra +4 e +5%), 
la distribuzione ha tenuto in pareggio i conti, con limatura 
evidente sui fatturati solo per il Prosecco (-6%), mentre l’Ortrugo 
e il Gutturnio si sono dimostrati ancora gli unici a far fruttare 
il portafoglio del buyer.
Il rientro dal decorso inflattivo è stato tuttavia già 
sperimentato nel corso del 2019 e presumibilmente 
proseguirà in maniera più intensa nella seconda parte 
dell’anno: da una banda di oscillazione positiva in media 
di +5% nel 2018, con picco al rialzo di +8% a luglio, a marzo 
si è piombati a zero, con aprile e maggio che hanno già 
sfondato in terreno negativo (grafico a lato). 
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INTERVISTA A CORRADO CASOLI, 
PRESIDENTE DI CANTINE RIUNITE-CIV
E GRUPPO ITALIANO VINI

Le mille vite
di

di CARLO FLAMINI

in Usa, credo sia il fenomeno 
di successo di più lunga 
data del settore enologico 
italiano. Che segnali 
avverte? Non la spaventano 
un po’ i nuovi trend che 
stanno attraversando il 
consumo di alcolici?
Il mercato americano è torna-
to a essere meno formale, e in 
questo giocano un ruolo chiave 
le nuove generazioni, ma anche 
l’evoluzione dal punto di vi-
sta etnico, dove si registra una 
costante crescita demografica 
degli ispanici, specialmente 
in alcuni Stati. E questi hanno 
un approccio all’alcol ben di-
verso rispetto ai bianchi, tanto 
che potrebbero trasformare il 
volto del consumo di vino nel 
futuro. Oggi il consumatore è 
totalmente infedele, non solo al 
vino, ma anche alle birre o agli 
spirits, per cui può essere consi-
derato “consumatore abituale” 
di un po’ di tutto. Non è un caso 
che la stessa industria delle be-
vande alcoliche statunitense 
stia diventando multi-prodotto. 
Nella scelta delle giovani gene-
razioni prevalgono schemi de-
cisionali molto diversi rispetto 
ai baby-boomers, che hanno 
fatto la fortuna del nostro Pi-
not grigio e dei vini california-
ni. Per cui c’è il ritorno al gusto 
anche dolce del vino, perché 
considerato di rottura rispetto 
al classico “table wine”: si sce-
glie la bevanda alcolica in fun-
zione del momento e del luogo 
di consumo. Paradossalmente, 
in questo contesto meno im-
pegnativo, dove si prediligono 
vini freschi, leggeri, profumati, 
il Lambrusco – per il suo essere 
vino di rottura, perché rosso e 
frizzante - è ritornato a essere 
una valida opzione, tanto che 
gli Stati Uniti di oggi mi sem-
brano per certi versi quelli di 40 
anni fa, quando andava di moda 

Corrado CASOLI

manda, in attesa che si aprano 
e consolidino i mercati esteri, 
ancora troppo piccoli. Il resto 
della categoria frizzante, sem-
pre lato bianchi, negli ultimi 
4-5 anni ha subito l’escalation 
del Prosecco, per cui oggi il con-
sumatore italiano è più portato 
a bere questo prodotto rispetto 
ai tradizionali frizzanti fatti 
con Verduzzo e altri varietali.
 
Invece all’estero, ci sono 
mercati che crescono, 
ma altri che stanno 
continuando a decrescere.
Sì, parlando di Europa è indub-
bio che vi sia uno spostamento 
di volumi importante da area-
li storici verso nuovi mercati: 
Spagna e Paesi Bassi che cala-
no, ma qui le politiche generali 
sono state poco lungimiranti. 
Ricordo che nei Paesi Bassi e 
nel Nord Europa in generale 
negli anni Novanta funziona-
va benissimo un prodotto rosa 
pallido, amabile, con etichetta 
obliqua. Oggi è rimasto davve-
ro poco, nel senso che si è presa 
una deriva di prezzi bassi diffi-
cilmente rimontabile. In com-
penso, stanno crescendo altre 
aree del continente, specie ver-
so Est, quindi Austria, Repubbli-
ca Ceca, Polonia, Repubbliche 
Baltiche, Ucraina, Bielorussia e 
anche Russia, dove – e qui parlo 
di azienda – continuiamo a fare 
ottimo business. In Francia, sta 
succedendo invece quello che 
avviene in Italia: l’esplosione 
del Prosecco che sta andando 
a erodere le quote dei frizzanti. 
Sulla Germania, infine, il calo 
volumico della categoria friz-
zante è da leggersi come sposta-
mento verso lo spumante, spe-
cialmente lato Prosecco, per cui 
alla fine il bilancio va in pari.
 
Il Lambrusco invece 
continua a essere best-seller 

Gli Stati Uniti che dimostrano sempre  
più affinità con il mercato che 40 anni fa decretò  

il boom dei consumi, il Messico che esplode,  
l’Est europeo nuova frontiera.   

Un vino capace di essere sempre moderno  
e di far scoccare scintille inaspettate

F resco di riconfer-
ma ai vertici del-
le classifiche per 
fatturati dell’in-
dustria vinicola 

italiana, Corrado Casoli non può 
che guardare con ottimismo 
alle evoluzioni di quella che è 
e resta una parte fondamentale 
del core business del gruppo: i 
frizzanti. Che per Riunite-Civ 
significano soprattutto Lam-
brusco, ma anche – rimanendo 
in Emilia – Pignoletto e, spo-
standosi nell’areale veneto, i 
bianchi e rosati commercia-
lizzati sotto il marchio storico 
Maschio: Verduzzo, Chardon-
nay, Pinot rosa, oltre allo stori-
co marchio Turà, prodotto dalla 
Lamberti nel Veronese, e ovvia-
mente il Prosecco.
Un portafoglio che per varie-
tà e volumi consente di copri-
re tutto il mondo: dagli Stati 
Uniti, dove Riunite negli anni 
Ottanta inaugurò uno stile di 
vita oltre che di bere, al Suda-
merica, dall’Europa continenta-
le all’Est e Balcani, per arrivare 
più recentemente in Oriente, 
dal Giappone per scendere fino 
al nuovo eldorado cinese. Non 
dimenticando l’Italia, dove Ri-

unite-CIV e Maschio sono tra i 
best performer della categoria 
frizzanti, a cui si aggiunge il 
brand Cavicchioli.
 
Presidente, lei è la persona 
più indicata per leggere il 
termometro della situazione 
dei frizzanti. Com’è la 
temperatura?
Direi che dobbiamo fare due 
misurazioni distinte. Una per 
il mercato italiano e una per 
quello internazionale. Sul mer-
cato italiano, l’andamento della 
categoria è piuttosto stabile da 
anni: i Lambruschi compen-
sano il calo strutturale del for-
mato 1,5 litri, versione amabile, 
con la crescita nel segmento 
0,75, versione prevalentemente 
secca. Si sta tentando con un 
certo successo di qualificare 
meglio l’offerta, proponendo 
anche versioni spumante o ro-
sate, che performano bene non 
solo sull’horeca, ma anche sul 
canale moderno, dove si sta riu-
scendo anche a premiumizzare 
la categoria. Sui bianchi, cresce 
molto bene il Pignoletto, anche 
se si è dovuti intervenire sul po-
tenziale, perché l’offerta stava 
rischiando di superare la do-

lo slogan “Riunite on ice” e si 
viaggiava sui 20 milioni di cas-
se all’anno. Dobbiamo sintoniz-
zarci con questi cambiamenti, e 
per farlo dico sempre che dob-
biamo essere più laici sul fronte 
produttivo, più duttili, anche in 
termini di packcaging.
 
A proposito di ispanici, il 
successo commerciale del 
Lambrusco in Messico come 
lo spiega?
È diventato una sorta di vino 
della domenica, quello che si 
consuma nei pranzi con tutta 
la famiglia. Si sposa benissimo 
con la loro gastronomia, e devo 
dire che siamo anche noi sor-
presi da questi trend. Il mercato 
è comunque difficile, competi-
tivo al massimo, c’è forte con-
correnza da parte non solo della 
birra e degli spirits, ma anche – 
sul fronte vino – degli spagnoli, 
che sono facilitati nella comu-

nicazione dalla lingua in comu-
ne. Il Messico sta compensando 
le difficoltà registrate sul mer-
cato brasiliano: sembrava una 
promessa concreta, ma a conti 
fatti le difficoltà economiche 
del Paese da un lato e la con-
correnza fatta dalla produzione 
locale lo hanno reso davvero 
molto difficile.
 
Sul fronte asiatico, invece? 
In Cina i vini con le bollicine 
fanno ancora fatica.
Bisogna distinguere: i frizzanti, 
e anche gli spumanti, bianchi 
– Prosecco compreso – hanno 
difficoltà di interpretazione 
gustativa da parte dei consu-
matori cinesi, non avvezzi alle 
note acidule. Il Lambrusco in-
vece, versione amabile, riesce 
in alcuni contesti a essere una 
valida scelta. Ma siamo ancora 
agli albori, il mercato è davvero 
tutto da costruire.

Mr. Lambrusco
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INTERVISTA CON FRANCESCO CAVAZZA, 
PRESIDENTE DEI CONSORZI PIGNOLETTO E COLLI BOLOGNESI 

Una crescita di valore 

Dopo anni di 
aumenti muscolari, 
è tempo di ragionare 
su come migliorare
a livello reddituale. 
Stop agli impianti 

e molta più 
promozione 

all’estero

T ra Colli Bolo-
gnesi e Doc 
Pignoletto, gli 
impianti di Gre-
chetto nella no-

stra regione sono arrivati oltre 
quota 2.200 ettari, equivalenti 
a un aumento del 60% fatto 
in soli sei anni. Ora è tempo 
di fermarsi a prendere fiato, 
per disegnare una strategia 
di medio periodo che sorreg-
ga questa crescita in maniera 
equilibrata e coerente con le 
potenzialità di un territorio 
vocato alla grande qualità”.
Fresco di rielezione alla presi-
denza del Consorzio Pignoletto 
Doc, Francesco Cavazza – che 
presiede anche il Consorzio 
Colli Bolognesi, e quindi il 
Pignoletto Docg – ha le idee 
chiare su quale sia il compito 
del cda nel prossimo triennio. 
“Lavorare per promuovere i 
due prodotti, che hanno l’uva 
in comune, ma ambienti pro-
duttivi totalmente diversi, co-
sti di gestione diversi, e quindi 
necessitano di essere comuni-
cati in maniera specifica”.

Non mi dica che avete
gli stessi problemi che 
hanno in altre zone d’Italia 
dove esistono produzioni
di collina e di pianura…
Fortunatamente meno, visto 
che siamo più piccoli del pa-
rallelo che mi sta citando, im-
magino relativo al Prosecco. 
Da noi i due consorzi, oltre ad 
avere il presidente in comune, 
condividono anche la direzio-
ne, per cui le scelte sono rela-
tivamente più facili. Però è un 
dato di fatto che il Pignoletto 
di collina ha bisogno di esse-
re maggiormente supportato, 
considerando che le aziende 
che lo producono sono più pic-
cole, familiari, con costi mag-
giori rispetto alle produzioni 
della pianura. Però, avendo la 
possibilità di gestire questo 
patrimonio in comune che è il 
Pignoletto, le cose si riescono a 
fare in maniera meno conflit-
tuale.

Quindi anche la decisione di 
bloccare gli impianti
per la Doc è condivisa dalla 

Nella foto, Francesco Cavazza  
e il cartello della località 
Pignoletto, nei pressi
di Monteveglio (Bo),  
che ha permesso la nascita 
della nuova Doc nel 2014

base? Qui ci sono le grandi 
cooperative…
Assolutamente. Dopo anni di 
crescita tumultuosa, tutti sia-
mo arrivati alla consapevolez-
za che sia tempo di regolare la 
produzione in funzione della 
domanda. Questo per non tro-
varsi fra 4-5 anni in una spia-
cevole situazione di overpro-
duzione che danneggerebbe 
tutti, di collina e di pianura, 
grandi e piccoli. Lo facciamo 
in un momento di crescita, 
quindi non abbiamo l’acqua 
alla gola, proprio per poter es-
sere in grado di monitorare ed 
eventualmente correggere il 
tiro al tempo giusto.

Ma le pressioni territoriali 
ci sono dalle vostre parti? 
Anche da altri settori,
come è accaduto nella bassa 
veneta per la Glera?
Abbiamo avuto soprattutto 
reimpianti, quindi si è rima-
sti in un ambito strettamente 
viticolo. Il trend degli ultimi 
tempi vede anche le grandi 
cooperative frenare i soci sul-

la scelta del Grechetto, mentre 
qualche anno fa se si spiantava 
Ancellotta o Lambrusco l’op-
zione inevitabile era il Pigno-
letto. Questo denota maturità 
della filiera, ed è per questo che 
la decisione del blocco che ab-
biamo approvato a fine giugno 
in assemblea e portato in Re-
gione non è imposta dall’alto, 
ma naturale conseguenza di 
un’esigenza di autocontrollo 
che viene dal basso.

Lei all’inizio parlava 
di crescita equilibrata, 
ponendo l’accento sull’alta 
qualità. Come si può fare 
questo tipo di lavoro con 
un vino tutto sommato 
quotidiano come il 
frizzante? Non si rischia
di andar fuori banda?
Io penso che da qui a fine 
mandato, quindi fra tre anni, 
il Pignoletto con il potenziale 
odierno a regime possa tran-
quillamente arrivare ai 20 mi-
lioni di bottiglie. Questo è un 
obiettivo che si può raggiun-
gere senza strappi, senza for-

“
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Doc Docg

PIGNOLETTO: TREND DEGLI IMBOTTIGLIAMENTI (hl)impeccabili. E’ anche per que-
sto che come Consorzio stiamo 
molto attenti che non vi siano 
in giro prezzi troppo bassi…

Ma essendo un prodotto 
da Gdo, specialmente il 
Doc, come si fa ad arginare 
questa tendenza che 
coinvolge tutti i prodotti di 
successo?
Sensibilizziamo gli associati, 
facciamo verifiche nei punti 
vendita, e quando troviamo 
prezzi non proprio coerenti av-
visiamo la cantina produttri-
ce. Devo dire che negli ultimi 
3-4 anni c’è stata una presa di 
coscienza da parte di tutti, si 
cerca di evitare alcune catene 
che lavorano molto in promo 
o sottocosto. Devo dire che sia-
mo riusciti a far capire che non 
conviene a nessuno.

Carlo Flamini

zature, prendendosi il tempo 
necessario per continuare da 
una parte a fare un buon lavoro 
di recupero del mercato locale, 
che sta crescendo moltissimo e 
che è molto legato alla versione 
frizzante, e dall’altra per poten-
ziare l’attività promozionale 
all’estero, puntando in partico-
lare sulla tipologia spumante, 
che oggi è minoritaria ma sta 
crescendo in maniera costan-
te. Penso che nei prossimi anni 
gli equilibri della nostra offer-
ta, che oggi vede la versione 
frizzante preponderante, evol-
veranno sensibilmente, con lo 
spumante che si ricaverà spazi 
sempre più importanti.

A proposito di mercati 
internazionali, quali sono i 
più sensibili al fascino del 
Pignoletto?
I segnali più incoraggianti 

arrivano soprattutto dal Re-
gno Unito, poi Nord Europa e 
Germania. Stiamo registrando 
qualche timido segnale d’in-
teresse anche in Usa. In Italia 
assisto con una certa soddisfa-
zione a un ritorno di amore per 
la propria tradizione, per cui 
la ristorazione emiliana ten-
de sempre più a privilegiare 
il Pignoletto rispetto ad altre 
produzioni con le bollicine. Lo 
stesso all’estero: se è innegabi-
le che il fenomeno Pignoletto 
sia nato in scia all’esplosione 
dello spumante e del Prosecco, 
oggi sempre più avvertiamo 
l’esigenza degli importatori di 
avere in portafoglio qualcosa di 
differente e tipico. Il Pignoletto 
offre entrambe queste caratte-
ristiche. Dobbiamo esser bravi 
a cogliere questa opportunità, 
presentandoci con prodotti 
che a livello qualitativo siano 
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Nel primo semestre
i vini con le bolle 

segnano la performance 
più modesta, con un 

rincaro di appena
5 decimi di punto,

contro il +0,9% dei vini 
comuni e l’1,3%

delle denominazioni 
d’origine

PREZZI POCO
EFFERVESCENTI 

VENDITE 
IN GDO 

5 settimane 
al 30/6/2019

Totale Italia Iper+super+LSP 
(da 100 a 399 mq)

Litri
Var. % rispetto 

anno prec.
Euro

Var. % rispetto 
anno prec.

Euro/litro
Var. % rispetto 

anno prec.

Totale vino confezionato 43.586.704 0,5 144.434.976 0,8 3,31 0,4

Totale fino a 0,75 22.803.840 2,8 109.727.632 3,0 4,81 0,2

  Vetro 0,375 78.795 -8,2 696.285 -8,3 8,84 -0,1

  Vetro 0,75 22.671.106 2,8 108.623.472 3,0 4,79 0,2

da 0,76 a 2 3.593.149 -7,6 8.765.842 -7,6 2,44 0,0

altri formati 1.639.337 -11,6 2.634.208 -10,0 1,61 1,8

brik 12.768.762 2,0 18.898.284 -4,0 1,48 -5,9

Bag In Box 1.381.551 -2,2 2.457.787 1,6 1,78 3,9

plastica 1.400.064 -7,4 1.951.226 -8,1 1,39 -0,8

Vermentino 0,75 853.332 12,6 5.262.872 12,5 6,17 -0,1

Chardonnay 0,75 875.531 -0,9 3.968.209 0,2 4,53 1,1

Chianti 0,75 740.598 2,2 3.859.450 4,8 5,21 2,5

Montepulciano d'Abruzzo 0,75 696.186 11,9 2.676.245 11,5 3,84 -0,3

Barbera 0,75 537.560 13,5 2.411.082 13,4 4,49 0,0

Muller Thurgau 0,75 411.894 -8,8 2.302.344 -6,5 5,59 2,6

Traminer 0,75 241.162 6,8 2.224.301 4,8 9,22 -1,9

Bonarda 0,75 618.219 9,6 2.190.102 0,6 3,54 -8,2

Nero d'Avola 0,75 491.394 4,3 2.131.000 4,4 4,34 0,1

Altro 0,75 6.744.324 3,7 29.110.564 1,9 4,32 -1,7

Totale frizzante 6.083.228 1,8 21.274.536 -0,7 3,50 -2,5

Prosecco 368.798 6,8 2.414.168 1,3 6,55 -5,1

Lambrusco 1.843.500 0,0 5.806.730 -0,2 3,15 -0,2

Totale private label 6.566.095 3,9 14.736.601 2,4 2,24 -1,4

Totale spumanti 4.755.438 11,5 32.503.084 8,0 6,83 -3,1

Prosecco 2.468.562 15,0 17.697.952 10,6 7,17 -3,8

Asti 120.002 -0,5 881.051 -1,4 7,34 -0,9

Metodo Classico italiano 278.797 -1,3 4.935.586 3,9 17,70 5,3

Totale spumanti private label 293.115 18,3 2.101.232 15,6 7,17 -2,3

DINAMICA TENDENZIALE DEI PREZZI AL CONSUMO 
(variazione dell’indice Nic Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO NEL 1° SEMESTRE 2019
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Mese Generale
(con tabacchi)

Alimentari
e bevande

analcoliche

Pane e
cereali Pasta Carni Pesci e 

prodotti ittici

Latte 
formaggi e 

uova

Oli e
grassi Frutta Vegetali 

Generale 
bevande

analcoliche

Acque
 minerali 

Generale 
bevande 
alcoliche

Alcolici Vini Birre

giu-18 1,3% 2,4% 1,8% 5,9% 1,7% 3,0% 1,8% 2,1% 7,2% 3,2% 1,2% 0,8% 4,1% 2,9% 5,8% 0,6%

lug-18 1,5% 2,4% 1,5% 4,3% 1,8% 2,5% 1,5% 2,7% 7,9% 3,4% 1,6% 2,2% 4,8% 3,0% 6,8% 1,5%

ago-18 1,6% 2,2% 1,8% 5,5% 1,6% 2,3% 1,7% 1,5% 7,4% 2,4% 1,7% 2,4% 4,6% 3,3% 6,7% 0,4%

set-18 1,4% 1,5% 1,0% 3,7% 1,4% 2,3% 1,0% 0,3% 4,3% 2,1% 0,6% 1,3% 4,5% 3,7% 6,3% 0,5%

ott-18 1,6% 0,7% 0,8% 3,2% 1,2% 2,5% 0,9% 0,0% 1,8% -1,3% 0,5% 1,4% 3,8% 3,5% 5,6% 0,3%

nov-18 1,6% 0,9% 1,2% 4,3% 1,1% 2,4% 0,6% -0,5% 0,4% 1,2% 0,7% 1,8% 4,4% 3,4% 6,3% 0,6%

dic-18 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 1,0% 1,4% 0,4% -1,5% -0,7% 2,8% -0,4% -0,1% 2,3% 1,3% 3,4% 0,1%

gen-19 0,9% 0,7% 0,1% -1,1% 0,9% 1,2% 0,1% -1,9% -0,6% 3,9% -0,5% 0,4% 1,2% 0,8% 1,4% 0,6%

feb-19 1,0% 1,7% 0,7% 0,6% 1,0% 1,5% 0,3% -1,1% -1,4% 11,3% -0,1% -0,6% 1,5% 1,1% 1,8% 0,8%

mar-19 1,0% 1,1% 0,4% 2,0% 0,9% 0,7% 0,4% -1,2% -1,1% 6,2% 0,3% 1,3% 2,0% 1,9% 2,5% 0,6%

apr-19 1,1% 0,4% -0,2% -3,2% 0,9% 0,4% 0,1% -1,8% -3,3% 4,4% -0,8% -0,7% 0,2% -0,2% 0,0% 0,7%

mag-19 0,8% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 0,6% 0,3% -1,6% -3,8% 4,5% -0,5% -0,4% 0,5% 0,8% 0,3% 0,9%

giu-19 0,7% 0,3% 0,0% -1,1% 0,7% 0,5% 0,2% -1,1% -3,8% 4,0% -0,4% 0,8% 0,2% 0,8% 0,0% 0,5%

L’INFLAZIONE IN ITALIA DI ALIMENTI E BEVANDE (variazione dell’indice Nic Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

Totale vini Comuni Dop Spumanti e
frizzanti

1,0%
0,9%

1,3%

0,5%

Vini, dinamica dei prezzi al consumo
nel I semestre 2019
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TRE ANNI DI INDICI 
ISTAT DEI PREZZI

AL CONSUMO (NIC)

Fonte grafici e tabelle: 
elaborazioni Corriere Vinicolo 

su dati Istat

DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO NEL 1° SEMESTRE 2019

VINI, INDICI ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER TIPOLOGIA 
(Variazioni tendenziali)
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Giugno chiude i battenti con 
un’ulteriore attenuazione 
della dinamica dei prezzi 
al consumo, fortemente 
indebolita per tutte le 

principali categorie merceologiche. Lo rileva 
l’Istat, confermando, con il +0,7% di metà anno, 
il quadro di bassa inflazione che caratterizza il 
Paese ormai da diversi mesi.
Il dato di giugno, in frenata rispetto allo 0,8% 
tendenziale di maggio, marca la crescita più 
lenta da oltre un anno (bisogna risalire ad aprile 
del 2018 per trovare una dinamica del carovita 
più bassa di quello attuale), in un contesto di 
ulteriore raffreddamento dei prezzi soprattutto 
dei generi alimentari e dei trasporti. 
Nel carrello della spesa il comparto beverage 
mantiene un ruolo disinflattivo, se si guarda 
al reparto degli alcolici, che frena al +0,2%, 
cedendo tre decimi di punto rispetto alla 
dinamica tendenziale di maggio (+0,5% sullo 
stesso mese dell’anno scorso). È addirittura 
deflattivo, invece, il contributo dell’aggregato 
analcolici che a distanza di un anno vende “a 
sconto” dello 0,4%.
Per i vini, il mese di giugno ha riproposto la 
dinamica piatta già esibita (eccezionalmente) 
ad aprile. La crescita zero dei prezzi sugli scaffali 
della grande distribuzione e delle enoteche 
riflette una situazione di ampie disponibilità, 
con le giacenze che a metà luglio, per i soli 
vini a denominazione d’origine e a indicazione 
geografica, sfiorano 34 milioni di ettolitri, 
basandosi sui registri telematici dell’Icqrf, 
corrispondenti ad oltre 4,5 miliardi di bottiglie.
In relazione alle diverse tipologie, tornano in 
territorio positivo le bollicine, con l’inflazione 
degli sparkling risalita al +0,2%, dopo due mesi 
in deflazione. Resta in rosso invece la dinamica 
dei prezzi dei vini da tavola: il differenziale 
rispetto a giugno 2018 è negativo dello 0,9%, 
mentre le etichette a denominazione d’origine 
spuntano un +0,8%, ma decelerano rispetto 

all’1,1% tendenziale di maggio.
Guardando al bilancio del primo semestre 2019 
si osserva un quadro di moderata inflazione di 
reparto, con l’intero aggregato enologico che 
chiude con l’1% di aumento su base annua. 
Gli effervescenti segnano la performance più 
modesta, con un rincaro di appena 5 decimi di 
punto, contro il +0,9% dei vini da tavola e l’1,3% 
delle denominazioni d’origine. Da rilevare 
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che, sempre in relazione al  risultato 
semestrale, l’1% di aumento dei vini 
si confronta con variazioni positive 
dell’ordine dello 0,9% degli spirits e dello 
0,7% delle birre. Nel solo mese di giugno 
invece, alla crescita zero dei vini ha corrisposto 
un tendenziale del +0,8% dei liquori e 
superalcolici, mentre le birre hanno chiuso con 
uno 0,5% di aumento a distanza di 12 mesi. p.f.

L’INFLAZIONE IN ITALIA DEL NON FOOD (variazione dell’indice Nic Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)
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lug-18 0,1% 2,6% 0,2% -0,1% 4,0% -2,2% 0,2% -16,1% 1,2% 2,6%

ago-18 0,1% 2,8% 0,3% 0,1% 4,2% -2,4% 0,3% -16,1% 1,1% 2,6%

set-18 0,3% 2,7% 0,2% 0,2% 4,1% -3,5% 0,2% -16,0% 1,2% 2,4%

ott-18 0,2% 4,8% 0,1% 0,1% 3,9% -4,6% -0,1% 0,0% 1,2% 2,6%

nov-18 0,2% 4,8% 0,1% 0,0% 3,5% -5,7% -0,5% 0,1% 1,3% 2,5%
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giu-19 0,3% 3,2% 0,1% 0,5% 0,8% -9,4% -0,3% 0,0% 1,4% 1,6%


Mese Abbigliamento

e calzature

Abitazione
acqua, elettricità

e combustibili

Mobili, articoli
e servizi

per la casa

Servizi sanitari
e spese per la 

salute
Trasporti Comunicazioni

Ricreazione,
spettacoli
e cultura

Istruzione
Alberghi,

ristoranti e
pubblici esercizi

Altri beni
e servizi

▒

4,5%

5
,4

%

5,4%
4,5%

3,6%

5,3%

2,3% 0
,9

%

1,5
%

2,6% 1,2
%

1,1%

0
,8

%

8,9%
9,3%

9,7% 10,3%

8,9%
9,6%

2
,4

%

0,1%

1,7%

3,7%

-2,5%

-0,1%

0,2%

5,4%

6,8% 6,5%
6,1%

5
,8

%

5,8%
5,1%

2,8%

2
,3

%

1,7%

0,2%

-0
,5

% -0,9%

giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19

Vini, indici Istat dei prezzi al consumo per tipologia
(Variazioni tendenziali)

Dop Spumanti e frizzanti Comuni

4,5%
5,4% 5,4%

4,5%

3,6%

5,3%

2,3%

0,9%
1,5%

2,6%

1,2% 1,1% 0,8%

8,9%
9,3%

9,7% 10,3%

8,9%
9,6%

2,4%

0,1%

1,7%

3,7%

-2,5%

-0,1%

0,2%

5,4%

6,8% 6,5%
6,1% 5,8% 5,8%

5,1%

2,8%
2,3%

1,7%

0,2%

-0,5%
-0,9%

giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19

Vini, indici Istat dei prezzi al consumo per tipologia
(Variazioni tendenziali)

Dop Spumanti e frizzanti Comuni





L E G I S L A Z I O N E
IL CORRIERE VINICOLO N. 25

26 Agosto 2019 25

P
er la presenta-
zione, commer-
cializzazione ed 
esportazione dei 
vini spumanti, 

i vini spumanti di qualità e i 
vini spumanti di qualità del 
tipo aromatico prodotti nell’U-
nione europea la normativa 
prescrive due condizioni: l’u-
tilizzo della bottiglia di vetro 
di tipo “sciampagnotta” per 
vino spumante e il tappo a for-
ma di fungo in sughero o altre 
sostanze ammesse, ancorato 
tramite gabbietta. L’utilizzo di 
tale dispositivo di chiusura è 
vietato, sulla base di disposizio-
ne normativa, per tutti gli altri 
prodotti elaborati nell’Ue, pro-
prio per non creare confusione 
nel consumatore acquirente 
che associa in maniera quasi 
automatica al tappo a fungo la 
categoria “vino spumante”. 

È la stessa normativa Ue a 
prevedere, però, la possibilità 
di deroga: agli Stati Membri è, 
infatti, data facoltà di estende-
re il tipo di confezionamento 
riservato agli spumanti, ad al-
tri prodotti tradizionalmente 
imbottigliati con tale abbiglia-
mento, purché venga adottata 
una forma di differenziazione 
per evitare di indurre in errore 
il consumatore.
Con riferimento al nostro Pae-
se, l’Italia si è avvalsa della de-
roga. È la legge 238/16 all’art. 48 
comma 2 a prevedere espressa-
mente, in tema di contenitori 
per i vini Do/Ig, tale facoltà di 
deroga giustificata dalla tradi-
zione per i vini frizzanti, con 
obbligo però di assicurare una 
differenziazione tra vini spu-
manti e frizzanti della stessa 
origine. La deroga si estende, 
in realtà, anche al mosto di 

Questo tipo di confezionamento riservato agli spumanti può essere esteso anche 
ad altri prodotti tradizionalmente imbottigliati con tale abbigliamento, purché venga 
adottata una forma di differenziazione per evitare di indurre in errore il consumatore

A CURA DELL’UFFICIO TECNICO-LEGISLATIVO DELL’UNIONE ITALIANA VINI 
serviziogiuridico@uiv.it - tel. 06 44235818

L’esperto risponde

TAPPO A FUNGO, QUANDO 
USARLO PER I FRIZZANTI

uve parzialmente fermentato, 
a condizione che sia a Dop o a 
Igp (comma 3).
Quindi è possibile l’utilizzo di 
tappo a fungo anche per “vini 
frizzanti” e “mosto di uve par-
zialmente fermentato” se ven-
gono rispettate una serie di 
condizioni. Innanzitutto, i pro-
dotti che godono della deroga 
devono avere una specifica di-
sposizione nei relativi discipli-
nari della possibilità di utilizzo 
del tappo a fungo e, in tale caso, 
la capsula di copertura del tap-
po a fungo non deve superare 
l’altezza massima di 7 centime-
tri, salvo ulteriori restrizioni 
stabilite dai disciplinari stessi.

Come differenziare
E come si evita una possibile 
confusione con i vini spuman-
ti a danno dei consumatori? La 
stessa norma stabilisce (com-

ma 4) che i prodotti ammessi 
all’utilizzo del tappo a fungo 
devono riportare sull’etichetta 
il termine “vino frizzante” in 
caratteri di almeno 5 millime-
tri di altezza e in gamma cro-
matica nettamente risaltante 
sul fondo.
In questo caso non è applica-
bile quanto prevede il comma 
2 dell’art. 119 del Reg. UE n. 
1308/13 per i vini a Do/Ig e cioè 
la possibilità di omettere il ri-
ferimento alla categoria di pro-
dotti vitivinicoli per i vini sulla 
cui etichetta figura il nome di 
una denominazione di origine 
protetta o di un’indicazione ge-
ografica protetta. 
Pertanto, solo in linea genera-
le è consentita l’omissione del 
nome della categoria “vino friz-
zante” nei Doc, Docg e Igt per-
ché nel caso in cui il sistema 
di chiusura sia costituito da un 

(1) i) Titolo alcolometrico 
totale ed effettivo; 
ii) zuccheri totali espressi in 
fruttosio e glucosio (incluso 
il saccarosio nel caso dei vini 
frizzanti e spumanti); 
iii) l'acidità totale; iv) 
l'acidità volatile; v) l'anidride 
solforosa totale

tappo “a fungo” con l’eventua-
le capsula di copertura è obbli-
gatorio riportare, nell’ambito 
della descrizione delle indica-
zioni obbligatorie, il termine 
“vino frizzante” come ricor-
dato in precedenza.
E per i vini frizzanti e i mo-
sti di uve parzialmente fer-
mentati non a Dop o Igp? 
Dal momento che dal 
punto di vista tecnico, 
a causa della pressione 
esercitata dal prodotto 
sul recipiente, hanno 
la necessità tenere 
ancorato il tappo, e 
dal momento che 
non possono uti-
lizzare il tappo 
a fungo come 
chiusura, viene 
utilizzato un di-
verso sistema 
di ancoraggio.

Consorzio Valcalepio 
PROGETTO VALCALEPIO WINE AMBASSADOR
Si chiama Valcalepio Wine Ambassador ed è il progetto del Consorzio Valcalepio che propone il vino Valcalepio 
quale ambasciatore del territorio bergamasco e delle sue bellezze storiche, culturali e naturalistiche. 
L’iniziativa presentata in anteprima a Vinitaly, prevede la diffusione, attraverso bollini adesivi che andranno 

applicati su circa 1.000.000 di bottiglie di Valcalepio Doc tra il 2019 e il 2020, di un QR CODE che rimanderà 
ad un video nel quale troveranno spazio le bellezze e le ricchezze del territorio bergamasco.
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Contatta +39 06 44.23.58.18 - serviziogiuridico@uiv.it
e visita https://www.unioneitalianavini.it/servizio-giuridico-banche-dati/

AUTOREVOLI
Le banche dati 

dell’associazione 
leader per 

rappresentatività e 
servizi del vino italiano

VELOCI
Il motore di ricerca

innovativo trova
la soluzione che 
cerchi in modo

immediato

AGGIORNATE
Subito on-line
in tempo reale

le novità
legislative del 

settore vitivinicolo

SEMPLICI
La nuova grafi ca

ti guida alla risposta
che ti serve.

I migliori contenuti
in evidenza

COMPLETE
Tutta la normativa

nazionale, comunitaria
e internazionale

per i prodotti 
vitivinicoli

DINAMICHE
Consulta le banche
dati UIV in uffi cio 

da pc oppure
in mobilità

dal cellulare

LE 3 BANCHE DATI GIURIDICHE DEL VINO

I consulenti dell’UFFICIO GIURIDICO di UIV sono a disposizione per farti conoscere tutti i servizi,
le pubblicazioni e gli abbonamenti.
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Una selezione, a cura delle aziende,
delle ultime novità disponibili sul mercato

PRODOTTI & ATTREZZATURE

INVETRINA

P rodurre soluzioni su misura per i vini che 
andranno a proteggere permette ad Amorim 
Cork Italia di restituire sempre l’esperienza 

tailor-made più calzante. Ecco che per i vini frizzanti 
il tappo in sughero è ad alta personalizzazione, 
tecnica e grafica: con rondelle e senza rondelle. 
Infatti, a fianco del Twin Top Frizzante, un classico 
dedicato al settore, si aggiunge ora Neutrocork 
Frizzante, soluzione in microgranina che offre una 
garanzia sempre più elevata: il 100% di garanzia 

sensoriale e un livello di TCA non rilevabile, sotto 
0,5 ng/lt. Importanti investimenti in termini di 
ricerca e sviluppo hanno permesso la creazione di 
una soluzione perfetta per i vini frizzanti, tra 1,5 e 
2,5 bar. Due, inoltre, i diametri disponibili, da 25,5 
mm e 27 mm, per lo stesso livello di affidabilità 
sensoriale e meccanica. Un concept, infine, che 
risponde alle esigenze del mercato attuale che 
richiede vini freschi, di rotazione medio-veloce, con 
una performance sensoriale naturalmente perfetta. 

È così che Amorim Cork Italia si mantiene realtà di 
riferimento per i vini che amano essere rispettati. 
In questo percorso, il sostegno alla natura è il 
valore aggiunto per dimostrarsi sempre più attenta 
e sensibile, forte di un protagonista imbattibile 
in termini di sostenibilità: il tappo in sughero. 
Sceglierlo diventa così, oggi, sempre più importante 
nel percorso verso l’eccellenza, frutto com’è di un 
lavoro certosino, personalizzato e in costante ascesa 
sulla garanzia, che l’azienda opera.

AMORIM CORK ITALIA

A Twin Top Frizzante si aggiunge Neutrocork Frizzante

V ersatilità e affidabilità sono le parole 
chiave per i nuovi sistemi modulari di 
imbottigliamento Ave Technologies - 

Della Toffola Group. Questi sono dotati di valvole 
isobariche elettropneumatiche a cannula 
mobile adatte per vino spumante, frizzante, 
fermo, birra e Csd. Le valvole sono disponibili 
anche nella versione a sensore di livello. I 
cicli di riempimento sono gestiti da un unico 
pannello di controllo e consentono la pre-
evacuazione singola o doppia con correzione 
del livello nella bottiglia. Questa operazione si 
esegue dal pannello di controllo, senza cambiare 
la cannula e con un sigma di 1 mm per entrambe le 
valvole nella versione isobarica con autolivello. La 
campana anulare, con finitura a specchio, è priva 
di collettori o camere chiuse e adotta invece, per il 
vuoto e il gas, canali drenanti e ispezionabili. Questo 
recipiente può essere impiegato fino a 6 bar di 

pressione e viene collaudato e certificato Ped a 9 bar.  
Le stelle brevettate di trasferimento permettono di 
evitare il cambio formato nell’impiego di bottiglie 
cilindriche e leggermente coniche con diam. 50 – 
100 mm. La modularità degli impianti consente 
anche la sincronizzazione con l’etichettatura 
per un risparmio di spazio, oltre alla possibilità 

di completamento, ad esempio, con tappatori 
supplementari, gabbiettatrice ecc. 
I sistemi Ave Technologies sono concretamente 
innovativi anche grazie ai basamenti inclinati, 
ai nuovi pistoni di sollevamento completamente 
pressurizzati e alle coclee e movimentazione con 
servomotore. 

AVE TECHNOLOGIES-DELLA TOFFOLA GROUP

Nuovi sistemi modulari di imbottigliamento

DEFRANCESCHI - SACMI

D efranceschi, da oltre 50 anni, 
innova nel campo dell’enologia 
unendo tecnica e rigore, 

conoscenza e passione, con un solo 
nobile obiettivo: integrare la cantina 
nel mondo del lifestyle trasformando 
l’oggetto tecnologico in elemento di 
comunicazione. Negli ultimi 10 anni 
si è affermata nel mercato del lusso 
e della comunicazione del mondo 
vino e, grazie all’acquisizione da parte 
di SACMI Imola, questo percorso si 
è ulteriormente consolidato e ha 
permesso alle cantine di poter contare 
sul supporto di professionisti in grado di 
sviluppare i loro progetti all’avanguardia. 

La Divisione Archaitecture, fiore 
all’occhiello di Defranceschi-SACMI, 
in collaborazione con professionisti 
e architetti di fama internazionale 
specializzati nella progettazione di 
cantine, offre soluzioni complete e di 
prestigio: dal layout all’arredo, dalla 
ricezione uve ai pregiati serbatoi di 
vinificazione “Design Line”. Quello di 
Astoria è un caso esemplare, perché Paolo 
e Giorgio Polegato uniscono l’attenzione 
qualitativa alla consapevolezza che 
il vino è anche immagine e lifestyle. 
Per Astoria, Defranceschi-SACMI, in 
collaborazione con l’architetto Matteo 
Selleri, ha realizzato tre serbatoi da 

450 hl, completamente coibentati, così 
che la temperatura sia regolabile e 
perfettamente omogenea. Sono situati 
nella cantina dell’azienda, un gioiello 
tecnologico da 10 milioni di euro in grado 
di vinificare oltre 70mila quintali di 
uve l’anno. L’impatto è di grande effetto 
scenografico, grazie a forme e colori che 
richiamano le iconiche bottiglie “Astor” 
del marchio. La cantina diventa così 
uno spazio affascinante e distintivo, a 
completamento del percorso dedicato 
agli enoturisti: un importante progetto 
che rappresenta per Defranceschi-SACMI 
una vetrina di assoluto prestigio nel 
panorama vitivinicolo italiano.

Tecnologia e design made in Italy: i serbatoi creati ad hoc per Astoria Wines

Onav e Università di Torino
ARRIVA LA PRIMA SCUOLA UNIVERSITARIA PER MAESTRI ASSAGGIATORI DI VINO
Aprono le iscrizioni al primo percorso accademico dedicato all’assaggio tecnico del vino. SUMAV Scuola Universitaria per Maestri Assaggiatori di Vino, 
istituita dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’ONAV, partirà il prossimo 
autunno. Il corso è organizzato in moduli per un totale di 60 ore, che si svilupperanno nel periodo novembre 2019-marzo 2020, presso il Campus di 
Grugliasco dell’Università degli Studi di Torino: lezioni con accesso a numero chiuso permetteranno a 100 iscritti di ottenere, previo superamento 
dell’esame finale, il diploma di Maestro Assaggiatore di Vino. Termine iscrizioni è il 30 settembre. Info: www.onav.it e www.onavnews.it 

Per informazioni e acquisto copie: tel. 02 7222 2848 -  abbonamenti@corrierevinicolo.com

● Le 50 varietà  
di vite più coltivate

in Italia

● Una selezione ragionata 
dei cloni omologati
a partire dal 2000

● Grafici comparativi
sugli indicatori  di performance  

più utili per rispondere alle esigenze  
di una moderna viticoltura

Una selezione dei cloni 
omologati a partire dal 2000

delle principali varietà 
coltivate in Italia

SAUVIGNON RYTOS

CABERNET EIDOS

CABERNET VOLOS

MERLOT KHORUS

MERLOT KHANTUS

JULIUS

SORELI

SAUVIGNON KRETOS

SAUVIGNON NEPIS

FLEURTAI

SOSTENIBILITÀ?
LA SOLUZIONE C’È: 
I VITIGNI RESISTENTI 
A PERONOSPORA 
ED OIDIO!
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LI TROVI AI VIVAI 
COOPERATIVI 
RAUSCEDO
Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39 0427 948811 Fax +39 0427 94345 www.vivairauscedo.com

MANUALE 
DEI CLONI 

DI VITE

La collana 
dei Manuali tecnici 

del Corriere Vinicolo 
si arricchisce 

di un nuovo volume 



S tarvin è la linea di capsule in 
alluminio per vini progettata e 
sviluppata da Federfin Tech (www.

federfintech.com – info@federfintech.
com). La capsula a vite in alluminio 
si afferma oggi come la soluzione 
ideale nel campo delle chiusure per 
bottiglie grazie alla sua facilità di 
apertura e chiusura e alla facilità e 
alla capacità di mantenere a lungo 

la qualità del prodotto vinicolo. Il 
successo dei vini frizzanti, sempre 

più presenti in un mercato in 
continua crescita e mutamento, 
ha influenzato l’azienda nello 

sviluppo di una nuova guarnizione 
ambivalente per i vini frizzanti e fermi, 
in grado di massimizzare le performance 
della capsula 30x60. Questa guarnizione 
consente di garantire la corretta 
pressurizzazione dei vini frizzanti e - 
unendo la già conosciuta praticità della 
chiusura a vite in alluminio – di ottenere 
un grado di assoluta ermeticità che 
consente di mantenere il gusto del vino 
rappresentando una soluzione ideale per 
le chiusure per le bottiglie di vino. Novità 
assoluta per Federfin Tech poi lo sviluppo 
di una nuova strategia di mercato per 
servire i piccoli quantitativi, sempre 

più richiesti dalle cantine, avvalendosi 
di due innovative linee di produzione 
per soddisfare un mercato sempre più 
attento alle regole di un marketing 
aggressivo e performante. Queste due 
linee consentono di produrre quantitativi 
piccoli ed eventualmente personalizzati 
in poche settimane dall’ordine, 
garantendo una differenziazione di 
prodotto marcata rispetto alle comuni 
capsule 30x60 per vino, e consentono 
di stampare il solo registro di 
imbottigliamento su capsula di colore 
standard o personalizzato garantendo 
veloci tempi di consegna.
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DIAM BOUCHAGE

Gamma Mytik per frizzanti/spumanti

D iam Bouchage 
offre una soluzione 
che coniuga la 

tradizione del sughero 
con la più tecnologia più 
avanzata, al servizio del vino. 
Il procedimento Diamant® 
garantisce ogni singolo 
tappo. Grazie a un esclusivo 
processo brevettato di 
“desaromatizzazione” del 
sughero, i tappi Diam®, Quart 
Mytik e Mytik Diam® e Altop 
Diam® sono a neutralità 
sensoriale, completamente 
e definitivamente liberati 

dalle molecole causa di 
deviazioni organolettiche 
tra cui il Tca. Diam, Mytik 
Diam e Altop Diam offrono 
garanzie totali in termini 
di omogeneità meccanica, 
neutralità sensoriale e 
controllo dell’ossigeno. La 
gamma comprende soluzioni 
per ogni vino. Vini fermi: 
una gamma di prodotti, che 
vanno da Diam 2 a Diam 30, 
ogni tappo Diam® è definito 
da caratteristiche meccaniche 
e livelli di permeabilità 
diversi. Vini frizzanti e 

Enoplastic significa: ricerca, innovazione, eleganza, stile, 
ma anche sostenibilità e garanzia di un prodotto a difesa 
del brand.

Greenleaf è la chiusura di sicurezza nata come alternativa 
ed evoluzione sostenibile al tradizionale tappo a vite 30x60, 
perfetta per un mercato orientato alla riduzione dell’impatto 
ambientale ma sempre alla ricerca di maggiori possibilità 
di personalizzazione e decorabilità. Nella produzione della 
chiusura di sicurezza Greenleaf si utilizza il 64% in meno 
dell’alluminio richiesto per il tradizionale tappo a vite 30x60 
e in generale l’impiego di materiali è ridotto del 47%. Anche 
gli spazi necessari per il trasporto e la logistica interna sono 
ridotti di oltre un terzo: vale a dire che per trasportare e stoccare 

200.000 tappi a vite tradizionali sono necessarie 160 scatole, 
mentre per lo stesso quantitativo di chiusure Greenleaf ne sono 
sufficienti 47! Inoltre, le possibilità di personalizzare il Greenleaf 
sono infinite e presentano costi di realizzazione drasticamente 
ridotti rispetto al tradizionale tappo a vite 30x60. Se tutto 
questo non bastasse, Greenleaf è una chiusura comunque 
adatta alle bottiglie con baga BVS, nonché decisamente più 
sicura di un tappo a vite tradizionale. Greenleaf è infatti 
capace di proteggere e quindi mettere in evidenza eventuali 
tentativi di manomissione, grazie alla presenza di una capsula 
termoretraibile a copertura del tappo a vite. Qualsiasi tentativo 
di manomissione del prodotto e della successiva chiusura del 
tappo a vite non sarà più possibile grazie a Greenleaf.

ENOPLASTIC

Greenleaf: il tappo a vite eco-friendly che protegge dai tentativi di manomissione

P er vini Charmat dallo stile giovane e fresco Lalvin 
Rhône 4600® esalta l’aromaticità anche a basse 
temperature di fermentazione e Charme Fruity™ 

accentua gli aromi fruttati preservando il varietale. Per 
l’autoclave lunga e il metodo classico, ma anche per la 
fermentazione primaria di basi spumante di particolare finezza 
e aromaticità, Lalvin CH14™ e QA23™ rappresentano la classe 
e l’eleganza nei profumi, oltre a incidere positivamente sul 
gusto e sul perlage. Ceppi storici per il metodo Champenoise, 
Uvaferm DV10™ e EC1118™. Il livello di acetaldeide, spesso 
incrementato nella seconda fermentazione, rappresenta 
un punto critico nella produzione di vini spumanti: Lalvin 
ICV Okay® e Lalvin ICV Opale 2.0®,  ceppi apprezzati per la 

LALLEMAND

Lieviti specifici per soddisfare ogni esigenza
nella produzione di vini frizzanti e spumanti 

specifica capacità di produrre bassissime quantità di H₂S, 
SO₂ ed acetaldeide, forniscono dei risultati estremamente 
positivi anche in autoclave e rappresentano un’alternativa 
per chi presta attenzione al livello di solfiti finale e alla 
pulizia sensoriale del prodotto, sia sulle basi che in seconda 
fermentazione. L’utilizzo di lieviti inattivi specifici ricchi in 
glutatione durante la fermentazione, come OptiMUM White™, 
Punchy™ e l’ultimo arrivato Glutastar™, da utilizzare nelle fasi 
prefermentative, contrasta l’ossidazione di sostanze fenoliche 
e aromi, mantenendo più a lungo la freschezza. Su basi 
spumante e rifermentazioni in autoclave Pure-Lees Longevity™ 
protegge i vini durante le fasi di affinamento e stoccaggio 
garantendo longevità. In pre-imbottigliamento, Mannolees™ 
è una preparazione specifica a base di mannoproteine di 
lievito solubili al 100%: aggiunto prima della filtrazione finale 
contribuisce alla cremosità e alla percezione di dolcezza di 
frizzanti e spumanti di qualità.

Doc Sicilia
CAMPAGNA TV E WEB SUL GRILLO
 “Il Grillo della Doc Sicilia è un vino che ti sorprende ogni volta”: è il claim dello spot, realizzato per la tv e il web, dal Consorzio Doc Sicilia e 
dedicato ad uno dei principali vitigni dell’Isola. Lo spot è andato in onda fino al 3 agosto sulle reti tv Rai, Mediaset e Sky, ed è visibile anche 
sui principali siti internet di informazione, food & wine e lifestyle. L’obiettivo della campagna è mettere in risalto le caratteristiche di questo 
vitigno bianco autoctono. Lo slogan vuole esprimere la grande versatilità di questo vino, capace di racchiudere in sé un mosaico di sapori e 
colori che sa sprigionare il meglio della sua terra d’origine. Il video può essere visto al seguente link: siciliadoc.wine. 

spumanti: oltre all’assenza di 
deviazione sensoriale, il tappi 
Quart Mytik Diam® e Mytik 
Diam® offrono al produttore 
una memoria meccanica 
ottimale, una tenuta perfetta 
e l’assenza di difetti tecnici. 
Liquori: ogni tappo Altop 
Diam® è unico, frutto di uno 
progetto personalizzato, 
viene realizzato su misura 
per adattarsi alle peculiarità 
di ogni collo di bottiglia. 
Infine, 12 anni dopo il lancio 
della tecnologia Diamant®, 
Diam Bouchage propone una 

nuova grande innovazione 
tecnologica: Origine by 
Diam®, un tappo in sughero 
che incorpora un’emulsione 
di cera d’api e un legante 
composto da polioli al 100% 
vegetali. Per il mondo del vino, 
questa nuova formulazione 
rappresenta una soluzione di 
tappatura ancora più naturale 
che usufruisce della stessa 
affidabilità riconosciuta 
ai tappi Diam® per quanto 
riguarda la sicurezza, 
l’omogeneità e il controllo 
dell’ossigeno.

FEDERFIN TECH

Capsule per frizzanti



Per informazioni su costi e modalità di adesione contattare: 
corrierevinicolo@uiv.it
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“OTTOCENTONERO”

LAMBRUSCO
dELL’EMILIA IGT 

CANTINA ALBINEA CANALI (CANTINE RIUNITE&CIV) WWW.ALBINEACANALI.Com (WWW.RIUNITECIV.IT)

LA  CARTA  DEI  VINI

“IL FALCONE”
CASTEL dEL 

MONTE ROSSO 

RISERVA dOCG

AZIENDA VINICoLA RIVERA WWW.RIVERA.IT

Da oltre 40 

vendemmie icona 

dell’enologia 

pugliese, 
“Il Falcone” 

esprime il grande 

potenziale 

enologico del 

territorio della 

zona Docg Castel 

del Monte e della 

sua principale 

varietà autoctona, 

il Nero di Troia, 

unita ad altre varietà locali che contribuiscono alla sua armonicità. 

Maturato in botti di rovere francese per almeno 14 mesi e per un 

ulteriore anno in bottiglia, è un vino complesso, elegante, austero e 

dalla grande capacità d’invecchiamento che si abbina a carni rosse, 

selvaggina e formaggi stagionati.

La zona Collio Doc si trova all’estremo nord est 

dell’Italia, tra la Slovenia, l’Austria e le Alpi Giulie. Terra 

di confine di grande fascino, presenta ampie superfici 

esposte a mezzogiorno, adatte alla viticoltura 

altamente qualificata. Da queste aree collinari ha 

origine il Collio Doc Pinot Grigio Bottega, un vino 

che esprime la vocazione e le potenzialità di una 

zona intrisa di storia, di tradizione e di energia. 

Si presenta brillante, giallo dorato con riflessi 

ramati. Al naso è intenso, ampio e raffinato.

Si apre con sentori floreali tra cui spiccano 

l’acacia e il biancospino, evolvendo verso 

aromi fruttati che ricordano la pesca nettarina, 

l’ananas e il pompelmo rosa. Chiude con una 

delicata nota minerale. Al palato è generoso, 

morbido e armonico. Presenta le caratteristiche 

tipiche di quest’uva: una buona acidità in 

perfetto equilibrio con la piacevole morbidezza e 

con la buona struttura. Si abbina particolarmente 

bene con gli antipasti, le minestre e le zuppe di 

legumi, con i risotti di carni leggere, con i lessi di 

pollo, con i piatti a base di verdure e con il pesce 

alla griglia. Perfetto anche come aperitivo.

PINOT GRIGIO 
COLLIO dOC

BoTTEgA WWW.BoTTEgAspA.Com 

CANTINA DI soAVE  WWW.CANTINAsoAVE.IT

Questo spumante nasce su terreni collinari dell’Asolano. I 

vigneti orientati a est-ovest e nord-sud con 3.000/4.000 

ceppi per ettaro. La vendemmia avviene manualmente 

in settembre con le uve al massimo equilibrio chimico/

organolettico a cui fanno seguito la pressatura 

soffice e la decantazione statica del mosto. La sua 

fermentazione primaria avviene in recipienti di 

acciaio a 18/19 °C con lieviti selezionati. Il vino 

nuovo viene mantenuto sulla “feccia nobile” per un 

mese, poi reso limpido e travasato nelle autoclavi 

per la presa di spuma. La rifermentazione avviene 

a 16/18 °C sempre con lieviti selezionati e dura 

circa 25/30 giorni; fa seguito un periodo di 

affinamento sui lieviti per qualche giorno. Si 

procede poi all’imbottigliamento e al riposo 

in bottiglia per qualche settimana. Il risultato 

è un perlage minuto e persistente. Il colore 

è giallo paglierino chiaro. Al naso è elegante, 

netto, fruttato per tipico aroma ed il sapore è 

caratteristico e gradevolmente acidulo.

“HONOR ROSé’”
CUVéE

VENEZIA dOC
Vino Spumante 

Extra Dry

L’Amarone Riserva Rocca Sveva Docg 2011 è 

un vino rosso opulento, nella classica tradizione di 

Verona. Si contraddistingue per le sue note fruttate 

e balsamiche che sanno essere intense e delicate 

insieme. Il bell’equilibrio e il tannino vellutato 

contribuiscono a fare di questo Amarone un vero 

fuoriclasse.

Il segreto del successo di “Ottocentonero”, 

prodotto icona della Cantina Albinea 

Canali, situata sulle prime colline di 

Reggio Emilia, sta nell’audace uvaggio 

che sa unire “il diavolo e l’acqua santa”: il 

Lambrusco Salamino, fruttato e di spiccata 

acidità, con il Lambrusco Grasparossa, di 

morbidezza e corpo. La spuma è briosa, 

il colore è rosso rubino scuro con riflessi 

violacei. Il profumo è intenso con sentori 

di frutti di bosco. Il sapore è fresco e 

armonico. “Ottocentonero”, grazie 

alla sua versatilità, è il vino per 

l’aperitivo, il compagno ideale 

per una serata senza fretta in cui 

godere pienamente del suo gusto 

e lasciarsi trasportare dalla sua 

spensieratezza.

La Carta dei Vini presente in queste pagine è costituita da una selezione

di etichette proposte dalle Case vinicole - pubblicate in ordine alfabetico - che hanno aderito 

all’iniziativa editoriale “Vino in cifre 2018”

AsToRIA WINEs WWW.AsToRIA.IT

Nasce in tenuta Astoria su terreni collinari a 

circa 150 m. s.l.m. sui vigneti di Glera orientati a 

est-ovest con circa 4.000 ceppi per ettaro. Per 

questa Cuvée vengono selezionati solo i grappoli 

migliori raccolti manualmente in ceste a settembre, 

in giusta maturazione; fanno seguito la diraspatura 

e la macerazione dell’uva a 8/10 °C per qualche ora 

(criomacerazione) direttamente in pressa in ambiente 

iperriduttivo. Si procede quindi alla pressatura soffice e 

alla decantazione statica del mosto. La sua fermentazione 

primaria avviene in recipienti di acciaio a 16 °C con 

lieviti selezionati autoctoni. Il vino nuovo, privato della 

feccia più grossolana, viene mantenuto con residuo 

zuccherino e lasciato sui lieviti per 2/3 settimane; dopo 

averlo reso limpido viene travasato in autoclave dove 

avviene la presa di spuma a 16 °C che dura circa 20/25 

giorni a cui fa seguito un ulteriore affinamento sui lieviti 

di qualche settimana. L’imbottigliamento e il riposo in 

bottiglia per almeno 1-2 mesi ne concludono il ciclo. Il 

risultato è un perlage fine, elegante e persistente. Il colore 

è giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Al naso è 

intenso, netto, fruttato, di tipico aroma varietale. Il sapore è 

asciutto, pieno, sapido, armonico.

“CASA 
VITTORINO” 

VALdOBBIAdENE 
PROSECCO 

SUPERIORE 
dOCG

Vino Spumante 
Brut

Questo spumante, a base Glera, Chardonnay e 

Pinot Bianco, nasce da vigneti a ridosso del Piave 

sul confine tra le province di Treviso e Venezia, 

orientati a est-ovest e nord-sud con 3.000/4.000 

ceppi per ettaro. Vendemmia in settembre delle 

uve e successiva pressatura soffice; il mosto 

ottenuto è fatto decantare per qualche ora e 

la frazione limpida viene successivamente 

avviata alla fermentazione primaria condotta 

a 18 °C per 10/12 giorni. Il vino nuovo tenuto 

sulle “fecce nobili” per qualche settimana 

viene poi trasferito in autoclave per la presa 

di spuma che dura circa 20/25 giorni; 

fa seguito una sosta sui lieviti di qualche 

giorno e poi il successivo imbottigliamento e 

dovuto affinamento per qualche settimana. 

Il risultato è un perlage minuto e persistente. 

Il colore è giallo paglierino chiaro. Al naso è 

elegante, netto, di aroma fruttato e invitante 

e il sapore è complesso, con sentori varietali, 

gradevolmente morbido ed equilibrato.

“HONOR”
CUVéE

VENEZIA dOC
Vino Spumante 

Extra Dry

“ROCCA SVEVA”
AMARONE 

RISERVA dOCG 
2011

CANTINE mADAUDo                          
                          

      WWW.CANTINEmADAUDo.Com

“CAPOVERO” 
SYRAH 
TERRE

SICILIANE
IGT 2017

Capovero Syrah Igt 2017, medaglia d’oro “Mundus 

Vini” al 20th Grand International Wine Awards, 

proviene da uve coltivate a Sambuca di Sicilia, 

provincia di Agrigento. È un vino dal colore rosso 

rubino carico; il profumo è ricco e suadente con 

note speziate di pepe nero e timo; la delicatezza al 

palato si manifesta grazie a una sensazione tannica 

vellutata e piacevole. Cantine Madaudo nasce nel 

1945 dalla passione per il vino di nonno Alfio e si 

specializza per due generazioni nella produzione di 

vini di qualità coltivando solo uve autoctone siciliane. 

Nel corso degli anni l’azienda ha investito in risorse 

umane e professionalità, tecnologia, marketing e 

comunicazione arrivando ad avere oggi nelle cantine 

di Larderia (Messina) impianti di avanzato livello 

tecnologico che la collocano tra le più autorevoli 

in Sicilia. La “mission” di Cantine Madaudo rimane 

invariata da quasi settant’anni, “Estrarre il massimo 

della qualità dalle fertili terre di Sicilia”.

Prenota subito 
il tuo spazio 

o la presenza 
nella carta vini 

e nella carta 
             vini 
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“CAPOVERO BIO” NERO D’AVOLA TERRE SICILIANE 
IGT 

CANTINE MADAUDO www.CANTINEMADAUDO.COM

La  carta  dei  vini

 

CANTINA TOBLINO www.TOBLINO.IT

MOSCATO GIALLO BIOTRENTINO DOC 
Appartenente alla grande famiglia dei Moscati. Il 
suo nome deriva da muscum (muschio) a causa 
del profumo intenso e del suo dolce aroma. Le 

selezionate uve da cui nasce questo inconfondibile 
bianco aromatico derivano dai vigneti dell’Azienda 
Agricola Toblino, Certificata Bio. Di colore giallo 
paglierino, con tenui riflessi verdolini, i profumi sono 
intensi e marcatamente aromatici che richiamano 

l’uva di provenienza, in bocca è piacevolmente dolce, 
mai stucchevole, di ottimo equilibrio grazie alla buona 
freschezza. Da gustare giovane e ben fresco a 8 – 
10 °C in calici di media ampiezza. Il Moscato giallo, 

grazie alla sua moderata amabilità si abbina a fine pasto con 

pasticceria secca o dolci a base di frutta, come il classico 

strudel di mele. Può costituire anche un inconsueto aperitivo.

Ninfeo è il primo Amarone biologico prodotto da Cantina Valpantena, 

la più grande realtà cooperativa della provincia di Verona e proviene 

da terreni a coltivazione biologica gestiti per la maggior parte in 

modo diretto dalla Cantina. Dopo la vendemmia, a fine settembre, 

le uve biologiche vengono appassite per circa 100 giorni in fruttaio. 

Alla macerazione a freddo di circa 20 giorni segue la fermentazione 
in acciaio a temperatura controllata. L’affinamento avviene in parte in barrique e 

in parte in botti di rovere di grandi dimensioni 
per circa 30 mesi. Dopo l’assemblaggio il vino 
riposa per almeno 12 mesi in bottiglia prima 
della commercializzazione. Ninfeo interpreta 
bene il territorio della Valpantena, capace 
di donare al vino freschezza e sfumature 
minerali. Di colore rosso rubino intenso, il vino 
si esprime all’olfatto con profumi di ciliegia 
matura, prugna disidratata e mora, a cui 
fanno seguito calde sensazioni speziate di 
cioccolato, tabacco dolce ed una rinfrescante 
nota balsamica. Al palato è vellutato ed 
equilibrato, con tannini morbidi che asciugano 
delicatamente la beva, lasciando un piacevole 
ricordo di piccoli frutti scuri.

“NINFEO”AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 2012

CANTINA VALPANTENA www.CANTINAVALPANTENA.IT
“LA RIVA DI SASS”OLTREPÒ PAVESE BONARDA DOC

Bonarda prodotta solo e unicamente da aziende agricole 

associate al Distretto del vino di qualità dell’Oltrepò Pavese 

che sviluppano interamente la filiera di produzione. Prodotto 

secondo i rigidi canoni dell’agricoltura biologica e senza 

aggiunta di solfiti nel pieno rispetto dell’ambiente e della 

salute. Uvaggio 85% Croatina, 10% Barbera, 5% Ughetta di 

Canneto. Colore rosso rubino dai riflessi porpora. Profumo 

fine, intenso e richiama i frutti di bosco, le more, le ciliegie. 

Il sapore al palato è armonioso, morbido, avvolgente di buona 

persistenza. Grado alcolico 13% vol. Temperatura di servizio: 14/16°C. 

Immediato e generoso, è vino da tutto pasto. Si accompagna alla 

cucina e ai sapori del territorio: salumi, bolliti, cotechino, agnolotti, 

risotti, cacciagione. Speciale l’abbinamento con pesce crudo - sushi. 

AZIENDA AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO  
www.QUAQUARINIFRANCESCO.IT 

LAMBRuSCO BIO LAMBRuSCODI MODENA DOC
 

CAVICCHIOLI (GIV) www.CAVICCHIOLI.IT 
(www.GRUPPOITALIANOVINI.COM)

Da più di 80 anni la Cantina Cavicchioli si dedica, con 
estremo rispetto e piacere, all’arte di produrre vino a 
San Prospero, un paesino vicino a Modena. Il Lambrusco 

di Modena Doc Biologico, ottenuto da uve Lambrusco 
Salamino coltivate in regime di agricoltura biologica, 
rivela l’impegno di Cavicchioli rivolto alla sostenibilità 
in armonia con la natura, impegno che si esprime 
anche con la produzione del Pignoletto Biologico Doc. 
I terreni fertili di origine alluvionale e una costante 
ventilazione, riducono l’insorgenza di fitopatologie, 
creando condizioni particolarmente favorevoli per la 
coltivazione biologica. Frizzante, gioioso, aromatico, il 
Lambrusco è un vino moderno e grazie al suo carattere 

schietto ed esuberante, alla sua leggerezza, è il vino ideale in molte 

occasioni. Si sposa perfettamente con la cucina internazionale ma 

anche e soprattutto con quella modenese, famosa per i suoi piatti 

ricchi e genuini. Da bere giovane, il Lambrusco di Modena Biologico di 

Cavicchioli, ha una vivace spuma rosa con riflessi violacei e un perlage 

fine e persistente. Il colore viola scuro anticipa un profumo intenso di 

frutti di bosco e note speziate. Il gusto è pieno, morbido e versatile.

Il Capovero Nero D’Avola Biologico manifesta la tipicità 
siciliana frutto della relazione tra vitigno e territorio 
presentandosi attraverso la schiettezza dei prodotti 
genuini. Color rosso ciliegia, elegante al palato; il naso è ben 

strutturato con sentori di bacche e frutti rossi tipici di una 

giovane annata. Al palato si presenta morbido, avvolgente ed 

equilibrato. Cantine Madaudo nasce nel 1945 dalla passione 

per il vino di nonno Alfio e si specializza per due generazioni 

nella produzione di vini di qualità coltivando solo uve 
autoctone siciliane. Nel corso degli anni l’azienda ha investito 

in risorse umane e professionalità, tecnologia, marketing 

e comunicazione arrivando ad avere oggi nelle cantine di 

Larderia (Messina) impianti di avanzato livello tecnologico 

che la collocano tra le più autorevoli in Sicilia. La “mission” 

di Cantine Madaudo rimane invariata da quasi settant’anni, 

“Estrarre il massimo della qualità dalle fertili terre di Sicilia”

Prima Salvatore, poi Attilio, oggi Paolo e i nipoti 
Alessandro e Mauro: la cantina Contini è cresciuta 
e maturata come i vini e i successi che l’hanno resa 
grande, attraverso la passione e l’impegno di ben 
quattro generazioni. Per quasi 120 anni un unico 

filo conduttore, rappresentato dalla Vernaccia di 
Oristano, ha caratterizzato il lavoro dell’azienda 

Contini. Poi, negli anni, la Vernaccia è stata affiancata 
da altre importanti produzioni: lo storico vitigno 

Nieddera, i tradizionali Vermentino e Cannonau, le 
sperimentazioni ben riuscite come il Karmis, gli Attilio 

e il biologico Mamaioa. Mamaioa in lingua sarda significa 

coccinella, simbolo di natura incontaminata e buona fortuna. 

A lei è dedicato un Vermentino di Sardegna Doc ottenuto da 

agricoltura biologica. Le uve ,che crescono su terreni  misto 

argilloso – calcarei,  vengono vendemmiate nella prima decade 

di settembre e ci regalano un vino intenso e persistente, fruttato 

floreale con sentori di  macchia mediterranea, ideale compagno di 

primi piatti carni bianche o portate a base di pesce.

“MAMAIOA”VERMENTINO DI SARDEGNA 
DOC

AZIENDA VINICOLA CONTINI                        
www.VINICONTINI.COM

Prima Salvatore, poi Attilio, oggi Paolo 
e i nipoti Alessandro e Mauro: la cantina 
Contini è cresciuta e maturata come i 
vini e i successi che l’hanno resa grande, 
attraverso la passione e l’impegno di ben 
quattro generazioni. Per quasi 120 anni un 
unico filo conduttore, rappresentato dalla 
Vernaccia di Oristano, ha caratterizzato il 
lavoro dell’azienda Contini. Poi, negli anni, 
la Vernaccia è stata affiancata da altre 
importanti produzioni: lo storico vitigno 
Nieddera, i tradizionali Vermentino e 
Cannonau, le sperimentazioni ben riuscite 
come il Karmis, gli Attilio e il biologico 
Mamaioa. Mamaioa in lingua sarda significa 
coccinella, simbolo di natura incontaminata 
e buona fortuna. A lei è dedicato un Cannonau di Sardegna Doc ottenuto da 

agricoltura biologica. Le uve ,che crescono 
su terreni misto argilloso – calcarei,  vengono 
vendemmiate a metà  settembre e ci regalano 
un vino intenso morbido, fruttato e  fragrante, 
con sentori di frutti rossi, ideale compagno di 
primi piatti, salumi, formaggi e carni rosse.

“MAMAIOA”CANNONAu DI SARDEGNA DOC

GRUPPO CEVICO www.GRUPPOCEVICO.COM

“B.IO”
ROMAGNA DOC TREBBIANO SPuMANTE

b.Io:“b” come biologico e “Io” per sottolineare la centralità 

dell’uomo e del suo benessere in questo progetto. Con i vini 

“b.Io”, Cevico il grande gruppo cooperativo con base a Lugo 

di Romagna, prosegue un percorso verso la sostenibilità a 

360 ° che coinvolge tutta la filiera cooperativa. Dalla vigna 

fino alla bottiglia. 7.000 ettari e 6700 soci viticoltori, un grande 

patrimonio di vigneti in Romagna ed una missione: la sostenibilità 

come obiettivo per il futuro.  Le cantine sono già certificate per la 

lavorazione delle uve biologiche e buona parte il bacino dei soci sta 

lavorando in lotta integrata. Grande attenzione alla sostenibilità in 

agricoltura quindi e alla conservazione di vitigni autoctoni come 

il Trebbiano, protagonista insieme a Sangiovese e Lambrusco di 

un progetto speciale come il “b.Io”. Vini gustosi e di facile beva, 

freschi e gradevoli prodotti nel rispetto delle tipicità del vitigno e del 

territorio. La vendemmia anticipata delle uve di Trebbiano preserva 

la caratteristica acidità e un giusto equilibrio di zuccheri a identificare 

le tipiche fragranze del varietale. Ha note fresche e delicatamente 

fruttate al naso e una mineralità che caratterizza il gusto e conferisce 

al vino una bella tensione. Delicato aperitivo, ideale abbinato a salumi 

e formaggi, crostacei, primi piatti dal gusto delicato, pesce e carni 

bianche. 
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P ersonalizzazione. In Mureddu Sugheri 
ogni scelta di tappatura per vini 
frizzanti è il risultato di un’attenta 

e personalizzata valutazione della pressione 
del vino (tipicamente da 1 a 2,5 bar), del 
profilo interno della bottiglia specifica e delle 
condizioni previste di stoccaggio e trasporto. 
La scelta dimensionale del tappo, sia rasobocca 
che a spago, è dunque il miglior equilibrio fra 
la tenuta del gas ed un agevole sforzo estrattivo 
per ogni singola esigenza d’imbottigliamento. 
Quanto alla neutralità sensoriale il processo di 
bonifica Te.de.Sys (Technological Desorption 
System) - applicato su granine e rondelle - 
rende i tappi assolutamente affidabili anche 

MUREDDU SUGHERI

Tappo micro “Mureddu Methodo”: dedicato ai frizzanti
sotto l’aspetto T.C.A. e Off-Flavours. Il protocollo 
interno del Laboratorio Controllo Qualità 
aziendale consta di 18 check sui prodotti e 
stabilisce test organolettici quadruplicati nel 
campionamento dei lotti rispetto a quanto 
previsto dal “Disciplinare del Sughero”. 
Mureddu Sugheri è la garanzia del più elevato 
standard di verifica e validazione dei lotti 
al servizio di una clientela esigente che 
produce vini di qualità. Scegli la tua chiusura 
tradizionale preferita all’interno della vasta 
gamma “Mureddu System” se ami che il tuo 
vino sia a contatto con il sughero naturale 
oppure affidati alle performance tecniche del 
tappo micro “Mureddu Methodo”. Dedicato ai 

vini frizzanti, è composto all’80% da granina di 
sughero trattata Te.de.Sys che, per l’intrinseca 
elasticità della stessa, offre un grande 
bilanciamento fra naturalità ed elasticità senza 
l’aiuto di microsfere espandenti.

P ermeare vanta una forte presenza nel 
settore dei vini frizzanti e degli spumanti, 
con una lunga esperienza nella filtrazione 

tangenziale di Moscati, Lambruschi, Prosecchi e 
in generale dei vini spumanti. Sempre più cantine 
e aziende enologiche scelgono di investire su un 
filtro tangenziale Permawine perché assicura la 
qualità finale del prodotto in maniera assoluta. La 
realizzazione delle serie Permawine e Permastone 
con dotazione di autoclave a bordo macchina in 
configurazione isobarica avviene rispettando 
scrupolosamente le più recenti certificazioni 
PED che garantiscono pressioni di esercizio fino 
a 10 bar ma che normalmente si attestano sui 
5-6 bar in totale sicurezza. L’elevata automazione 

del processo consente di non avere perdite di CO₂ 
nella fase di avvio produzione e, grazie all’elevata 
permeabilità della membrana, la filtrazione è 
condotta con pressioni estremamente basse. 
Permawine isobarico permette di filtrare prodotti 
frizzanti intorno ai 0 gradi con delle ottime 
rese di filtrazione, in media fino a 4hl/h per 
modulo. Permeare è particolarmente attenta ai 
consumi energetici e infatti le serie Permawine e 
Permastone riescono a lavorare con un consumo 
che si attesta su 0,09 kw/hl contro gli 0,2-0,4 
della concorrenza. L’efficienza prestazionale dei 
sistemi di filtrazione tangenziale Permeare ha 
reso possibile annoverare l’azienda come partner 
strategico per tutti i processi enologici.

PERMEARE

Filtrazione tangenziale, serie Permawine e Permastone

TEBALDI

Dalla Nuova 
Zelanda, un ceppo 

che produce grandi 
quantità di tioli 

All’Università di Auckland in Nuova Zelanda, terra di 
grandi Sauvignon Blanc, è stato studiato il lievito per la 
fermentazione di bianchi e rosati con una importante 

produzione di aromi fruttati: si chiama Maurivin UOA 
MaxiThiol e produce grandi quantità di tioli, con bassissima 
formazione di vinil-fenoli, grazie al carattere POF-, anche a 
basse temperature (10° C). Il laboratorio Gardner dell’Università 
di Auckland ha infatti intrapreso un programma di selezione 
dei lieviti finalizzato allo sviluppo di ceppi idonei a produrre 
Sauvignon Blanc nello stile intenso e marcatamente fruttato di 
Marlborough. Con Maurivin UOA MaxiThiol nascono vini con 
spiccate note fruttate e grande finezza ed equilibrio gustativo. 
Secondo i risultati dell’esame sensoriale di un Sauvignon Blanc, 

il vino fermentato con Maurivin UOA MaxiThiol rivela
un buon equilibrio, con aromi molto intensi che ricordano il 
frutto della passione, ma vi è anche una elevata presenza di 
frutta tropicale, drupacee (pesca, susina, albicocca, mandorla, 
ciliegia) e di frutta fresca. Anche se questo nuovo ceppo di 
lievito è stato testato prevalentemente nel Sauvignon Blanc, il 
suo equilibrato profilo di aromi fruttati si adatta perfettamente 
ad altre varietà a bacca bianca come lo Chardonnay, il Chenin 
Blanc, il Colombard e il Semillon. 
I lieviti Maurivin sono di AB Biotek (www.abbiotek.com), 
divisione del gruppo AB Mauri dedicata all’agroalimentare e 
al settore enologico e sono distribuiti in esclusiva in Italia da 
Tebaldi Srl (laboratorio@tebaldi.it  - www.tebaldi.it).

In Gazzetta Ufficiale del 4 luglio
TULLUM DIVENTA DOCG
La Doc abruzzese Tullum è diventata ufficialmente Docg. La vinificazione deve avvenire in zona e sono escluse le uve 
provenienti dai vigneti in fondovalle o posti ad un’altitudine inferiore a 80 m slm. Fermi restando i vigneti esistenti, 
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 
4.000 ceppi/ettaro per i filari. La Docg Tullum si estende oggi su 14,5 km quadrati e insiste su 300 ettari potenziali. 
Le tipologie attualmente prodotte sono: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina.

M axidata prosegue con lo sviluppo di 
nuovi strumenti software dedicati 
alla produzione dei vini frizzanti. 

Tenendo presente infatti il numero notevole 
di operazioni di frizzantatura eseguite ogni 
anno, Maxidata ha predisposto una procedura 
specifica per tutte le aziende che utilizzano 
tale pratica. La procedura software permette di 
identificare la partita di vino in frizzantatura 
e gestirne la tracciabilità, dalla preparazione 
dei tagli fino all’imbottigliamento ed al 
confezionamento. Con passaggi semplici e 
guidati si possono eseguire tutte le operazioni 
necessarie, compresi gli arricchimenti con 
mosto concentrato, mosto concentrato 
rettificato e mostro concentrato rettificato 

solido. I calcoli dell’arricchimento vengono 
eseguiti in automatico consentendo di 
verificare la coerenza dell’operazione. In 
aggiunta alla frizzantatura in autoclave, è 
anche previsto un wizard per la produzione di 
vini frizzanti con l’aggiunta di CO₂. In un’ottica 
di semplificazione e praticità nell’utilizzo del 
programma, sono presenti pagine di riepilogo 
per singola partita e pagine di dettaglio nelle 
quali poter visualizzate tutte le operazioni e 
le relative opzioni. Tutto il sistema è integrato 
con il registro telematico e con la gestione dei 
vasi vinari; in quest’ultimo caso l’integrazione 
si rivela particolarmente utile anche per 
inserire le eventuali analisi eseguite in 
laboratorio. 

MAXIDATA 

uve2k.Blue: procedure dedicate alla frizzantatura

PRODOTTI & ATTREZZATURE

INVETRINA
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VASON GROUP

X-PRO® Finesse, esprimere e conservare in modo naturale l’eleganza e l’identità di frizzanti e spumanti 

L’ arte spumantistica italiana 
ha ottenuto in questi anni 
riconoscimenti internazionali 

e quote d’esportazione che solo 20 anni fa 
sembravano irraggiungibili, segno concreto 
di una produzione d’eccellenza, con stili 
organolettici ben riconosciuti dal mercato. In 
questo movimento Enologica Vason è sempre 
stata al fianco degli enologi con soluzioni 
all’avanguardia, per assisterli nell’espressione 
delle potenzialità delle uve e nella convinzione 

che, ogni spumante possieda il suo carattere e 
le biotecnologie debbano solo assecondare lo 
sviluppo dei loro profili distintivi. 
Novità assoluta è X-PRO® Finesse, ideale per 
conservare l’identità, la fragranza e la finezza 
del perlage nel tempo: grazie alla sua notevole 
interazione con il potenziale ossidoriduttivo, 
concorre ad un ripristino redox ideale, non 
ottenibile con prodotti convenzionali. Su 
Lambruschi ottima la sua interazione con 
X-PRO® Identity Red, su Prosecchi e Pinot 

VDGLASS

Skyline, 
la concretizzazione 

di un ideale
Ogni calice ha una sua propria architettura nella 

quale le parti che lo compongono concorrono 
per trasmettere piacere alla vista, sensazione di 

impalpabile leggerezza e senso di stabilità. Le parti che 
costituiscono l’architettura di un calice devono creare insieme 
una struttura armoniosa, esattamente come accade alle note 
che compongono un’opera musicale. 
Skyline è la sintesi tangibile di questo concetto: è una struttura 
architettonica nella quale piede, stelo, coppa e bordo creano un 
accordo perfetto. 
Se i sensi vengono rapiti immediatamente dalle forme, la 
sorpresa arriva con l’esperienza. La stessa perfetta armonia si 
riflette sulla prestazione. 
Vi invitiamo a scoprire tutti i modelli della collezione per 
provare un’esperienza sensoriale di livello superiore, a 360°. 
Disponibili ora tutti i modelli della collezione Skyline (www.
vdglass.it).
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aderisce al progetto europeo

con X-PRO® Protection. A livello organolettico 
su vini spumanti e frizzanti di pregio sono 
unici in quanto ne affinano l’eleganza, 
con chiari riflessi nella tenuta del perlage; 
inoltre complessano sensazioni asciutte o 
troppo acide, contribuendo in modo garbato 
all’armonia e alla persistenza al palato. La 
proposta si completa con gli specifici tannini 
selezionati per la loro idoneità garantita alla 
gestione redox: ne abbiamo parlato a Faenza a 
giugno in un incontro con la sezione Romagna 

di Assoenologi. TI Premium®SG, Premium® 
Limousin SG e Premium® Stab SG, i più usati, 
sono un valido aiuto nel mantenimento della 
fragranza olfattiva originaria delle bollicine 
italiane.
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▶ La Sicilia punta 
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resistenti dal 2020
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Rapporto suolo-vitigno 
nella sfi da della qualità 

e del cambiamento climatico

A PAGINA 3

Un’intensa giornata di lavori dedicata 
a questo argomento, oggi sempre più strategico 
per la vitivinicoltura, con un focus particolare

sul Sangiovese e il Nobile di Montepulciano. 
Si inizia con il convegno organizzato dal Corriere 
Vinicolo che, attraverso gli interventi di relatori 

di grande spessore scientifi co, esplorerà le dinamiche 
che entrano in gioco in questa interazione. A seguire 

la tavola rotonda che darà voce alle esperienze 
in campo del mondo della produzione.  

In conclusione, la degustazione guidata che metterà 
a confronto i risultati enologici nel bicchiere

Negli ultimi due anni le richieste maggiori 
di autorizzazioni agli impianti si sono 
spostate dal Nordest verso Puglia e Sicilia. 
Ritorno di fi amma della viticoltura 
nel Mezzogiorno o vigneti “transitori” 
in attesa di trasferimento? 
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Una selezione dei cloni 

omologati a partire dal 2000

delle principali varietà 

coltivate in Italia

SAUVIGNON RYTOS

CABERNET EIDOS

CABERNET VOLOS

MERLOT KHORUS

MERLOT KHANTUS

JULIUS
SORELI

SAUVIGNON KRETOS

SAUVIGNON NEPIS

FLEURTAI

SOSTENIBILITÀ?

LA SOLUZIONE C’È: 

I VITIGNI RESISTENTI 

A PERONOSPORA 

ED OIDIO!
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LI TROVI AI VIVAI 

COOPERATIVI 

RAUSCEDO

Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39 0427 948811 Fax +39 0427 94345 www.v
ivairau

scedo.c
om

MANUALE 

DEI CLONI 

DI VITE

● Le 50 varietà di vite più coltivate in Italia 
● Una selezione ragionata dei cloni omologati a partire dal 2000

● Grafi ci comparativi sugli indicatori di performance più utili per rispondere alle esigenze di una moderna viticoltura

La collana dei Manuali tecnici del Corriere Vinicolo si arricchisce di un nuovo volume

IL MANUALE DEI CLONI DI VITE

Per informazioni 
e acquisto copie: 
tel. 02 7222 2848 - 
abbonamenti@
corrierevinicolo.com

VIGNETO ITALIA, 
CRESCITA VERA?

SAVE THE DATE 
20 - 21 giugno - Tenuta Trerose, 

Montepulciano (SI) 
www.enovitisincampo.it

A ENOVITIS IN CAMPO IL 20 GIUGNO 

2019

PRENOTA 
IL TUO SPAZIO SU

IL CORRIERE 
VINICOLO

IL MAGAZINE CON IL VIGNETO PROTAGONISTA

TRE EDIZIONI: MARZO, MAGGIO E OTTOBRE
in coincidenza con il momento di acquisto dei mezzi tecnici impiegati nelle principali fasi di gestione del vigneto

UN TARGET SPECIFICO: VITICOLTORI E AGRONOMI
Corriere Vinicolo Vite verrà spedito gratuitamente a oltre 15.000 viticoltori situati

nei principali comprensori viticoli italiani e a un qualificato database
di tecnici specializzati, contoterzisti e decisori di acquisti

corrierevinicolo@uiv.it

Prossima uscita:
n. 32 del 14 Ottobre

Tutto ciò che fa viticoltura in Italia oggi: tecniche e tecnologie,
opinioni e strategie, prodotti e attrezzature, con una stella polare, la SOSTENIBILITÀ

Per informazioni su costi e modalità di adesione contattare:



www.worldbulkwine.com info@worldbulkwine.com

2/3 Dicember 2019
Hall 2 & 3 Amsterdam RAI

THE WORLD’S LARGEST TRADE FAIR 
DEDICATED TO THE BULK WINE BUSINESS



info@simei.it  /  simei.it

SALONE 
INTERNAZIONALE 

MACCHINE PER
ENOLOGIA E

IMBOTTIGLIAMENTO

LEADER IN WINE & BEVERAGE TECHNOLOGY

19-22 Novembre 2019
Fiera Milano (Rho)
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