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Si apre giovedì 5 luglio a Trieste il 73° congresso

nazionale di Assoenologi. Mercati” e “Cultura del

vino” sono i temi delle due sessioni congressuali

di venerdì 6 e di sabato 7 luglio. Si alterneranno al

podio alcuni tra i più importanti importatori di vini

italiani all’estero e personaggi chiave della ricerca

scientifica e culturale. Condurrà i lavori Andrea

Amadei, di “Decanter” – Radio 2.

ANALISI DEI MERCATI. La prima giornata dei lavori congressuali sarà interamente dedicata

all’analisi dei principali mercati al vertice della graduatoria dei nostri Paesi clienti: Stati Uniti,

Germania, Regno Unito e Svizzera, a cui si aggiunge la Cina che fa registrare, di anno in

anno, costanti e importanti aumenti degli acquisti. A parlarci di questi mercati sono stati

chiamati i principali importatori e distributori di vino dei rispettivi Paesi. A ogni mercato sarà

dedicata un’intera ora di tempo. Ogni relazione sarà seguita dalla degustazione di 2/3 vini scelti

tra i più rappresentativi di quel territorio. Il Mercato Usa sarà illustrato da Leonardo LoCascio,

Fondatore di Winebow nel New Jersey, il più grande gruppo statunitense di importazione e

distribuzione dei fine wine. Il Mercato Tedesco sarà invece raccontato da Konstantin Pechtl,

responsabile acquisti di vini italiani della Mack & Schühle, una delle più importanti e storiche

aziende di importazione vino in Germania. Il Regno Unito verrà descritto da David Gleave,

fondatore e amministratore delegato di Liberty Wines, azienda leader che importa e distribuisce

nel Regno Unito vini di alta qualità. Quello Svizzero verrà infine illustrato da Luigi Zanini,

presidente di Zanini Vinattieri, che iniziò negli anni ’50 l’attività di selezione e importazione di

prestigiosi vini italiani, una gamma che divenne in seguito “L’Aristocrazia dei Vini Italiani in

Svizzera”. A parlarci del Mercato Cinese sarà invece Sophie Liu, che non è un’importatrice,

ma una giornalista e wine educator di vino, autrice di testi sui vini italiani. Chiuderanno la
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giornata due interventi sul mercato italiano. Il primo sarà affidato alla competenza di Stefano

Leone, direttore vendite del Gruppo Antinori. Il secondo a Valerio Civa, grande esperto della

Grande distribuzione organizzata di grandi marchi, incluso il vino (fondatore di Effe.ci Parma e

Tenimenti Civa) che ci racconterà caratteristiche e particolarità di questo segmento di mercato.

Le degustazioni dei vini saranno in parte condotte da Daniele Cernilli. Quelle dei vini

statunitensi saranno invece guidate da Bob Bertheau di Chateau Ste. Michelle (Washington

State).

TECNOLOGIA E CULTURA DEL VINO. La mattina di sabato 7 luglio il Teatro Verdi di Trieste,

vedrà protagonisti cinque illustri personaggi. Filo conduttore di questa sessione le nuove

tendenze in tema di tecnologia, cultura, stili di vita e consumi e soprattutto la valorizzazione del

nostro patrimonio enogastronomico, turistico e culturale.

Il primo relatore, la professoressa Viviana Corich, docente di microbiologia all’università degli

Studi di Padova, ci palerà delle nuove tecnologie per la produzione di vini a bassa gradazione

alcolica e, in particolare dell’impego di lieviti non-Saccharomyces.

Angelo Gaja, faro e punto di riferimento all’estero per l’Italia del vino di qualità, ci racconterà del

marketing del vino secondo lui, del cambiamento climatico e dell’importanza dei piccoli

produttori.

Dopo di lui, un altro grande personaggio, che ha fatto dell’etica, della condivisione,

partecipazione ed equità gli elementi fondamentali dell’approccio al vino e al cibo quotidiano:

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, la cui presenza fa particolarmente onore

all’Assoenologi, considerando che negli stessi giorni è il programma il congresso di Slow Food

a Montecatini Terme.

Sarà quindi la volta del senatore Dario Stefàno, che illustrerà il suo progetto di legge

sull’Enoturismo, il cui emendamento è stato approvato nell’ultima legge di bilancio. Quello che è

a tutti gli effetti uno dei settori in crescita nel mondo, in Italia trova finalmente i suoi riferimenti

normativi.

Paolo Marchi, giornalista ideatore di Identità Golose, ci parlerà infine dell’iniziativa “2018: anno

della cultura e del cibo italiano”, proclamato dai Ministeri delle Politiche agricole alimentari e

forestali e quello dei Beni culturali e del turismo in base alla quale, da gennaio, hanno preso il

via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica

dell’Italia.

Prevista una serata di gala (quella di sabato 7 luglio) al Teatro Verdi, con un “faccia a faccia”

condotto da Bruno Vespa a cui parteciperanno il neo ministro delle Politiche agricole, Gian

Marco Centinaio, l’imprenditore triestino Riccardo Illy e il direttore generale di Veronafiere

Giovanni Mantovani.
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73° Congresso Assoenologi

5 - 8 luglio 2018 a Trieste

In un mercato globale sempre più competitivo e in continuo cambiamento, oggi ogni professionista "del far

vino" non può estraniarsi dalla conoscenza delle tendenze dei mercati e dei nuovi orientamenti del gusto, che

sanciscono il successo o il fallimento di un vino. L'enologo di oggi deve essere un professionista aggiornato

e attento, non solo alle più avanzate conquiste della viticoltura e dei processi di vinificazione, quanto a tutti gli

ambiti che gravitano intorno. Il nostro prossimo 73° Congresso sarà un'occasione unica di aggiornamento

professionale, grazie alla ricchezza dei contenuti e ai numerosissimi protagonisti di primo piano.

Tutta la prima sessione dei lavori congressuali, quella di venerdì 6 luglio, sarà dedicata all'analisi

approfondita di cinque mercati esteri: Stati Uniti, Cina, Germania, Svizzera e Regno Unito seguita dalla

degustazione di due /tre vini rappresentativi di quel paese. Tutto questo con la partecipazione di indiscussi

professionisti che operano su quei mercati quali: Leonardo LoCascio, Sophie Liu, Konstantin Pechtl, Luigi

Zanini e David Gleave. A seguire è prevista una relazione sul mercato italiano di Stefano Leone Direttore

vendite di Antinori e una di Valerio Civa fondatore della società di distribuzione Effe.ci Parma.

La seconda giornata di lavori punterà invece sulla cultura del gusto e sulla comunicazione e immagine del

vino. Grazie ai nomi di Viviana Corich, Angelo Gaja, Carlo Petrini, Dario Stefàno e Paolo Marchi potremo avere

importanti contributi alla conoscenza del mondo dei nuovi consumatori.

Info e programma www.assoenologi.it

03.07.2018 ‹ Tutte le news
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Martedì 03 Luglio 2018 - Aggiornato alle 13:15

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

AGRICOLTURA E POLITICA

Alle Politiche Agricole anche la delega al Turismo:
approvato il decreto dal Consiglio dei Ministri
Centinaio: “ora lavoriamo sui voucher, spero pronti per la vendemmia, e sulla legge sul caporalato, che non funziona. Se serve, esercito

nei campi”

NON SOLO VINO

Alla fine, la delega annunciata è arrivata, e al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali, ora, spetterà anche la competenza sul Turismo, materia cara

al Ministro Gian Marco Centinaio, che nella sua vita professionale ha avuto diverse

esperienze proprio nel settore turistico. È una delle novità emerse dal Consiglio dei

Ministri di ieri sera.

“Il decreto - si legge in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi - trasferisce al

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le funzioni esercitate dal

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di turismo,

prevedendo, al contempo, il conseguente cambio delle denominazioni dei due

HOME › NON SOLO VINO

Il Ministro alle Politiche Agricole e al Turismo Gian Marco Centinaio

ROMA, 03 LUGLIO 2018, ORE 12:20
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Ministeri, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e le necessarie

modifiche normative riguardanti gli enti vigilati. Inoltre, il testo trasferisce al Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le funzioni in materia di

emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i

compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in

sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche”.

Un nuovo percorso, dunque, inizia soprattutto sul fronte della promozione del made

in Italy agroalimentare e del turismo del Belpaese, “perchè sono due aspetti che non

possono che camminare insieme”, aveva detto a WineNews nei giorni scorsi lo stesso

Centinaio (che sarà ospite al Congresso Assoenologi a Trieste, dal 5 all’8 luglio, ndr).

Con il primo, come sottolineato da diversi rapporti e studi, che è motore del secondo,

al pari del patrimonio culturale e paesaggistico del Belpaese.

Come dimostra il fatto che “il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia

è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o

agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche”, ha

commentato la Coldiretti, ricordando che quella per i prodotti del wine & food “è

diventata la principale voce del budget turistico con un impatto economico che

raggiunge per la prima volta nel 2017 i 10 miliardi di euro su base annua divisi tra

turisti italiani (60%) e stranieri (40%), che sempre più spesso scelgono l’Italia come

meta delle vacanze per i primati enogastronomici. Un valore che supera

abbondantemente quello per l’alloggio pari a circa 24 miliardi, per l’acquisto di

souvenir di abbigliamento e artigianato fermo a quasi 19 miliardi e le spese per

trasporti e attività culturali, ricreative e di intrattenimento che sfiorano i 9 miliardi”.

Intanto, il Ministro Centianio, è tornato a parlare anche della reintroduzione dei

voucher per il lavoro accessorio e temporaneo: “la richiesta è sul tavolo di Di Maio da

sabato mattina. I voucher erano nati per la vendemmia, un lavoro stagionale. Gli

agricoltori li rivogliono e spero che siano pronti prima della vendemmia. Tra l’altro

sono nel contratto di governo e combattono il nero”, ha detto il Ministro,

commentando il fatto che nel “Decreto Dignità”, approvato ieri dal Consiglio dei

Ministri, e che prevede nuove regolamentazioni sui contratti a termine, l’aspetto dei

voucher non sia stato sfiorato. Altro aspetto su cui il Ministro Centinaio insiste da

tempo, è la revisione della legge sul caporalato. “È una legge che non funziona. E

non capisco l’alzata di testa di Pd e Cgil e la polemica che ne è seguita. Discutiamo,

sono disponibile a incontrarli. Ma qualcosa non va nella legge se le bidonville e i

caporali sono ancora lì. Invece di sequestrare le aziende, sarebbe meglio multarle o

convincere a venire allo scoperto imponendogli l’uso dei voucher. Non voglio colpire

gli imprenditori, ma i caporali. Serve una task force tra Magistratura e Forze

dell’ordine. Sono disposto a mettere l’esercito nei campi, se necessario, ma certe

situazioni devono sparire. Siamo in Italia, non nel deserto. Non si può continuare a

non vedere”.

Intanto, giovedi 5 giugno alle ore 12.30, Centinaio sarà in audizione in Commissione

Agricoltura alla Camera, per parlare, finalmente, delle linee programmatiche del suo

dicastero.

Sul fronte vino, però, ancora nessuna traccia del decreto Ocm Promozione e della

nomina del Comitato Vini.
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Lascia un commento
I campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco (*).

Verranno pubblicati solo il nome e il commento.

La pubblicazione del commento avverrà previa validazione da parte del team di Montalcinonews.com.

3 luglio 2018
Vince il Drago, dall’alto
Ernesta Giannelli sorriderà
Il Palio di Siena si è colorato di rossoverde.
Il Drago, con una carriera formidabile, ha

29 giugno 2018
Divieto di sosta a Sant’Angelo Scalo

dati a cura di 3BMeteo

Categoria: News & Wine

4 luglio 2018 10:58

A Winenews la prestigiosa “Targa d’Oro” di

Assoenologi
“Un riconoscimento alla professionalità e alla competenza

dimostrata in anni di intenso lavoro nel mondo dell’informazione

in generale e di quella del settore vitivinicolo in particolare, che

comunica ogni giorno, a diversi livelli”. Ecco WineNews per gli

Assoenologi, gli enologi italiani che guidati dal presidente

Riccardo Cotarella e riuniti al Congresso n. 73 a Trieste, oggi

nella cerimonia di apertura al Teatro Verdi premieranno uno dei

siti più cliccati dagli amanti del buon bere con la “Targa d’Oro”, tra

i più importanti riconoscimenti del mondo del vino italiano,

attribuito in passato ai grandissimi della cultura, del giornalismo e della comunicazione enoica, come

Luigi Veronelli e Mario Soldati.

L’assegnazione della “Targa d’Oro” a WineNews - fondata da Alessandro Regoli e Irene Chiari e nata

pionieristicamente nel 1999 per essere solo online, e che oggi conta 40.000 visitatori unici al giorno, con

una nuova piattaforma web completamente rivoluzionata web e online solo da pochi giorni

(www.winenews.it) - sarà solo uno dei momenti del Congresso della più antica associazione di categoria

del vino italiano, fondata nel 1891 (fino all’8 luglio, www.assoenologi.it). Al centro, accanto a degustazioni

guidate dei più importanti vini italiani e non solo, ci saranno la comunicazione della cultura enoica ed i

mercati, con, protagonisti dei dibattiti, le personalità che hanno reso grande il sapere del vino e del cibo

italiano nel mondo, da Angelo Gaja a Carlo Petrini, da Bruno Vespa ad Oliverio Toscani, per citarne solo

alcuni, gli esperti dei mercati principali, dalla Cina alla Gran Bretagna, dagli Usa alla Svizzera, dalla

Germania all’Italia, e le istituzioni, con la cerimonia di chiusura con il Ministro delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio.
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Mercoledì 04 Luglio 2018 - Aggiornato alle 13:06

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

IL VINO AL CENTRO

Cultura, mercati del mondo, tecnologia, artigiani del
vino e politica: ecco il Congresso Assoenologi
Dal 5 all’8 luglio, a Trieste, con Gaja, Petrini, Centinaio, Toscani ed Illy, tra gli altri (e la “Targa d’Oro” a WineNews)

ITALIA

Se nessuno può raccontare un vino meglio di un enologo, che lo conosce e lo segue

da quando è ancora uva sulla vite a quando è prodotto finito in bottiglia, come dice

sempre il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, nessuno può raccontare i

mercati del vino meglio di chi li vive da osservatore e da protagonista tutti i giorni, e

nessuno può riflettere sugli aspetti culturali legati al mondo di Bacco,

dell’agricoltura e dell’enogastronomia meglio di chi, negli anni, ne è stato tra gli

artefici. Con questa premessa si avvicina il Congresso n. 73 di Assoenologi, di scena a

Trieste dal 5 all’8 luglio (in chiusura anche il Ministro delle Politiche Agricole, con

delega al Turismo, Gian Marco Centinaio), in quel Friuli Venezia Giulia che è tra le più

HOME › ITALIA

Tra cultura, mercati, tecnologia e politica, il Congresso Assoenologi a Trieste

TRIESTE, 04 LUGLIO 2018, ORE 12:47
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importanti Regioni vinicole del Belpaese, soprattutto sul fronte dei vini bianchi, ed è

ancora normativa di una delle sue denominazioni più importanti, quella Doc Prosecco

che ha legato il suo nome alla omonima frazione del comune di Trieste (e le cui

prospettive vitivinicole sono raccontate, a WineNews, dall’Assessore alle Risorse

Agricole, Stefano Zannier). Al centro dei lavori, ci saranno i mercati più importanti del

mondo, ma anche la tecnologia e l’artigianalità del vino, e la sua cultura. E con il

prologo, nell’inaugurazione, che vedrà Assoenologi assegnare a WineNews il premio

“Targa d’Oro”, andato in passato ai grandissimi della cultura, del giornalismo e della

comunicazione del vino, come Luigi Veronelli e Mario Soldati, “a riconoscimento della

professionalità e della competenza dimostrata in anni di intenso lavoro nel mondo

dell’informazione in generale e di quella del settore vitivinicolo in particolare”,

spiegano gli Enologi. Venerdì 6 luglio, al centro ci saranno i mercati più importanti del

presente e del futuro per il vino italiano: Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Svizzera e

Cina (protagonisti anche nei calici, con una degustazione di 2-3 vini rappresentativi di

ogni Paese, ndr). Il mercato Usa sarà illustrato da Leonardo LoCascio, Fondatore di

Winebow nel New Jersey, il più grande gruppo statunitense di importazione e

distribuzione dei fine wine. La Germania sarà invece raccontata da Konstantin

Pechtl, responsabile acquisti di vini italiani della Mack & Schühle, una delle più

importanti e storiche aziende di importazione vino in Germania. Il Regno Unito verrà

descritto da David Gleave, fondatore e amministratore delegato di Liberty Wines,

azienda leader che importa e distribuisce nel Regno Unito vini di alta qualità. Il

mercato Svizzero verrà illustrato da Luigi Zanini, presidente di Zanini Vinattieri, che

iniziò negli anni ’50 l’attività di selezione e importazione di prestigiosi vini italiani, una

gamma che divenne in seguito “L’Aristocrazia dei Vini Italiani in Svizzera”. A fare luce

sulla Cina, sarà invece Sophie Liu, giornalista e wine educator di vino, autrice di testi

sui vini italiani. Ma non mancherà un focus sul mercato italiano, con Stefano Leone,

direttore vendite del Gruppo Antinori e Valerio Civa, grande esperto della gdo e di

grandi marchi, incluso il vino (fondatore di Effe.ci Parma e Tenimenti Civa).

Sabato 7 luglio, invece, sul palco ci saranno prima la tencologia, e poi la cultura. Si

parte con la professoressa Viviana Corich, docente di microbiologia all’università

degli Studi di Padova, che parlerà, tra l’altro, delle nuove tecnologie per la produzione

di vini a bassa gradazione alcolica, e poi toccherà ad Angelo Gaja, faro e punto di

riferimento all’estero per l’Italia del vino di qualità, che sottolineerà ancora una volto

il ruolo dei piccoli produttori, degli artigiani del vino, tra riflessioni sul marketing e

cambiamento climatico. Poi sarà la volta di una delle personalità più autorevoli, a

livello mondiale, quando si parla di cultura legata al cibo, al vino e alla terra, ovvero

Carlin Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, che ha fatto dell’etica, della

condivisione, partecipazione ed equità gli elementi fondamentali dell’approccio al

vino e al cibo quotidiano. Ancora, si parlerà dell’enoturismo e della sua nuova legge

quadro, con la sua prima firma, il senatore Dario Stefàno, per chiudere con gli spunti

di Paolo Marchi, giornalista ideatore di Identità Golose, legati al “2018: anno della

cultura e del cibo italiano”. Filo conduttore di questa sessione congressuale sarà

l’approfondimento delle nuove tendenze in tema di cultura, stili di vita e consumi e

soprattutto la valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico, turistico e

culturale.

Non mancheranno le grandi degustazioni, con i vini del Friuli Venezia Giulia

protagonisti il 7 luglio, con un focus particolare alle etichette dei due patriarchi della

viticoltura della Regione, Livio Felluga (con il Terre Alte) e Angelo Jermann (con il

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-07-2018

Assoenologi

0
0
6
1
8
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 118



Vintage Tunina), presentate da Luciano Ferraro del “Corriere della Sera” e dal

presidente Assoenologi Riccardo Cotarella. Da segnalare, ancora il 7 luglio, la serata

di chiusura nella cornice del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, con il talk show guidato

dal giornalista e produttore (in Puglia) Bruno Vespa, che, con il Ministro delle

Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il dg Veronafiere Giovanni Mantovani, e

ancora Oliviero Toscani, fotografo e vignaiolo in Toscana, e Riccardo Illy, imprenditore

triestino del caffè e del vino, con la griffe del Brunello di Montalcino Mastrojanni,

parleranno di comunicazione, marketing territoriale e strategie per il futuro del vino

del Belpaese. E poi il gran finale in un luogo dall’alto valore simbolico, con la cena

all’aperto nella Piazza dell’Unità d’Italia di Trieste, città di confine e ricca di storia, e

richiamo a quella capacità che il vino, come nessun altro prodotto della nostra

agricoltura, ha di unire il Paese, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.
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Si apre oggi alle 18 al Teatro Verdi la 73esima edizione del Congresso di

Assoenologi, l'associazione che raggruppa gli enologi e gli enotecnici italiani.

Stazione Marittima e il teatro le location dell'evento.. Tutto questo con la

partecipazione ...
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Sindacato Confsal-Unsa Caltanissetta: Vincenzo Falsone confermato presidente
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Questa fase congressuale, che coinvolge tutti i ...
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IlFriuli.it  -  15-6-2018
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05
L U G Assoenologi, oggi via al Congresso nazionale:

analisi dei principali mercati del vino italiano

on 05 Luglio 2018. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - L'evento

Dopo 33 anni il Congresso di Assoenologi torna in Friuli Venezia Giulia. A Trieste, nei suoi
luoghi storici - Piazza Unità d’Italia, il Teatro Verdi e la adiacente Stazione Marittima - si
terranno tutte le fasi congressuali, dall’inaugurazione, alle relazioni tecniche, alle
degustazioni, ai pranzi. 

Prevista una serata di gala veramente esclusiva(quella di sabato 7 luglio) al Teatro Verdi,
con un “faccia a faccia” condotto da Bruno Vespa a cui parteciperanno il neo Ministro delle
Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, l’imprenditore triestino Riccardo Illy e il direttore
generale di Veronafiere Giovanni Mantovani. A seguire il concerto dell’Orchestra della
Fondazione Teatro Verdi e una magnifica cena all’aperto nella mitica Piazza dell’Unità
d’Italia. Mercati e cultura del vino sono i temi degli interventi delle due sessioni congressuali
di venerdì 6 e di sabato 7 luglio. Si alterneranno al podio alcuni tra i più importanti
importatori di vini italiani all’estero e personaggi chiave della ricerca scientifica e culturale.
Anche quest’anno condurranno i lavori Federico Quaranta e Andrea Amadei, di “Decanter” -
Radio 2.

Il 73° Congresso aprirà i battenti oggi pomeriggio alle ore 18, a Teatro Verdi di Trieste, con
una cerimonia inaugurale a cui parteciperà il sindaco Roberto Dipiazza, autorità regionali e
partner istituzionali. Tra questi Giancarlo Fancel, Cfo di Generali Country Italia e Renato
Pujatti, presidente di Pordenone Fiere. Ospite d’onore Pietro Pittaro, fondatore della
Sezione Friuli Venezia Giulia di Assonologi nel lontano 1974, nonché presidente nazionale
dal 1987 al 1996 a cui si deve la vincita della battaglia per il titolo di enologo. Oltre a lui
l’attuale presidente della Sezione FVG, Rodolfo Rizzi.

ANALISI DEI MERCATI
La prima giornata dei lavori congressuali sarà interamente dedicata all’analisi dei principali
mercati al vertice della graduatoria dei nostri Paesi clienti: Stati Uniti, Germania, Regno
Unito e Svizzera, a cui si aggiunge la Cina che fa registrare, di anno in anno, costanti e
importanti aumenti degli acquisti. A parlarci di questi mercati sono stati chiamati i principali
importatori e distributori di vino dei rispettivi Paesi. A ogni mercato sarà dedicata un’intera
ora di tempo. Alla parte di esposizione orale seguirà la degustazione di 2/3 vini scelti tra i
più rappresentativi di quel territorio. Il Mercato statunitense sarà illustrato da Leonardo
LoCascio, Fondatore di Winebow nel New Jersey, il più grande gruppo statunitense di
importazione e distribuzione dei fine wine. Il Mercato Tedesco sarà invece raccontato da
Konstantin Pechtl, responsabile acquisti di vini italiani della Mack & Schühle, una delle più
importanti e storiche aziende di importazione vino in Germania. Il Regno Unito verrà
descritto da David Gleave, fondatore e amministratore delegato di Liberty Wines, azienda
leader che importa e distribuisce nel Regno Unito vini di alta qualità. Il Mercato Svizzero
verrà infine illustrato da Luigi Zanini, presidente di Zanini Vinattieri, che iniziò negli anni ’50
l’attività di selezione e importazione di prestigiosi vini italiani, una gamma che divenne in
seguito “L’Aristocrazia dei Vini Italiani in Svizzera”. A parlarci del Mercato Cinese sarà
invece Sophie Liu, che non è un’importatrice, ma una giornalista e wine educator di vino,
autrice di testi sui vini italiani. Chiuderanno la giornata due interventi sul mercato italiano. Il
primo sarà affidato alla competanza di Stefano Leone, direttore vendite del Gruppo Antinori.

Altri articoli...
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Il secondo a Valerio Civa, grande esperto della Grande distribuzione organizzata di grandi
marchi, incluso il vino (fondatore di Effe.ci Parma e Tenimenti Civa) che ci racconterà
caratteristiche e particolarità di questo segmento di mercato. Le degustazioni dei vini
saranno in parte condotte da Daniele Cernilli. Quelle dei vini statunitensi saranno invece
guidate da Bob Bertheau di Chateau Ste. Michelle (Washington State).

TECNOLOGIA E CULTURA
La mattina di sabato 7 luglio, al Teatro Verdi di Trieste, vedrà come protagonisti cinque
illustri personaggi. Il primo relatore, la professoressa Viviana Corich, docente di
microbiologia all’università degli Studi di Padova, ci palerà delle nuove tecnologie per la
produzione di vini a bassa gradazione alcolica e, in particolare dell’impego di lieviti non-
Saccharomyces. Angelo Gaja, faro e punto di riferimento all’estero per l’Italia del vino di
qualità, ci parlerà del marketing del vino secondo lui, del cambiamento climatico e
dell’importanza dei piccoli produttori. Dopo di lui, un altro grande personaggio, che ha fatto
dell’etica, della condivisione, partecipazione ed equità gli elementi fondamentali
dell’approccio al vino e al cibo quotidiano: Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, la cui
presenza ci fa particolarmente onore considerando che negli stessi giorni è il programma il
congresso di Slow Food a Montecatini Terme. Sarà quindi la volta del senatore Dario
Stefàno, che illustrerà il suo progetto di legge sull’Enoturismo, il cui emendamento è stato
approvato nell’ultima legge di bilancio. Quello che è a tutti gli effetti uno dei settori in
crescita nel mondo, in Italia trova finalmente i suoi riferimenti normativi. Paolo Marchi,
giornalista ideatore di Identità Golose, parlerà infine dell’iniziativa “2018: anno della cultura e
del cibo italiano”, proclamato dai Ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e
quello dei Beni culturali e del turismo in base alla quale, da gennaio, hanno preso il via
manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica
dell’Italia. Filo conduttore di questa sessione congressuale sarà l’approfondimento delle
nuove tendenze in tema di cultura, stili di vita e consumi e soprattutto la valorizzazione del
nostro patrimonio enogastronomico, turistico e culturale. 
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Giovedì 5 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 20:49

 METEO cerca nel sito  

Trieste, 5 lug ‐ "Il settore vitivinicolo rappresenta per il
Friuli Venezia Giulia un valore culturale trasversale che
abbraccia settori economici e sociali".

Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro,
portando il saluto della Regione al 73. congresso nazionale
di Assoenologi che si è aperto oggi a Trieste.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire
dal successo della Ribolla Gialla sul mercato nazionale,
mettendo in luce tre fattori vincenti: "al primo posto il
sapiente lavoro e la grande forza delle nostre aziende,
presenti anche in mercati internazionali difficili, poi il
supporto della Regione con strumenti adeguati ad attrarre
investimenti e, infine, la tutela della qualità e cultura
garantita dal lavoro di 300 tecnici enolog a conferma
dell'importanza, anche economica e occupazionale, del
settore viticolo nella nostra regione".

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio
Assoenologi per la ricerca scientifica in viticultura ed
enologia che quest'anno ha premiato l'adottabilità di una
tecnologia rispettosa della qualità e dell'ambiente, volta a
migliorare il processo di vinificazione a beneficio di tecnici
e aziende. 

"Questa ‐ ha detto ‐ è per me la sfida più grande: introdurre
nuove tecnologie energetiche rispettose dell'ambiente in
tutti i processi produttivi". 

L'assessore ha infine voluto rivolgere un appello ai
consumatori più giovani: "guardare, annusare e assaporare
un buon bicchiere di vino può essere un'esperienza unica,
molto più appagante dell'abuso di un prodotto di qualità
scadente". ARC/SSA/fc
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Giovedì 5 Luglio 2018, 20:30
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Sei in:

05 luglio 2018

Trieste, 5 lug - "Il settore vitivinicolo rappresenta per il Friuli Venezia

Giulia un valore culturale trasversale che abbraccia settori economici e

sociali".

Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, portando il

saluto della Regione al 73. congresso nazionale di Assoenologi che si è

aperto oggi a Trieste.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire dal

successo della Ribolla Gialla sul mercato nazionale, mettendo in luce

tre fattori vincenti: "al primo posto il sapiente lavoro e la grande forza

delle nostre aziende, presenti anche in mercati internazionali difficili,

poi il supporto della Regione con strumenti adeguati ad attrarre

investimenti e, infine, la tutela della qualità e cultura garantita dal

lavoro di 300 tecnici enolog a conferma dell'importanza, anche

economica e occupazionale, del settore viticolo nella nostra regione".

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio Assoenologi

per la ricerca scientifica in viticultura ed enologia che quest'anno ha

premiato l'adottabilità di una tecnologia rispettosa della qualità e

dell'ambiente, volta a migliorare il processo di vinificazione a beneficio

di tecnici e aziende. 

"Questa - ha detto - è per me la sfida più grande: introdurre nuove

tecnologie energetiche rispettose dell'ambiente in tutti i processi

L'INFORMAZIONE DALLA REGIONE  > VINO: SCOCCIMARRO, PER FVG È VALORE...

Vino: Scoccimarro, per Fvg è
valore socio-economico e
culturale
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produttivi". 

L'assessore ha infine voluto rivolgere un appello ai consumatori più

giovani: "guardare, annusare e assaporare un buon bicchiere di vino

può essere un'esperienza unica, molto più appagante dell'abuso di un

prodotto di qualità scadente". ARC/SSA/fc
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Oggi 16:52

Il Mattino 2018-07-03 21:52

Il Messaggero 2018-07-03 22:22

Si apre oggi alle 18 al Teatro Verdi la 73esima edizione del Congresso di

Assoenologi, l'associazione che raggruppa gli enologi e gli enotecnici italiani.

Stazione Marittima e il teatro le location dell'evento.

Si apre oggi pomeriggio alle 18 al Teatro Verdi il 73esimo Congresso dell'Assoenologi con il

titolo "Il mondo del vino: dalla conoscenza delle produzioni e dei consumi alla cultura del

vino e del cibo per il successo del Made in Italy". 

Saranno presenti i grandi nomi italiani del vino e tutta la prima sessione dei lavori

congressuali, quella di venerdì 6 luglio, sarà dedicata all'analisi approfondita di cinque

mercati esteri: Stati Uniti, Cina,... 

la provenienza: Trieste Prima
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Gli enologi italiani in congresso a Trieste

Pd, verso l'accordo su Martina. Tensione sulla data del
congresso

A cinque giorni dall'Assemblea nazionale, le correnti del Pd hanno raggiunto un accordo su

molti punti, a cominciare dall'elezione di Maurizio Martina a segretario con pieni poteri.

Rimane il dubbio della data del congresso, se cioè tenerlo prima o dopo le

Pd, verso l'accordo su Martina. Tensione sulla data del
congresso

A cinque giorni dall'Assemblea nazionale, le correnti del Pd hanno raggiunto un accordo su

molti punti, a cominciare dall'elezione di Maurizio Martina a segretario con pieni poteri.

Rimane il dubbio della data del congresso, se cioè tenerlo prima o dopo le elezioni europee del

Ultime notizie a Trieste Prima

Oggi

16:52

Gli enologi italiani in congresso a

Trieste

Oggi

14:46

Manifestazione educatori: i

manifestanti irrompono in Comune

Oggi

13:43
Rifiuti, raccolte 56 tonnellate

Oggi

12:40

Picchiano il cane e svaligiano la

casa: furto in pieno giorno a

Monfalcone

Oggi Timbra davanti al controllore,

Ultime notizie a Trieste

Oggi

16:58

Incidente in A4 fra San Giorgio e il

bivio A4/A23 in direzione Trieste,

chiuso lo svincolo

Oggi

16:52

Gli enologi italiani in congresso a

Trieste

Oggi

14:46

Manifestazione educatori: i

manifestanti irrompono in Comune

Oggi

14:40

Viabilità: previsto traffico molto

intenso per il weekend estivo

L'orso torna sul Carso: esemplare

Ultime notizie a Italia

Oggi

16:58

Omicidio in ospedale, il ghanesern

resta in carcere nel reparto

psichiatrico

Oggi

16:55

Di Maio, Jerry Calà e la 'doppia

libidine' (coi fiocchi)

Oggi

16:52

Cremonese, dopo Castagnetti e

Castrovilli è una squadra... Migliore

Oggi

16:52

Sciopero dei treni venerdì 6 luglio:

ecco gli orari e le informazioni

Oggi Paura in centro a Legnano: ubriaco
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ARTICOLI RECENTI

Restyling della cabina elettrica

“Postierla”

Nuovo appalto per la gestione

delle mense scolastiche

Pubblicato avviso per

organizzazione Apertura delle

Cacce

Domani non garantito servizio

degli uffici comunali di

Montalcino

A Winenews la prestigiosa

“Targa d’Oro” di Assoenologi

Jazz & Wine, il festival che ha

aperto una strada

Il selfie tra Ciacci e il ministro

Centinaio

Vince il Drago, dall’alto Ernesta

Giannelli sorriderà

Dal 10 settembre torna la

Summer School Sanguis Jovis

Musicisti Nati e una dedica

speciale: “Pino vedeva oltre”
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News & Wine (1132)

Cultura & Paesaggi (1093)

Uomini & Terra (961)

Storia & Attualità (953)

Agenda (734)

Audio & Video (568)

Soci@l (430)

Senza categoria (35)

Questo è leggermente imbarazzante, non è vero?
Sembra che non riusciamo a trovare quanto cercato. Forse la ricerca, o uno dei link qui sotto, può aiutare.

Cerca

4 luglio 2018
Restyling della cabina elettrica
“Postierla”
Luce nuova per Montalcino. Domani 5
luglio E-Distribuzione, la società del

4 luglio 2018
Pubblicato avviso per organizzazione
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Gli enologi italiani in congresso a Trieste
Si apre oggi alle 18 al Teatro Verdi la 73esima edizione del Congresso di Assoenologi,
l'associazione che raggruppa gli enologi e gli enotecnici italiani. Stazione Marittima e il
teatro le location dell'evento.

Cronaca / Piazza Giuseppe Verdi

Redazione
05 luglio 2018 15:14
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I più letti di oggi

Incidente auto-bus in via
Mazzini: 4 feriti

Processione Muggia, il gestore
del Country Pub: «Costretto a
chiudere»

Timbra davanti al controllore,
denunciato

Palazzo Francol, valutati i
progetti

1

2

3

4

Si apre oggi pomeriggio alle 18 al Teatro Verdi il 73esimo Congresso

dell'Assoenologi con il titolo "Il mondo del vino: dalla conoscenza delle

produzioni e dei consumi alla cultura del vino e del cibo per il successo del

Made in Italy". 

I nomi
Saranno presenti i grandi nomi italiani del vino e tutta la prima sessione dei

lavori congressuali, quella di venerdì 6 luglio, sarà dedicata all'analisi

approfondita di cinque mercati esteri: Stati Uniti, Cina, Germania, Svizzera e

Regno Unito seguita dalla degustazione di due /tre vini rappresentativi di quel

paese. Tutto questo con la partecipazione di indiscussi professionisti che

operano su quei mercati quali: Leonardo Lo Cascio, Sophie Liu, Konstantin

Pechtl, Luigi Zanini e David Gleave. A seguire è prevista una relazione sul

mercato italiano di Stefano Leone, Direttore vendite di Antinori e una di

Valerio Civa fondatore della società di distribuzione Effe.ci Parma. 

Il programma di oggi
Alle 18 di oggi invece si inizia con il prologo di Nino D'Antonio "Ritratto di un

territorio". Subito dopo ci saranno gli interventi del sindaco di Trieste Roberto

Dipiazza, di Paolo Brogioni Direttore Assoenologi, Rodolfo Rizzi Presidente

Assoenologi Sezione FVG, Chiara Peresani Componente Assoenologi Giovani

FVG, Fabio Scoccimarro Assessore all’ambiente ed energia, Renato

Pujatti Presidente Fiera di Pordenone, Giancarlo Fancel Presidente Genagricola

e di Riccardo Cotarella Presidente Assoenologi. 

I prossimi giorni
Il programma prevede una tre giorni intensa e ricca di incontri. 

Qui il link per scaricare  il programma completo 
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Home   News   R.I.V.E. torna alla Fiera di Pordenone dal 27 al 29 novembre 2018

News

Con l’edizione 2018 R.I.V.E. diventa a cadenza biennale e punta all'internazionalità dell’offerta

R.I.V.E. torna alla Fiera di
Pordenone dal 27 al 29 novembre
2018
Un’occasione per fare il punto sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni
tecniche, ricerca & sviluppo

Ritorna a fine anno l’unico appuntamento italiano dedicato alla filiera del vino: la seconda

edizione di R.I.V.E. è in programma alla Fiera di Pordenone dal 27 al 29 novembre. Con

l’edizione 2018 R.I.V.E. diventa a cadenza biennale e punta all'internazionalità dell’offerta.

Viticoltura ed enologia sono i due macro settori di riferimento della manifestazione che offre

un panorama completo su tutti i prodotti e le tecniche di produzione del vino, dalla

Di Redazione 5 luglio 2018

E-magazine
Tecniche, prodotti e servizi

dalle aziende

Catalogo Aziende e Prodotti
Un modo semplice per cercare

un'azienda o un prodotto!
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L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori

coordinato da Dulcinea Bignami
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AgriAffaires
Acquisto e vendita

macchinari agricoli

Accedi / Registrati

Vigneto Cantina Mercato News Legislazione & Normativa Protagonisti Ricerca
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TAG Attilio Scienza Enotrend Pordenone Fiere RIVE 2018

coltivazione fino alla traformazione e alla commercializzazione. Target della fiera sono

viticoltori, responsabili di aziende di trasformazione di semilavorati, vinificatori, cantine

private e sociali, enologi, consulenti ed esperti della viticoltura e della vinificazione.

R.I.V.E. 2018 non è solo un luogo di incontro tra domanda e offerta, ma anche un’occasione

per fare il punto sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni tecniche,

ricerca & sviluppo: è questo il focus di ENOTREND, un programma di appuntamenti tra

workshop e convegni ideati e coordinati da un Comitato Scientifico presieduto dal prof.

Attilio Scienza.

A luglio  R.I.V.E. sarà partner istituzionale del 73mo Congresso nazionale di Assoenologi in

programma a Trieste, evento che, quest’anno, si concentrerà sul tema dell'internazionalità

del vino e la sua diffusione nel mercato estero e sugli aspetti comunicativi legati al vino. Con

questa seconda edizione R.I.V.E. punta a consolidare il proprio ruolo di Salone

internazionale. In quest’ottica, in primavera R.I.V.E. era presente all’85ma International

Agricoltural Fair 2018 – la Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad con uno stand istituzionale

all’interno della collettiva di aziende italiane organizzata dall’ICE-Agenzia. Si tratta di uno dei

principali eventi promozionali per tutta l’area dei Balcani che copre l’intera filiera agricola

della zootecnica e della trasformazione alimentare.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Mi piace 0

R.I.V.E. rilancia e si sposta negli

anni pari

R.I.V.E., la prima edizione ai

blocchi di partenza

“Gli autoctoni reagiscono meglio ai

cambiamenti climatici”. Parola di

Scienza e Lanati

Articoli correlati
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Gli enologi italiani in
congresso a Trieste

Si apre oggi pomeriggio alle 18 al Teatro Verdi il
73esimo Congresso dell'Assoenologi con il titolo
'Il mondo del vino: dalla conoscenza delle
produzioni e dei consumi alla cultura del vino e
del cibo...

Leggi tutta la notizia

triesteprima.it  05-07-2018 18:54

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Neurotossina in Laguna, Scoccimarro: 'Verifiche da parte
dell'Arpa'
triesteprima.it  28-06-2018 16:54

57a Selezione del vino di Aquileia e della Riviera Friulana
IlFriuli.it  25-06-2018 11:37

57. selezione del vino di Aquileia e della Riviera Friulana. -
Udine 20
Udine20.it  25-06-2018 14:22

Altre notizie
ECONOMIA

'Occupazione' educatori e ausiliari, Usb: 'Bene stabilizzazioni,
ma ancora 20 esclusi'
Approfondimenti Manifestazione educatori: annunciate
stabilizzazioni e assunzioni per coprire 88...
triesteprima.it  05-07-2018 18:54

ECONOMIA

Gli enologi italiani in congresso a Trieste
Si apre oggi pomeriggio alle 18 al Teatro Verdi il 73esimo Congresso
dell'Assoenologi con il titolo...
triesteprima.it  05-07-2018 18:54
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comune di trieste

cornice del boschetto

cultura celtica e.b trieste

festival di musica

ferdinandeo di trieste

salone degli incanti

città di trieste pagina ufficiale

sindaco roberto dipiazza

triskell 2018 assessore regionale
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Conto alla rovescia per
Trieste Città Europea
della Scienza 2020
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all'Università di Trieste
ANSA  05-07-2018 18:32 |
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Elezioni regionali, Tar
respinge il ricorso di
Bandelli e Sette
Il Gazzettino (venezia)  05-07-2018
18:02
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3

Incidente in A4 fra San
Giorgio e il bivio A4A23
in direzione Trieste
Il Piccolo  05-07-2018 17:10 |

4

Rifiuti, raccolte 56
tonnellate
triesteprima.it  05-07-2018 16:54 |
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Trieste
COMMISSARIATI DI PS MUSEI

ANAGRAFE GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE PEDIATRI

FARMACIE CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 5 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Trieste
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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HOME  ATTUALITA'  Guardia Sanframondi (Bn): Con il rating sulla Falanghina 2017 al
via la XXV edizione di Vinalia

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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Comune di Avella –
CONCESSIONE DELLA
STRUTTURA TURISTICO –
RICETTIVA DENOMINATA
“ANTICO MULINO”
 07/06/2018   0

HOME POLITICA CRONACA ATTUALITA’ SPORT  100 DI QUESTI GIORNI WEBTV

AVELLA BAIANO MUGNANO DEL CARDINALE QUADRELLE SPERONE SIRIGNANO LAURO E DINTORNI IRPINIA NOLANO

SALERNO E PROVINCIA VESUVIANO NEWS CAMPANIA NEWS NAZIONALI CONCORSI & LAVORO

NEWS TICKER  [ 04/07/2018 ] Sanita’: Beneduce (Fi), De Luca sul podio delle ultime tre regioni in CERCA …
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dati a cura di 3BMeteo

Categoria: Senza categoria

6 luglio 2018 12:23

Consegnata a WineNews la “Targa d’Oro”

Assoenologi
“Un riconoscimento alla professionalità e alla competenza

dimostrata in anni di intenso lavoro nel mondo dell’informazione

in generale e di quella del settore vitivinicolo in particolare, che

comunica ogni giorno, a diversi livelli, con notizie dall’Italia e dal

mondo, al servizio di tutto il settore”: ecco WineNews per

Assoenologi, associazione guidata da Riccardo Cotarella, che,

ieri sera, al Congresso nazionale a Trieste, ha premiato tutto lo

staff con la “Targa d’Oro”, tra i più importanti riconoscimenti del

mondo del vino italiano, attribuito in passato ai grandissimi della

cultura, del giornalismo e della comunicazione enoica, come Luigi Veronelli e Mario Soldati, ma anche, in

tempi più recenti, a firme come Daniele Cernilli, penna storica del Gambero Rosso e da qualche tempo

con il suo “Doctor Wine”, a Luciano Ferraro (“Corriere della Sera”) ed Anna Scafuri (Tg1). “Un

riconoscimento alla squadra, perché è la squadra che vince”, ha detto, sul palco con tutto lo staff, il

direttore Alessandro Regoli, che, con Irene Chiari, ha fondato WineNews nel 1999, con una visione allora

pionieristica, per esser solo on line, che oggi conta 40.000 visitatori unici al giorno, con una nuova

piattaforma web completamente “rivoluzionata”. Sul palco, insieme ai fondatori, anche Federico Pizzinelli,

Emma Lucherini, Piermichele Capulli, Franco Pallini, Nicole Shubert e Clara Bruno, “la struttura

fondamentale dello staff redazionale, che conta anche tanti importanti collaboratori in diverse aree

d’Italia”, ha detto Alessandro Regoli. “Quando WineNews dà un rumors, c’è un aspetto: prima o poi quel

rumors si avvera”, ha detto il presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella.

Fotogallery
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia

Giulia]
Vino: Scoccimarro, per Fvg è valore socio-economico e culturale

giovedì 5 luglio 2018

Trieste, 5 lug - "Il settore vitivinicolo rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un valore culturale
trasversale che abbraccia settori economici e sociali".

Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, portando il saluto della Regione al 73.
congresso nazionale di Assoenologi che si è aperto oggi a Trieste.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire dal successo della Ribolla Gialla sul mercato
nazionale, mettendo in luce tre fattori vincenti: "al primo posto il sapiente lavoro e la grande forza delle
nostre aziende, presenti anche in mercati internazionali difficili, poi il supporto della Regione con
strumenti adeguati ad attrarre investimenti e, infine, la tutela della qualità e cultura garantita dal lavoro
di 300 tecnici enolog a conferma dell'importanza, anche economica e occupazionale, del settore viticolo
nella nostra regione".

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio Assoenologi per la ricerca scientifica in viticultura
ed enologia che quest'anno ha premiato l'adottabilità di una tecnologia rispettosa della qualità e
dell'ambiente, volta a migliorare il processo di vinificazione a beneficio di tecnici e aziende.

"Questa - ha detto - è per me la sfida più grande: introdurre nuove tecnologie energetiche rispettose
dell'ambiente in tutti i processi produttivi".

L'assessore ha infine voluto rivolgere un appello ai consumatori più giovani: "guardare, annusare e
assaporare un buon bicchiere di vino può essere un'esperienza unica, molto più appagante dell'abuso di
un prodotto di qualità scadente".

ARC/SSA/fc
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Vino: Scoccimarro, per Fvg è valore socio-
economico e culturale

Notizie dalla giunta

Redazione
05 luglio 2018 00:00

I più letti di oggi

Enti locali: Roberti, riparto fondi solidale a Comuni
fuori Uti

Economia: Bini, terziario settore molto importante
per Pil Fvg

Cultura: Riccardi, Mittelfest è biglietto da visita per
Fvg

Morte Antonini: Riccardi, grande innovatore a cui
ispirarsi

Trieste, 5 lug - "Il settore vitivinicolo rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un

valore culturale trasversale che abbraccia settori economici e sociali".

Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, portando il saluto

della Regione al 73. congresso nazionale di Assoenologi che si è aperto oggi a

Trieste.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire dal successo della

Ribolla Gialla sul mercato nazionale, mettendo in luce tre fattori vincenti: "al

primo posto il sapiente lavoro e la grande forza delle nostre aziende, presenti

anche in mercati internazionali difficili, poi il supporto della Regione con

strumenti adeguati ad attrarre investimenti e, infine, la tutela della qualità e

cultura garantita dal lavoro di 300 tecnici enolog a conferma dell'importanza,

anche economica e occupazionale, del settore viticolo nella nostra regione".

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio Assoenologi per la

ricerca scientifica in viticultura ed enologia che quest'anno ha premiato

l'adottabilità di una tecnologia rispettosa della qualità e dell'ambiente, volta a

migliorare il processo di vinificazione a beneficio di tecnici e aziende. 

"Questa - ha detto - è per me la sfida più grande: introdurre nuove tecnologie

energetiche rispettose dell'ambiente in tutti i processi produttivi". 

L'assessore ha infine voluto rivolgere un appello ai consumatori più giovani:

"guardare, annusare e assaporare un buon bicchiere di vino può essere

un'esperienza unica, molto più appagante dell'abuso di un prodotto di qualità

scadente". ARC/SSA/fc
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Venerdì 06 Luglio 2018 - Aggiornato alle 16:28

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

CONGRESSO ASSOENOLOGI

Il consumo di vino in Cina, il gusto dominante, la
questione prezzi: il mercato secondo Sophie Liu
“Sempre meno spirits e più vino, soprattutto tra i giovani e le donne, ma c’è sempre maggiore attenzione al prezzo. Tanta educazione

ancora da fare”

MONDO

Si bevono meno spirits e più vino, il vino di importazione sta crescendo rispetto a

quello locale (oggi il rapporto è 30% a 70%), con la Francia che domina ma perde

qualche cosa rispetto ad Australia, Cile, Spagna ed Italia, grazie soprattutto a giovani

e donne, che sono sempre più curiosi, sofisticati, ma prestano sempre più attenzione

anche al prezzo. È, in estrema sintesi, la fotografia del mercato del vino in Cina,

scattata nel congresso di Assoenologi a Trieste da Sophie Liu, giornalista e wine

educator tra le più autorevoli e celebri nel Paese asiatico.“Se guardiamo le vecchie
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foto, i nostri politici brindavano sempre con i nostri liquori locali, oggi spesso hanno in

mano un calice di vino, segno che le cose stanno cambiando, e la mia generazione, e

quelle più giovani, stanno guardando sempre di più al consumo di questa bevanda,

che è sempre più uno status symbol”. Ed è, soprattutto, di colore rosso, “che in Cina è

sinonimo di prosperità, di buon auspicio, e infatti il 90% del consumo è di vini rossi, e

molti cinesi, ancora, non sanno neanche che esistono vini bianchi e rosati”. E se oggi

la produzione cinese sta crescendo, tanto che è tra i primi 10 Paesi produttori al

mondo, “il consumo del vino “nazionale” è destinato a calare, mentre aumenterà

quello dei vini stranieri, con la Francia che come quota di mercato domina, ma sta

perdendo qualche cosa rispetto ad Australia, Spagna e Cile, e anche l’Italia sta

crescendo”. Un consumo che, comunque nel complesso, sta crescendo, e passerà da

1,3 litri procapite attuale, ad 1,5. Pochissimo rispetto ad altri Paesi, tantissimo, nel

complesso, se si pensa agli 1,3 miliardi di Cinesi. “Di cui oggi bevono vino solo 38

milioni di persone, e quindi le prospettive sono enormi, ma serve ancora tanta tanta

educazione”.

A far credere gli operatori nel futuro luminoso del mercato enoico cinese, sono tanti i

fattori.

“Dalla crescita della classe media e del reddito - spiega Sophie Liu - al fatto che il vino

sta diventando di moda soprattutto tra i giovani. E poi cresce molto tra le donne, e ci

sono tanti canali di accesso al mercato, come l’on line. Ma si deve tenere conto anche

che c’è sempre più sensibilità al rapporto qualità/prezzo, e anche a tutti i temi legati

alla salute, per cui i vini a basso tenore alcolico, per esempio, o tutto il segmento

“organic”, ha grandi possibilità di crescita”.

In un mercato tanto complesso, però, è chiaro il profilo sensoriale del vino che piace

di più: dagli aromi fruttati molto chiari, non troppa acidità, tannini morbidi ed un

finale dolce.

“Per questo per esempio è molto popolare l’Amarone, mentre altri vini importanti

come Barolo, Barbaresco o Brunello di Montalcino sono apprezzati di più dagli

esperti e dagli appassionati”. Sul fronte dei prezzi, spiega la Liu, “la fascia tra 13 e 27

euro allo scaffale è quella che vende meglio”. E tra i tanti aspetti da segnalare, anche

il fatto che il consumo di vino si sta facendo sempre più strada nelle occasioni

quotidiane e familiari, e non solo nelle celebrazioni o nei momenti di business, come

nel recente passato. E sulla quotidianità ed il rapporto qualità-prezzo, il vino italiano, è

tra i più forti al mondo.
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Venerdì 06 Luglio 2018 - Aggiornato alle 12:18

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

VINO E RICONOSCIMENTI

La “Targa d’Oro” Assoenologi a WineNews,
“riconoscimento a professionalità e competenza”
La premiazione nel Congresso di Trieste (5-8 luglio). Un premio andato negli anni a nomi come Soldati, Veronelli, Cernilli

ITALIA

“Un riconoscimento alla professionalità e alla competenza dimostrata in anni di

intenso lavoro nel mondo dell’informazione in generale e di quella del settore

vitivinicolo in particolare, che comunica ogni giorno, a diversi livelli, con notizie

dall’Italia e dal mondo, al servizio di tutto il settore”: ecco WineNews per Assoenologi,

associazione guidata da Riccardo Cotarella, che, ieri sera, al Congresso nazionale a

Trieste, ha premiato tutto lo staff con la “Targa d’Oro”, tra i più importanti

riconoscimenti del mondo del vino italiano, attribuito in passato ai grandissimi della

cultura, del giornalismo e della comunicazione enoica, come Luigi Veronelli e Mario

Soldati, ma anche, in tempi più recenti, a firme come Daniele Cernilli, penna storica
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del Gambero Rosso e da qualche tempo con il suo “Doctor Wine”, a Luciano Ferraro

(“Corriere della Sera”) ed Anna Scafuri (Tg1). “Un riconoscimento alla squadra, perché è

la squadra che vince”, ha detto, sul palco con tutto lo staff, il direttore Alessandro

Regoli, che, con Irene Chiari, ha fondato WineNews nel 1999, con una visione allora

pionieristica, per esser solo on line, che oggi conta 40.000 visitatori unici al giorno, con

una nuova piattaforma web completamente “rivoluzionata”.

Sul palco, insieme ai fondatori, anche Federico Pizzinelli, Emma Lucherini, Piermichele

Capulli, Franco Pallini, Nicole Shubert e Clara Bruno, “la struttura fondamentale dello

staff redazionale, che conta anche tanti importanti collaboratori in diverse aree

d’Italia”, ha detto Alessandro Regoli.

“Quando WineNews dà un rumors, c’è un aspetto: prima o poi quel rumors si avvera”,

ha detto il presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella.
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Venerdì 06 Luglio 2018 - Aggiornato alle 12:18

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

SVIZZERA

Piccola, vicina, ricca, consapevole: la Svizzera, mercato
fondamentale per il vino italiano
Al Congresso n. 73 di Assoenologi, Luigi Zanini, tra i maggiori importatori di vino italiano nel Paese elvetico

ITALIA

Con i suoi 8,2 milioni di abitanti, la Svizzera non appartiene certo a quell’élite di

grandi Paesi in grado di cambiare, da sola, le sorti del mercato internazionale del

vino. Eppure, per vicinanza geografica, potere d’acquisto (reddito pro e consumo pro

capite medio (35,5 litri nel 2016), è un punto di riferimento imprescindibile per

l’export enoico italiano, che nel 2017 ha spedito nei 26 Cantoni elvetici 50 milioni di

litri di vino fermo, per un controvalore di 270 milioni di euro, ma anche 25 milioni di

litri di spumanti, per un controvalore di 89 milioni di euro ed un prezzo medio tra i

più alti in assoluto, pari a 4,7 euro al litro, come emerge dagli ultimi dati Istat. Ma

dove va il mercato svizzero, cosa offre in termini produttivi, e cosa cercano i
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consumatori? A fare il punto, dal Congresso di Assoeonologi n. 73 di scena a Trieste,

Emilio Renato Defilippi, vicepresidente di Assoenologi, e Luigi Zanini, presidente

Zanini Vinattieri, tra i principali importatori di vino nel ticinese, ma anche produttore,

con 100 ettari vitati, per lo più a Merlot.

“La Svizzera - dice Defilippi introducendo il focus sul Paese alpino - si

contraddistingue per reddito e competenza: qui, il vino è la bevanda alcolica più

bevuta tra chi i consumatori di un’età compresa tra 18 ed i 74 anni: 8 persone su 10

bevono vino, e la tendenza è ancora più marcata tra le donne, che vantano un livello

di consumi medi pari a quello degli uomini. È un Paese vicino al Belpaese, ma molto

competitivo, in cui la produzione interna è assolutamente insufficiente, tanto che il

60% del vino bevuto è importato”. E che la Svizzera sia un Paese importante per i vini

italiani lo ribadisce lo stesso Luigi Vinattieri, che ricorda come “nel 1964, quando

iniziai, si importava soprattutto vino sfuso, per questo ho deciso di puntare sulle

bottiglie di qualità. Nell’arco di 30 anni, ho creato quella che chiamo l’aristocrazia dei

vini italiani in Svizzera, poi nel 1985 è nata l’azienda, che produce oggi 3-400.000

bottiglie, su 100 ettari vitati a Ligornetto, mentre nel 1988 ho creato Catello Luigi, un

vero e proprio Chateau in stile bordolese. Come distribuzione, rappresentiamo 45

aziende, non solo italiane, per un totale, in tutti questi anni, di oltre 100 milioni di

bottiglie importate”.

Tornando ai freddi, quanto esplicativi, numeri, “la Svizzera vinicola - riprende

l’importatore italo svizzero - con le sue ridotte dimensioni è comunque il ventesimo

produttore mondiale, ma al primo per numero di connaisseur del vino, oltre che al

quarto per consumi medi, dietro solo a Francia, Portogallo e Italia. A livello produttivo,

invece, le superfici vitate ammontano a 10.900 ettari complessivi, di cui il 57% di vitigni

a bacca nera, con il Pinot Nero, per ovvie ragioni geografiche, a farla da padrone tra le

varietà maggiormente allevate, ed il 43% di vitigni a bacca bianca, con un vitigno poco

conosciuto in Italia, lo Chasselas, al vertice. Il giro d’affari complessivo del settore vino

ammonta a 7 miliardi di franchi svizzeri, frutto dei 100 milioni di litri di vino svizzero

prodotti e consumati quasi per intero nel Paese e dei 190 milioni di litri importati”.

Ed è qui che risalta il rapporto fondamentale tra Italia e Svizzera, con i vini del

Belpaese che rappresentano “una quota del 41,4% dell’intero mercato dell’import a

volume - continua il produttore ed importatore svizzero - il doppio della Francia: in

effetti, se limitiamo l’analisi ai soli vini a denominazione, la Svizzera è il quinto mercato

per volumi (6,23 milioni di litri), il terzo per valori (35 milioni di euro) ed il terzo per

prezzo medio (5,69 euro al litro). Il che, si traduce in consumi legati per il 35% al vino

svizzero, per il 24% a quello italiano, per il 15% a quello francese, per il 10% a quello

spagnolo e per il 10% alle produzioni del Nuovo Mondo”.

In termini di tipologie, “il mercato dei consumi si divide tra bollicine, che

rappresentano il 6,9% dei consumi complessivi (con l’Italia che rappresenta da sola il

3,2%), bianchi, che valgono il 30,2% dei consumi (l’Italia ha una quota del 4,4%) e rossi,

i più bevuti con una quota complessiva del 62,9% (con l’Italia che pesa per il 18,2%).

Un’altra dinamica da sottolineare, specie in termini commerciali, è la crescita della

Gdo, che ha ribaltato i rapporti di forza con il settore ho.re.ca. ed oggi ha una quota di

mercato del 60%. Inoltre, c’è da sottolineare come i consumi complessivi siano in calo

dal 2014, quando toccarono i 2,66 milioni di ettolitri, al 2017, quando si sono fermati a

quota 2,49 milioni di ettolitri, con una spesa, però, che continua a crescere. Infine,

qualche numero sul mondo dell’import, fatto, in tutta la Svizzera, di 351 importatori e

distributori e 2.550 importatori dettaglianti”.
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Venerdì 06 Luglio 2018 - Aggiornato alle 18:47

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

GERMANIA

Primo importatore enoico mondiale, mercato libero,
competitivo e solido: la Germania
Fondamentale per l’export del Belpaese, la Germania importa il 58% del vino che beve, e concentra il 78% degli acquisti in Gdo

ITALIA

La Germania, insieme a Gran Bretagna e Stati Uniti, è tra i mercati fondamentali per

l’export del vino italiano, nonostante una frenata nei consumi iniziata già da qualche

anno e che non pare arrestarsi. Non tanto in termini assoluti, con l’imbottigliato in

crescita, nei primi tre mesi del 2018, sia nei volumi (+4,8%) che nei valori (+2,6%),

quanto nel prezzo medio, che continua a scendere (-2,2%), ad appena 2,88 euro al

litro, e fanno ancora peggio le importazioni di sparkling, che crescono in volume

(+2,5%) ma calano in volume (+2,5%) ed ovviamente in prezzo medio (-4,1%). L’Italia

resta il primo partner, con 47,7 milioni di litri di imbottigliato spediti, per 136 milioni

di euro, e 4,6 milioni di litri di bollicine (18 milioni di euro, in crescita contro
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tendenziale del +15,9%). Ad approfondire le dinamiche del mercato tedesco, al

Congresso n. 73 di Assoenologi di scena a Trieste fino a domani, è Konstantin Pechtl,

responsabile acquisto vini italiani Weinwelt - Mack & Schühle.

“La situazione generale del vino in Germania ci parla del quarto mercato per consumi,

dietro a Usa, Francia ed Italia, nonostante una produzione limitata, il che vuol dire

ampio spazio al vino importato e quindi diversificazione, in un Paese - ricorda Pechtl -

in cui la Gdo ha un ruolo fondamentale. A differenza degli Usa, il nostro è un mercato

molto libero, il più libero al mondo: il canale off-trade ha una struttura molto

organizzata, fatta di 40.000 supermercati in tutta la Germania, che porta ad un’alta

concentrazione e ad una forte concorrenza. Sull’on-trade, invece, non ci sono limiti,

perché il vino può essere venduto ovunque, sono 3.000 i distributori, le agenzie, i

professionisti all’ingrosso e le strutture commerciali”.

In termini di volumi, riprende il responsabile acquisto vini italiani Weinwelt - Mack &

Schühle, “parliamo di 20,2 milioni di ettolitri di vino bevuto, per un valore di 7,3

miliardi di euro, di cui 6,2 miliardi di euro nell’off-trade e 1,1 miliardi di euro nell’on-

trade, che si traducono un 20,6 litri pro capite di vino fermo e 3,7 litri di spumanti,

ossia l’8,5% di tutti i consumi mondiali, ed un’enorme stabilità. La produzione interna,

però, copre appena il 41,8% del consumo complessivo tedesco, in una proporzione

diametralmente opposta a quella italiana, con due Regioni a rappresentare la metà di

tutto il vino tedesco: Rheinhessen e Pfalz. Facile allora capire perché la Germania sia il

primo importatore al mondo, con 15,2 milioni di ettolitri di vino acquistato (di cui 3

milioni vengono però riesportati), e con l’Italia che rappresenta il 19,1% di tutto il vino

bevuto ogni anno, per due motivi essenziali - ricorda Pechtl - ossia il rapporto

qualità/prezzo e la sua fama, legata al turismo”.

Ma quali sono i tratti distintivi del mercato del vino in Germania? “Essenzialmente,

uno: la concentrazione, che nasce da produttori ed imbottigliatori efficienti e

competitivi, molto importanti nella commercializzazione di vino internazionale, la

grande distribuzione in forte espansione anche all’estero e un mercato molto libero,

quasi esente da tasse, imposte e restrizioni, se si escludono l’Iva e la tassa sugli

spumanti. In Gdo - continua il responsabile acquisto vini italiani Weinwelt - Mack &

Schühle - le prime 5 imprese (Edeka, Rewe, Lidl, Aldi e Metro) detengono il 75% delle

quote di mercato, da cui nasce un tale proliferare di private label che il concetto di

brand è legato ormai più che altro a Regione e varietà. In numeri, sulle 1,3 miliardi di

bottiglie vendute in Gdo, il 64% è di una private label, percentuale che sale al 66%

nel caso del vino italiano. Facile allora immaginare e comprendere come il segmento

entry level (sotto i 5 euro al litro) rappresenti una quota importante del mercato

(quasi il 25%), più di ogni altro grande Paese importatore. In generale, nella

distribuzione delle vendite di vino, il canale off-trade vale il 78% del mercato (50% in

discount, 28% nei supermercati), mentre l’on-trade vale il 14% e la vendita diretta in

cantina l’8%”.

Qualcosa, però, a dispetto dei numeri, sta cambiando, come spiega ancora

Konstantin Pechtl in chiusura, “perché c’è da registrare la crescente domanda di

prodotti di alta fascia nei canali di vendita convenzionali, che ha determinato un

aumento sia della quota di vendita dei supermercati e dei discount, che del livello

qualitativo. Il lato negativo è che le vendite al dettaglio delle cantine cooperative

subiscono il peggior calo, con i consumatori che tendono ad optare per la comodità

dei supermercati e ad evitarsi il viaggio fino alla cantina. Le peggiori dinamiche di

vendita - conclude il responsabile acquisto vini italiani Weinwelt - Mack & Schühle -
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si sono evidenziate nei negozi specializzati, che ad oggi rappresentano meno di un

quinto della spesa in vino, pur detenendo, ovviamente, la spesa più alta per

bottiglia”.
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Venerdì 06 Luglio 2018 - Aggiornato alle 16:28

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

MERCATO USA

Problematiche ed opportunità: il mercato Usa, un
percorso ad ostacoli tra importatori e distributori
Dal Congresso n. 73 di Assoenologi, Leonardo LoCascio, fondatore di Winebow, tra i principali importatori in America

MONDO

Non ha bisogno di grandi presentazioni il mercato Usa, senza dubbio il punto di

riferimento per l’export enoico italiano, sempre sotto la lente di analisi ed

approfondimenti, anche da parte di WineNews. Gli ultimi dati, in questo senso,

parlano di 544,7 milioni di euro di esportazioni complessive nei primi 4 mesi del 2018,

in crescita del 4,4% in volume e dell’1% in valore, secondo l’Osservatorio Vinitaly-

Nomisma Wine Monitor, con il Belpaese che rimane il principale Paese fornitore

degli States anche in questa prima parte dell’anno. Ma questo non vuol certo dire

che ci si trovi di fronte ad un mercato semplice, tutt’altro, come racconta dal

Congresso n. 73, nell’approfondimento dedicato al mercato Usa, Leonardo LoCascio,

HOME › MONDO

Leonardo LoCascio, fondatore di Winebow

TRIESTE, 06 LUGLIO 2018, ORE 15:53
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fondatore di Winebow, tra i principali importatori in America.

“Il mercato americano - esordisce LoCascio - è il più importante del mondo ed ha

fondamentali in buona salute: in Usa abbiamo un tasso di natalità del +2% annuo, pari

ad una nuova Svizzera che, ogni anno, si affaccia sul mercato dei consumi. Aumenta,

anche se di poco, anche il consumo medio. Il giro d’affari complessivo vale 63 miliardi

di dollari, di cui un terzo nel segmento ho.re.ca., ma si tratta di un mercato

estremamente parcellizzato, con più di 25.000 etichette, di cui 500 valgono il 50% del

mercato. È un mercato grande e frazionato, ma anche particolare, con caratteristiche

strutturali uniche: è fortemente regolamentato, in modo a dir poco anacronistico, e da

qualche anno sta vivendo una frenetica attività di consolidamento della catena di

distribuzione. Non è un mercato unico e compatto, e per ottenere successo è

necessario capirlo ed articolare una strategia coerente con le sue caratteristiche”.

Ma è anche bene ricordare, come sottolinea LoCascio, che gli Usa hanno “sempre

avuto un rapporto conflittuale con l’alcol, tanto da imporre il proibizionismo in

Costituzione: dopo 13 anni, ci si è resi conto che era meglio regolamentare il

commercio di vino e alcol che avere a che fare con i gangster, modificando di nuovo

la Costituzione, per la prima volta in un lasso di tempo tanto breve. Quello che ci

troviamo di fronte oggi, è un mercato regolamentato, ossia che non incentiva il

consumo, ma lo tollera. Uno dei modi per ottenere questo risultato, è una catena

distributiva lunga, con tre passaggi obbligati, che danno il nome al famoso “Three-Tier

System” (cantina - importatore - distributore - ristoratore/enoteca), da cui non si

prescinde, perché basato su leggi statali (poi ognuno dei 50 Stati ha una sua

normativa, ndr) e che tra un passaggio e l’altro, se si considerano anche i costi di

trasporto, arriva a quadruplicare il prezzo di una bottiglia dall’Italia allo scaffale.

Intanto, in maniera del tutto anacronistica, la vendita su internet è ancora una

giungla, ci sono leggi contrastanti tra Stato e Stato, e dove è permessa lo è solo alle

enoteche”.

Ciò che più impressiona, riprende Leonardo LoCascio, “è che Nel Paese del

liberalismo, in 18 Stati c’è ancora il monopolio per i superalcolici, ed in 5 c’è anche per

il vino: Mississipi, New Hampshire, Pennsylvania, Utah, Wyoming. In 26 Stati, invece, il

distributore è in franchising, quindi non si può cambiare senza ottenere prima

l’assenso: quando c’è un cambio di importatore, quindi non c’è un veloce cambio di

distributore come nei mercati più liberi. Nel New Jersey è leggermente diverso, pur

non potendo togliere il diritto ad un distributore di vendere i tuoi vini, puoi

aggiungere altri distributori. E ancora, molti Stati importanti, come New York, New

Jersey, Massachussets, non permettono licenze multiple o vendite nei supermercati.

Ci sono anche limiti agli sconti, che devono essere registrati ben 40 giorni prima, così

come ai termini di pagamento, a 30 giorni, per evitare che diventino uno stimolo ai

consumi: se il cliente non paga il distributore mette il ristorante in una sorta di black

list, e non può acquistare vino da altri. In definitiva, la distribuzione in Usa è un lavoro

lungo e complicato, spesso fatto un cliente alla volta, con differenze enormi rispetto a

mercati come Inghilterra, Canada e Scandinavia, dove un solo buyer può comprare

decine o centinaia di container di vino”.

Eppure, in un mercato tanto grande, il 75% del vino consumato in Usa proviene da

produttori americani, (ma il 10% è frutto di vino sfuso importato e imbottigliato in

Usa), tanto che gli Usa sono il primo produttore extraeuropeo ed il quarto in termini

assoluti. A parte la California, da dove arriva il 90% della produzione interna, il vino si

produce praticamente ovunque, ma in maniera significativa negli Stati di New York,
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Washington e Oregon, e che la produzione interna sia in crescita esponenziale lo

dimostra, ancora, la quota delle importazioni, con l’imbottigliato passato dal 26,2%

del 2005 al 22% del 2017. Il ruolo dei distributori, in questo senso, è mutato tantissimo

negli ultimi decenni, come ricorda ancora il presidente di Winebow: “nel 1990 c’erano

7.000 distributori, nel 2010 erano appena 700, di fronte ad un aumento importante del

numero di punti vendita (enoteche e ristoranti), passati da 400.000 a 550.000, ed i

primi 5 gruppi, nati da importanti fusioni di giganti della distribuzione del wine &

spirits, muovono il 75% del vino venduto in Usa: Southern Glazers (17,5 miliardi di

dollari di fatturato), Republic National Distributing Company and Breakthru Beverage

(13 miliardi di dollari), Young’s Market (3 miliardi di dollari), Empire (1,9 miliardi) e

Johnson Brothers (1,9 miliardi di dollari)”. In tutto ciò, cresce anche il numero dei Paesi

e delle etichette che vanno ad ingolfare il sistema distributivo negli Stati Uniti. “Non

c’erano, sul mercato, fino a 20 anni fa, Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, ma la

situazione è critica, anche perché si tratta di gruppi enormi con poche conoscenze di

vino”.

A rendere ancora più complessa la realtà del commercio enoico Usa, le differenze

geografiche, nelle leggi che regolamentano la commercializzazione: “negli Stati

dell’Est - continua LoCascio - non è permessa la vendita nelle grandi catene di

distribuzione, mentre negli Stati del Sud e dell’Ovest (California, Arizona, Texas,

Florida) la maggior parte delle vendite è proprio nelle catene dei supermercati. Ma

non è necessariamente una buona notizia, perché le catene della Gdo hanno spesso

selezioni limitate. Inoltre, il buyer viene cambiato in continuazione per evitare casi di

corruzione. In generale, però, c’è poca cultura del vino, si dà enfasi soprattutto ai

varietali più conosciuti, e se il consumatore presenta i suoi problemi, a partire dalla

mancanza di fedeltà, al brand come al Paese di origine del vino, il distributore è

comunque l’ostacolo maggiore, specie per i vini più cari, dove il mercato parallelo

spesso entra in conflitto con i distributori, che tendono a perdere interesse per il

prodotto”.

Ma quanto pesano gli Usa sul consumo globale di vino? Ben il 14,1%, su un totale di

circa 24,7 miliardi di casse, per un consumo medio ancora molto basso: 14,2 litri

annui pro capite, contro i 52,8 della Francia, primatista assoluta, o i 25,1 della Gran

Bretagna, e continua a crescere, in maniera importante anche il prezzo medio. Ecco

perché, nonostante le difficoltà quello degli Usa resta un mercato che continua ad

offrire enormi opportunità. “Nel bilancio complessivo - conclude il fondatore di

Winebow, Leonardo LoCascio - troviamo problematiche ed opportunità. Essendo il

mercato più grande al mondo, sono presenti vini da ogni Paese produttore, per cui è

super competitivo. Il consumatore, da par suo, acquista scegliendo innanzitutto una

fascia di prezzo e spaziando all’interno di questa fascia, e non per fedeltà a un brand o

a un Paese produttore. Come detto, la riduzione del numero di distributori è

fortemente problematica, in un mercato saturo e stanco di nomi di fantasia e

predilige i vini identificati dai varietali, ci vogliono denominazioni comprensibili e non

astruse, un aspetto spesso in contrasto con i produttori italiani e con il sistema delle

Igp e delle Dop. A proposito di produttori italiani - sottolinea LoCascio - devono

rivedere il loro rapporto con i distributori, spesso obsoleto e datato nelle forme,
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hanno il diritto, ma anche il dovere, di capire a fondo il mercato, così da ottimizzare il

potenziale di vendita ed allineare le proprie strategie e quelle del proprio

importatore, che è un partner e non un cliente. Per questo, ci vogliono investimenti

in personale che abbia capacità analitiche e strategiche coi dati del mercato per

formulare obiettivi di vendita che siano realistici e concreti, ma anche il sostegno

dell’Ice”.

Copyright © 2000/2018
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Vino: Scoccimarro, per Fvg è valore socio-economico e culturale
Trieste, 5 lug - "Il settore vitivinicolo rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un valore culturale trasversale che abbraccia settori
economici e sociali".

Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, portando il saluto della Regione al 73. congresso nazionale di Assoenologi
che si è aperto oggi a Trieste.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire dal successo della Ribolla Gialla sul mercato nazionale, mettendo in luce
tre fattori vincenti: "al primo posto il sapiente lavoro e la grande forza delle nostre aziende, presenti anche in mercati internazionali
difficili, poi il supporto della Regione con strumenti adeguati ad attrarre investimenti e, infine, la tutela della qualità e cultura
garantita dal lavoro di 300 tecnici enolog a conferma dell'importanza, anche economica e occupazionale, del settore viticolo nella
nostra regione".

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio Assoenologi per la ricerca scientifica in viticultura ed enologia che quest'anno
ha premiato l'adottabilità di una tecnologia rispettosa della qualità e dell'ambiente, volta a migliorare il processo di vinificazione a
beneficio di tecnici e aziende. 

"Questa - ha detto - è per me la sfida più grande: introdurre nuove tecnologie energetiche rispettose dell'ambiente in tutti i processi
produttivi". 

L'assessore ha infine voluto rivolgere un appello ai consumatori più giovani: "guardare, annusare e assaporare un buon bicchiere di
vino può essere un'esperienza unica, molto più appagante dell'abuso di un prodotto di qualità scadente". ARC/SSA/fc

seguici su   

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
c.f. 80014930327; p.iva 00526040324 | piazza Unità d'Italia 1 Trieste | +39 040 3771111 | regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
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Inaugurato al Verdi il 73esimo congresso
nazionale di Assoenologi
Tre giorni di momenti culturali, confronti e degustazioni

Cronaca

Redazione
05 luglio 2018 20:44

I più letti di oggi
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Mazzini: 4 feriti

Timbra davanti al controllore,
denunciato

Picchiano il cane e svaligiano la
casa: furto in pieno giorno a
Monfalcone

Palazzo Francol, valutati i
progetti
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Enogastronomia: a
Trieste in Luglio il 73esimo
congresso Assoenologi

6 maggio 2018

Gli enologi italiani in
congresso a Trieste

5 luglio 2018

Grande affluenza al 73esimo congresso nazionale di

Assoenologi,associazione di enologi e enotecnici italiani,

che si è aperto oggi, 5 luglio, nella splendida cornice del

Teatro Verdi. Erano ben 33 anni che il Friuli Venezia

Giulia non ospitava il congresso, che quest'anno sarà

dedicato all'analisi approfondita dei mercati esteri

di Stati Uniti, Cina, Germania, Svizzera e Regno

Unito seguita dalla degustazione di due /tre vini

rappresentativi di quel paese.

Ad aprire la serata, Nino d'Antonio, scrittore e direttore

de l'Enologo, che, dopo aver citato Saba ricordato la

storia e la bellezza di Trieste, ha passato il testimone al

sindaco Roberto Dipiazza: «Trieste è la città di Svevo, di

Saba, di Joyce. Ha una storia straodinaria. È la città di Illy, della Wartsila, di

FIncantieri, delle Generali, che fortunatamente sono ancora qui. Per anni

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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Sponsorizzato da

OGGIBENESSERE.COM

Come i VIP bruciano
il grasso
addominale

CORRIERE

Le aziende
continuano a fare
affidamento sulla…

Trieste è stata il supermercato dell'est Europa. Arrivavano qui ben 7.000

corriere di sabato, oltre 100.000 persone. Finito questo periodo, la città ha

cominciato a pensare al futuro e oggi siamo il primo porto d'Italia.

Inoltre, grandissima conquista, il Porto Vecchio è stato finalmente

sdemanializzato passando alla proprietà del Comune di Trieste. Oggi abbiamo

l'attenzione e la curiosità di numerosi investitori e, con La via della seta, la città

sta vivendo, come amo dire, un momento davvero magico».

«Il settore vitivinicolo rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un valore

culturale trasversale che abbraccia settori economici e sociali». Ha affermato

l'assessore regionale Fabio Scoccimarro.

L'assessore ha evidenziato la crescita del settore, a partire dal successo della

Ribolla Gialla sul mercato nazionale, mettendo in luce tre fattori vincenti: «al

primo posto il sapiente lavoro e la grande forza delle nostre aziende,

presenti anche in mercati internazionali difficili, poi il supporto della Regione

con strumenti adeguati ad attrarre investimenti e, infine, la tutela della qualità

e cultura garantita dal lavoro di 300 tecnici enolog a conferma

dell'importanza, anche economica e occupazionale, del settore viticolo nella

nostra regione».

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per il premio Assoenologi per la

ricerca scientifica in viticultura ed enologia che quest'anno ha premiato

l'adottabilità di una tecnologia rispettosa della qualità e dell'ambiente, volta a

migliorare il processo di vinificazione a beneficio di tecnici e aziende.

«Questa - ha detto - è per me la sfida più grande: introdurre nuove

tecnologie energetiche rispettose dell'ambiente in tutti i processi

produttivi».

2 / 3

    TRIESTEPRIMA.IT
Data

Pagina

Foglio

05-07-2018

Assoenologi

0
0
6
1
8
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 186



 Gallery

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

Contenuti sponsorizzati da 

A volte basta poco per cambiare destini
all'apparenza segnati
SPONSORIZZATO DA "CEI"

Ecco il
Marchingegno che
usano i VIP per
ottenere addominalioggibenessere.com

I tagli corti più belli
per le donne
cinquantenni
alfemminile.com

Epilazione per la
prima volta? Niente
paura! Scopri i nostri
consigliBraun

Azioni Amazon:
trasforma un piccolo
investimento in una
seconda entratanewsdiqualita.it

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

3 / 3

    TRIESTEPRIMA.IT
Data

Pagina

Foglio

05-07-2018

Assoenologi

0
0
6
1
8
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 187



.

1

Data

Pagina

Foglio

07-07-2018
18

Assoenologi

0
0
6
1
8
0

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 191



Sei qui: Home → WINE&FOOD → Congresso Assoenologi, GDO crescente canale di vendita

    

HOME CULTURA NOTIZIE INSCENA STYLE WINE&FOOD AGRITERRA SALUTE DALTRENTINO/AA TURISMO VIDEO 

Vota questo articolo 0 voti

Congresso Assoenologi, GDO crescente canale di
vendita

73° Congresso nazionale dell’Assoenologi. Intervento il Dott. Valerio Civa,
fondatore e Presidente dell’Effe.ci Parma, azienda che commercializza vini di
qualità riconosciuta e grandi Brand italiani.  La GDO in Italia, rappresenta un
canale di vendita d’importanza crescente. 

Redazione

 

Trieste ha dato i l  benvenuto al 73°
Congresso nazionale dell’Assoenologi,
incontro che si tiene dal 5 all’8 luglio.
Molti gli interventi e i contenuti di gran
i n t e r e s s e .  L ’ A s s o e n o l o g i ,  c h e  è
un’Associazione di categoria nata nel
1891, ha posto al centro del Congresso
anche il tema del mercato del vino nella
Grande Distribuzione Organizzata, che
c o m p r e n d e  l a  G D  ( G r a n d e
Distribuzione) rappresentata dai grandi
gruppi italiani ed esteri con negozi di
proprietà (Auchan, Bennet, Carrefour,

Coop, Esselunga, Finiper, Pam) e la DO (Distribuzione Organizzata) composta da piccole e medie
aziende. I proprietari hanno da uno a qualche decina di negozi, di superficie contenuta, che si
consorziano in gruppi d’acquisto per avere maggiore capacità negoziale (un esempio è Conad).

Relatore dell’intervento il Dott. Valerio Civa, fondatore e Presidente dell’Effe.ci Parma, azienda
che commercializza vini di qualità riconosciuta e grandi Brand italiani, e produttore nei Colli
Orientali del Friuli con l’azienda Tenimenti Civa, a Bellazoia di Povoletto. L’attenzione della Grande
Distribuzione Organizzata nei confronti del vino si è sviluppata nei primi anni ’80 con
un’accelerazione nel decennio successivo. In questo contesto è nata l’azienda parmigiana.
“Avevo percepito l’esigenza della GDO di andare incontro alle richieste dei clienti – ha raccontato
Valerio Civa –  che richiedevano sia vini per il consumo quotidiano, sia prodotti di qualità medio-
alta e di marca. Vini che difficilmente la distribuzione organizzata riusciva a reperire. Oggi, Effe.ci
ha un fatturato di 70 milioni di euro, con un trend di crescita costante, del 10% annuo. È primo
fornitore delle principali Catene italiane della GDO per il comparto vino e occupa oltre 50
dipendenti”.

“La GDO in Italia – ha continuato  –  rappresenta un canale di vendita d’importanza crescente. Lo
confermano i dati: la produzione vinicola italiana dell’ultimo triennio è stata di 45 milioni di ettolitri
(fonte Assoenologi), il 45% è consumo diretto (l’altro 45% è export e il rimanente 10% è destinato
al mercato dei distillati). Di questa percentuale, il 75% è vino confezionato (il 25% è sfuso). Un
valore che sottolinea l’importante cambiamento nel trend dei consumi avvenuto negli ultimi due
decenni, in cui lo sfuso valeva tre volte il vino confezionato.

Il 61% di quest’ultimo viene venduto nel canale Off trade. La GDO vale l’81% delle vendite attuate
attraverso tale canale (dato Nielsen a maggio 2018).  È interessante inoltre notare che il 37% del
vino consumato in Italia proviene dalla GDO così come il 49% del vino confezionato.

La bottiglia da cl 75 è leader sia per i fermi sia per gli spumanti. Suddividendo il vino per colore
emerge che  il rosso rappresenta il 54% del totale, il bianco il 41% e il rosato il 5%. L’analisi sul
medio e lungo periodo evidenzia che sono i vini bianchi a crescere leggermente più dei rossi,

Questo sito usa i cookie per offrirti una migliore esperienza. Leggi l'Informativa sulla Privacy e l'uso dei Cookie. Alcuni servizi esterni (Google,

Facebook, Vimeo...), se presenti in questo sito, potrebbero utilizzare cookie di profilazione. Se vuoi, puoi bloccarli, modificando le tue Impostazioni

Cookie. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ACCONSENTI all’uso dei cookie.
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mentre i rosati accusano uno stallo.

La GDO, compreso il canale del Discount, vale 2,35 miliardi di euro, mentre 7,5 milioni sono gli
ettolitri prodotti e 790 milioni i pezzi venduti (vino e spumante) nei formati disponibili. (dati Nielsen
a maggio 2018).  Il giro d’affari di vino e spumante di Ipermercati e supermercati rappresenta il
71% a valore e il 59% a volume. Il Discount è il secondo mercato a volume con il 28% e a valore
con il 16%.

Il rapporto Vino-GDO è destinato evidentemente a durare. Ne è una conferma lo sviluppo
dell’assortimento e l’incremento della superficie dedicata al prodotto vino, sino a prevedere aree
di somministrazione all’interno del reparto. I motivi sono sostanzialmente riconducibili a tre
elementi: differenziazione, fidelizzazione e redditività.

“Il vino – ha spiegato Valerio Civa – a differenza di altri prodotti alimentari e del beverage in
generale il cui mercato è in mano a pochi players, offre la possibilità di differenziare l’assortimento
grazie a un numero elevato di fornitori e allo sviluppo di etichette private o di linee esclusive.

L’affezione al punto vendita passa anche attraverso un’offerta di vini di pregio e brand affermati,
che attrae clienti con capacità di spesa elevata sia dalla zona prossima al supermercato, sia da
zone distanti decine di chilometri.

Il vino, un po’ meno gli spumanti, permette al Retail una marginalità superiore a qualsiasi altro
comparto dell’alimentare confezionato e del beverage. Birre, liquori e bibite generano margini che
messi insieme non raggiungono quelli del vino. La destagionalizzazione degli spumanti, in
particolare la Ribolla e il Prosecco, ha contribuito a tale incremento”.

L’attenzione della GDO alle esigenze del cliente finale è un elemento irrinunciabile di successo. Il
consumatore è sempre più attento a temi come la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera
produttiva, il rispetto dell’ambiente e i prodotti regionali, ad esempio i vini da vitigni autoctoni. “La
Ribolla, varietà tradizionale del Friuli Venezia Giulia, è un esempio di convivenza tra tradizione e
innovazione. Da filtrato dolce si è evoluto a vino fermo secco e di recente ha trovato grande
riscontro come spumante. Il merito di aver intuito le potenzialità di questo vitigno va alle cantine
friulane e agli enologi – ha affermato Civa – che continuano a piantarlo con l’obiettivo di
trasformare la Ribolla gialla in un grande vino”.

“L’evoluzione dei comportamenti d’acquisto e di consumo degli italiani è tale da richiedere un
confronto costante con il mercato, che deve affrontare una domanda sempre più esigente e
consapevole. Per tale motivo – ha dichiarato – il ruolo dell’enologo dovrà essere ad ampio raggio
prevedendo la partecipazione attiva e sinergica al “Commerciale”, una collaborazione fattiva con i
buyer della GDO con l’obiettivo di sviluppare prodotti di qualità e in linea con le aspettative del
cliente.

Fino a non molto tempo fa parlare di vino di qualità nella grande distribuzione poteva apparire
una contraddizione in termini. Oggi i modelli di consumo hanno arricchito lo scaffale dei
supermercati dove si trovano vini di qualità medio-alta e brand italiani e internazionali di assoluto
pregio. Si tratta di una naturale evoluzione e innovazione della distribuzione moderna poiché i
consumatori sono sempre più attenti alla qualità di ciò che mettono nel carrello.

È da questa analisi – ha concluso Valerio Civa – che ho scelto di fondare a Bellazoia di Povoletto
nei Colli Orientali del Friuli i Tenimenti Civa, dando vita a un innovativo e unico progetto agricolo
di alto livello rivolto alla grande distribuzione. I vini, infatti, sono prodotti con uve di proprietà e di
piccolissimi conferitori-collaboratori che condividono con l’Azienda il progetto produttivo. I
collaboratori sono da noi sostenuti e monitorati nel loro lavoro in vigna e prontamente pagati a
prezzo equo”.  (  http://tenimenticiva.com/  )

di Michele Luongo ©Riproduzione riservata
                  (07/07/2018)

 

 

ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini
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Sabato 07 Luglio 2018 - Aggiornato alle 16:38

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

CONGRESSO ASSOENOLOGI N. 73

Angelo Gaja: l’artigiano del vino nel Rinascimento
enoico italiano in direzione ostinata e contraria
Da Ferruccio Biondi Santi ad Aldo Conterno, quando il pensiero critico si fa rivoluzione, così nasce il vino di qualità nel Belpaese

ITALIA

Sono tre i pilastri su cui poggia il vino italiano: i grandi gruppi, le cooperative e quelli

che Angelo Gaja, produttori iconico non solo del Piemonte ma di tutto il Belpaese,

chiama gli “artigiani del vino”, che, come ricorda dal Congresso n. 73 di Assoenologi

di scena a Trieste, “hanno un ruolo ben preciso: sono quei produttori che hanno il

controllo dal vigneto, producono uve proprie, le uniche che vinificano, e vanno sul

mercato, e questo comporta la conoscenza di tre settori: viticultura, cantina e

mercato, ossia la capacità di creare domanda e collocare i propri prodotti. Gli
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artigiani, quindi, svolgono un ruolo fondamentale, specie se si pensa che dalla fine

degli anni Cinquanta e fino ai primi anni Ottanta, l’idea dell’industria del vino era

quella di una qualità standard ad un prezzo contenuto, come se non potessimo

lavorare in altro modo. Ma c’erano produttori - ricorda Gaja - che miravano

all’eccellenza, lavorando su piccole quantità ed imponendo prezzi più elevati,

mentre la stragrande maggioranza del vino che andava sui mercati esteri, come

detto, doveva avere un prezzo basso, sulla scia di una nomea affibbiataci dagli

inglesi, secondo i quali il nostro vino era “economico e divertente”. In questo senso,

gli artigiani, quindi i piccoli vignaioli, si sono rivelati fondamentali nell’aiutare il vino

italiano a crescere in immagine; sono andati in direzione ostinata e contraria, e non

è stato facile”.

È il pensiero critico che vince sul pensiero unico, e dove questo non è stato possibile,

a ben guardare, il vino di qualità non ha avuto alcuna chance. “Nella Russia di Stalin -

riprenda il vignaiolo del Barbaresco - la produzione, su enormi vigneti, era limitata a

due Regioni, la Moldova e la Georgia, gestite da grandi Cooperative collegate al centro

politico di Mosca. La condizione era che si producessero vini di basso prezzo, affinché

fosse accessibile a tutti. Senza artigiani, non si sono potuti costruire vini d’eccellenza, o

che mirassero all’eccellenza. A differenza di quant accaduto in Russia, in Italia, negli

anni, anche le grandi aziende hanno introdotto elementi di artigianalità alle proprie

produzioni, ed il settore piano piano si è aperto a nuove idee e nuovi progetti”.

Non è, però, una rivoluzione senza “padroni”, al contrario, nella storia dell’ultimo

secolo e mezzo di enologia italiana, ci sono stati veri e propri rivoluzionari, ecco

perché il pensare diverso va aiutato. Ad esempio, “Ferruccio Biondi Santi, che nella

seconda metà dell’Ottocento puntò sulla produzione di un grande vino da uve

Sangiovese: una sfida in direzione ostinata e contraria, sostenuta da un prezzo elevato,

allora quasi una bestemmia. Oggi è un mito, a Montalcino devono ringraziare un

artigiano. Così, Mario Incisa della Rocchetta con il Sassicaia, grazie all’aiuto di un

enologo straordinario come Giacomo Tachis - riprende Angelo Gaja - che veniva da

una cantina enorme come Antinori. Ma anche Edoardo Valentini, che cinquant’anni

fa, in Abruzzo, si mise in testa di fare un grande vino bianco da Trebbiano, una varietà

usata più per la quantità che per la qualità: oggi è uno dei più grandi bianchi d’Italia. E

ancora, Josko Gravner, Arianna Occhipinti, Walter Massa, Angiolino Maule: sono

artigiani, e stanno cambiando il volto del vino italiano con le loro idee e le loro

riflessioni. Per Gravner, ad esempio, la produzione americana è un esempio da non

seguire, la viticoltura andrebbe fatta solo in collina, l’irrigazione non andrebbe

permessa. Walter Massa, invece, è stato fondamentale nel recupero di una varietà

come il Timorasso. Angiolino Maule ha portato avanti la sua lotta per i vini naturali e

puliti, il più possibile. Questi signori - sottolinea Gaja - fanno pensare a prescindere dai

volumi che producono”.

E poi, ci sono i protagonisti del vino di Langa, come “Bartolo Mascarello, signore di

campagna con una ricca biblioteca, ha sempre avuto a cuore il paesaggio e la sua cura,

magari con qualche contraddizione, ritenendo che i produttori di Langa sarebbero

rimasti senza vigneti per colpa degli imbottigliatori e dei grandi gruppi, e abbiamo

visto che non è andata così, e non vedeva nemmeno di buon occhio i Barolo Boys, ma

è stato un grande. Con la sua etichetta “No barriques no Berlusconi” scoprì un mondo

a lui sconosciuto, quello del marketing, tanto da dover alzare il prezzo per rispondere
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alla crescita della domanda. Aldo Conterno, invece, negli anni della crisi, tra il 2008 ed

il 2009, quando non si riusciva a vendere ed i magazzini erano pieni, un periodo

d’inferno, disse: “è dura, hanno smesso di comprare anche quelli che non pagano, ma

noi siamo qui come sopra una roccia, e se non lo comprano lo teniamo, migliorerà e

glielo venderemo ad un prezzo ancora più alto”.

Ciò che accomuna tutti, senza dubbio, è “la passione, che non è una cosa facile da

gestire, è un tormento, ti spinge su una strada, a volte in direzione ostinata e

contraria, ma questi uomini avevano di certo una capacità eccezionale di stare sul

pezzo. Oggi, è sempre più importante un atteggiamento virtuoso in cantina ed in

vigna, ed in questo senso i primi a preoccuparsene davvero sono stati i biodinamici,

poi sono arrivati i biologici, oggi i naturali, che non hanno una certificazione, eppure -

spiega ancora Angelo Gaja - non esiste un aggettivo più bello, così come non c’è uno

standard, se non la minor manipolazione possibile. Quella del vino naturale, nel

mondo, rappresenta una porzione infinitesimale della produzione, ma costringe gli

altri a dire come producono il loro vino, alzando l’asticella della qualità in una

rincorsa positiva alla naturalità. Tutti quello che hanno utilizzato questi termini hanno

fatto qualcosa di buono in termini di attenzione in vigna ed in cantina. Ad un certo

punto - continua il produttore piemontese - ci si è accorti che ci sono consumatori

che condividono certi principi, anche nell’imperfezione, spesso vista come un

passaggio doveroso verso la strada della naturalità”.

La sostenibilità, che torna sempre più spesso nel racconto del vino, e che si fa

“resilienza, ossia la capacità, da parte degli artigiani, di sapersi adeguare al

cambiamento, uscendone indenni. Fino agli anni Ottanta, come detto, il vino era

legato alla sua industria ed a standard ben precisi, ma oggi il prezzo per litro è ancora

tra i più bassi al mondo, per cui questa nostra ricchezza dobbiamo imparare a farcela

pagare. Dobbiamo recuperare, anche in termini di artigianalità, magari costruendo

attività separate, cantine che facciano solo alta qualità, introducendo concetti di

artigianalità, come hanno fatto diverse grandi aziende in Spagna, Torres ad esempio.

Nella piramide del prezzo - conclude Gaja - il vertice ha bisogno di una linea tutta sua,

che esprima qualcosa di diverso dal resto della produzione. E se gli artigiani non sono
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necessariamente il meglio del mondo produttivo, sono complementari ai grandi

produttori, e vanno sostenuti. Prima di tutto sburocratizzando il settore del vino, con

un lavoro da parte della politica che sia continuato nel tempo”.

Copyright © 2000/2018
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Sabato 07 Luglio 2018 - Aggiornato alle 16:38

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

CONGRESSO ASSOENOLOGI

La cultura, la sostenibilità, i cambiamenti del mondo e
dell’agricoltura: Carlo Petrini
Il fondatore di Slow Food dal Congresso Assoenologi n. 73: “il vino deve investire in cultura e confrontarsi con il cambiamento”

ITALIA

La cultura come condizione imprescindibile per la crescita di un comparto, quello

dell’agroalimentare italiano, che solo imparando a conoscere, difendere e tutelare le

proprie peculiarità e le proprie radici può garantirsi un futuro: a scuotere il mondo

del vino, riunito al Congresso n. 73 di Assoenologi di scena a Trieste, è Carlo Petrini,

fondatore di Slow Food che ha portato all’attenzione temi destinati ad essere

centrali nel dibattito pubblico dei prossimi anni, e quindi nella quotidianità di

un’intera generazione, quella dei Millennials. “Andare controtendenza va letto anche

dal punto di vista dei giovani: vivo nel contesto di una piccola Università, con 600

studenti da 60 Paesi diversi, con una passione straordinaria per il vino. Lì, da un anno,
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ha aperto un’enoteca di vini naturali, ed è stato un enorme successo, e la cosa non è

così sorprendete, è il culmine di una tendenza sempre più evidente. I trend, però, non

sono quelli che intercettiamo a cose fatte, vanno visti prima, e la sostenibilità è uno

di questi. Bisogna tenere ben presente - spiega Petrini - che non si tratta però di un

elemento con una valenza commerciale, ma di un’esigenza, dettata anche dal

cambiamento climatico, che determina processi enormi, come quelli migratori: basti

pensare agli allevatori dell’Africa subsahariana, che scappano da territori ormai

impossibili da coltivare: un problema drammatico, con tante colture costrette a

spostarsi verso Nord, ma non è per tutti possibile”.

In questo contesto, assume un ruolo fondamentale la gastronomia che, riprende

Petrini, “in un certo senso ha una dimensione olistica, in cui dentro c’è tutto:

ambiente, salute, biodiversità, cultura, storia, antropologia, identità. Se non abbiamo

questa visione, non siamo in grado di capire i tempi che ci aspettano, ed il mondo

del vino, che di questo mondo è la punta di diamante, deve capire che l’evoluzione

sarà radicale, anche rispetto al futuro dell’agricoltura. Un momento cruciale - ricorda

il presidente di Slow Food - sarà il 25 luglio, quando la Corte dell’Unione Europea si

pronuncerà sulle biotecnologie, espressione di una pratica millenaria come la

mutagenesi, ossia l’ibridazione, che una volta aveva bisogno di decenni, oggi di

pochi anni se non di pochi mesi. Non si parla di transgenesi, ma di portare un

beneficio al mondo dell’agricoltura attraverso cui potremo rispondere al

cambiamento climatico ed all’uso della chimica, in un processo rivoluzionario che

verrà portato avanti da tutti noi. Dobbiamo avere coscienza di ciò che sta avvenendo,

da da qui nascerà un’agricoltura tutta nuova, e noi non dobbiamo avere una visione

passatista, pur rivendicando il nostro no alla transgenesi”.

Una rivoluzione, mette però in guardia Petrini, che per essere realmente tale deve

essere per tutti. “Andiamoci piano con l’utilizzo di queste tecnologie, rendiamole

favorevoli al bene comune, facciamo che sia una nuova realtà patrimonio di tutti e

della biodiversità, al servizio del nostro patrimonio. Nessuno si metta in testa di

brevettarle e farle diventare proprietà privata, Madre Natura è un bene di tutti.

Piccoli produttori ed artigiani non possono trovarsi di fronte ad una manipolazione

positiva che non possono usare. In questo senso, mi avvalgo di Luigi Einaudi, che sulla

questione brevetti fu chiarissimo: non è possibile brevettare un elemento vivente, è

giusto riconoscere il valore della ricerca, sostenendola e pagandola, ma ciò che è

naturale è bene comune”.

Sono tutti argomenti verso i quali la sensibilità sta crescendo in maniera

esponenziale, specie quando si parla di sostenibilità, “ma molti interpretano questo

concetto dal punto di vista economico, e non è questo il punto: il consumismo come

lo conosciamo oggi, infatti, non è sostenibile, il pianeta non ha risorse infinite.

L’impronta ecologica, ciò che consumiamo, l’abbiamo esaurito in termini ambientali

a maggio: la catastrofe è dietro l’angolo, e i giovani lo sanno. Chi ha 18-20 anni oggi -

mette in gurdia Carlo Petrini - sa bene che è la tematica che si porterà dietro per i

prossimi 50 anni, ed assistere a tutto ciò senza muovere un dito è da irresponsabili.

Sono mille le pratiche che portiamo avanti sbagliando, come l’uso smodato della

plastica, abbiamo una Nazione fatta di plastica che galleggia tra gli Oceani, la stiamo

persino mangiando. Come può un giovane non riflettere su una cosa del genere?

Sono tematiche destinate a diventare centrali. L’esigenza della sostenibilità è una

condanna che ci renderà liberi e diversi, in armonia con il creato e con le nuove

generazioni”.
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Proprio tra i giovani appassionati di vini naturali, “gli enologi non sono troppo amati,

ed io credo che si sbaglino, d’altro canto, gli enologi devono imparare a comunicare

la propria visione culturale. Si parla tanto di mercati, enoturismo, ma la cosa che

manca è l’orgoglio per la propria cultura, in senso generale, dal vino alla musica,

dalla letteratura ai paesaggi. È mai possibile che un produttore toscano non conosca

il Rinascimento? Finché non riusciremo tutti a capire cosa c’è dietro ad un piatto e ad

un prodotto, non faremo passi avanti. Senza cultura alle spalle, non si può crescere

come Paese. Spiace che l’accento cada sempre sugli aspetti commerciali: va preso il

bandolo della cultura ed unito al lavoro, anche a quello dell’enologo, altrimenti non se

ne esce. Prendiamo ad esempio il mercato cinese: se pensiamo di conquistarlo solo

con le caratteristiche organolettiche dei vini non abbiamo colto il punto. Dobbiamo

stimolare la curiosità per l’Italia e per i suoi tesori. Sono la prima potenza

commerciale, ma si sono resi conto in questo lungo processo di crescita - ricorda

Petrini - di aver distrutto la dimensione rurale, inquinando ed inurbando ogni angolo,

in un Paese che vantava una civiltà contadina strepitosa. Oggi, però, sembrano essersi

resi conto dell’errore, e c’è la volontà di tornare all’ambiente, alla qualità, ed in questo

l’Italia avrebbe molto da raccontare di sé. Ho conosciuto il Ministro dell’Ambiente della

Cina, con cui abbiamo parlato di ruralità e della necessità di ricostruirla: la campagna

può essere una opzione di vita, basata sulla tecnologia, la vendita diretta, la socialità,

ancora una volta la cultura. Entro il 2025 in Cina, così, ci saranno 1.000 villaggi Slow

Food: abbiamo venduto ai cinesi un’idea, ben precisa, che andrebbe bene anche qui.

Siamo pieni di villaggi che si stanno svuotando, spariscono i parroci, le Poste, le

botteghe, stanno diventando dei dormitori, perché oggi si pensa solo a vendere, non

a ricostruire. Quando perderemo questi paesi, il made in Italy andrà a farsi friggere,

sono loro che fanno la cultura, senza di essi non avrebbe più senso una buona parte

del made in Italy. Questo è ciò che manca, non i buoni vini, quelli ci sono già,

comunque li facciate, naturali o meno. La rinascita - sprona il fondatore di Slow Food -

deve partire da noi, dobbiamo informarci, studiare, sapere cosa mangiamo e cosa

beviamo, bisogna investire in cultura, specie perché chi fa vino paga poche tasse, ed

allora è bene che qualcosa venga reinvestito sui territori”.

Cultura e aspetti commerciali, in questo senso, sono le due colonne su cui poggia il

futuro del vino italiano, o meglio, “citando Platone, nell’antica Grecia l’aratro veniva

tirato da due cavalli: per avere il solco dritto, che sia più produttivo, è necessario che i

due cavalli vadano alla stessa velocità, in armonia. Il primo cavallo, in questa metafora,

è la capacità di usare la tecnologia, il prodotto ed il commercio. Il secondo è la

capacità di avere visione e cultura. Auguro al mondo degli enologi di saper usare bene

i propri cavalli. Del resto - conclude Carlo Petrini - gli enologi esistono da quando

esiste il vino. Una volta eravate medici, il vino faceva parte della farmacopea, poi siete

stati farmacisti, per tanti anni siete stati al servizio dei principi e signori che volevano

il miglior vino, oggi sono cambiati principi e signori, mentre molti di voi si sono

riscattati da una realtà contadina attraverso la dimensione dell’enologo, che vi rende

liberi. Non potete non essere artefici di un mutamente culturale, dovete stare in

prima linea”.
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73° Congresso Assoenologi: si parla di vino al supermercato col

“caso” Effe.Ci Parma
Davide Bortone il 6 luglio 2018

Condividi:

TRIESTE –  Il 37% del vino

consumato in Italia proviene dalla

Grande distribuzione organizzata,

ovvero il mondo dei supermercati.

Così come il 49% del vino

confezionato.

Dati sottolineati anche al 73°

Congresso nazionale

dell’Assoenologi, in corso a Trieste

fino all’8 luglio. Proprio ieri,

l’Associazione che rappresenta gli

enologi italiani ha posto al centro

dell’attenzione il tema del mercato

del vino nella Gdo.

Sotto la lente di ingrandimento le

vendite di grandi gruppi italiani ed

esteri che operano in Italia, come Auchan, Bennet, Carrefour, Coop, Esselunga, Finiper, Pam, ma anche altre piccole e

medie aziende del canale moderno.

Relatore dell’intervento Valerio Civa, fondatore e presidente di Effe.Ci Parma, una delle aziende che per prime hanno

creduto nel valore e nel potenziale di Gdo e Do per la commercializzazione dei vini di qualità, già a cavallo tra gli anni

80 e 90.

Oggi, Effe.Ci ha un fatturato di 70 milioni di euro, con un trend di crescita costante, del 10% annuo. È primo fornitore

delle principali Catene italiane della Grane distribuzione per il comparto vino e occupa oltre 50 dipendenti.

“Avevo percepito l’esigenza della Gdo di andare incontro alle richieste dei clienti”, ha spiegato Civa, che dal settembre

2017 è alla guida di una cantina nei Colli Orientali del Friuli, la Tenimenti Civa di Bellazoia di Povoletto (UD).

“La richiesta di vini per il consumo quotidiano era evidente – ha aggiunto l’imprenditore – ma difficilmente la

distribuzione organizzata riusciva a reperire anche vini di qualità medio-alta e di marca”.

IL VALORE DELLA GDO

CERCA PER REGIONE E PREZZO

cerca...

tutte le regioni

tutti i prezzi
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Oggi la musica è cambiata. “La Gdo in Italia – ha evidenziato Valerio Civa – rappresenta un canale di vendita

d’importanza crescente. Lo confermano i dati. Come confermano i dati di Assoenologi, la produzione vinicola italiana

dell’ultimo triennio è stata di 45 milioni di ettolitri”.

Il 45% è consumo diretto, mentre l’altro 45% è export. Il rimanente 10% è destinato al mercato dei distillati. Il 75% del

vino viene confezionato: un valore che sottolinea l’importante cambiamento nel trend dei consumi avvenuto negli ultimi

due decenni, in cui lo sfuso valeva tre volte il vino confezionato.

La bottiglia da cl 75 è leader sia per i fermi sia per gli spumanti. Suddividendo il vino per colore, emerge che il rosso in

Italia rappresenta il 54% del totale, il bianco il 41% e il rosato il 5%. L’analisi sul medio e lungo periodo evidenzia che

sono i vini bianchi a crescere leggermente più dei rossi, mentre i rosati risultano in stallo.

La Gdo, compreso il canale del Discount, vale 2,35 miliardi di euro. Sono 7,5 milioni gli ettolitri prodotti e 790 milioni i

pezzi venduti (vino e spumante) nei formati disponibili, secondo i dati Nielsen di maggio 2018.

Il giro d’affari di vino e spumante di Ipermercati e supermercati rappresenta il 71% a valore e il 59% a volume. Il

Discount è il secondo mercato a volume, con il 28% e a valore con il 16%.

VINO E GDO: UN RAPPORTO PROFICUO

“Il rapporto vino-grande distribuzione è destinato evidentemente a durare – ha sottolineato Civa – e ne è una conferma

lo sviluppo dell’assortimento e l’incremento della superficie dedicata al vino, sino a prevedere aree di somministrazione

all’interno del reparto. I motivi sono sostanzialmente riconducibili a tre elementi: differenziazione, fidelizzazione e

redditività”.

Il vino, a differenza di altri prodotti alimentari e del beverage in generale, il cui mercato è in mano a pochi player, offre ai

buyer la possibilità di differenziare l’assortimento. Grazie a un numero elevato di fornitori e allo sviluppo di etichette

private (pivate label come “Grandi Vigne” di Iper, la Grande i) o di linee esclusive.

Con risvolti di margine molto interessanti. “Il vino, un po’ meno gli spumanti – ha evidenziato Civa – permette al retail

una marginalità superiore a qualsiasi altro comparto dell’alimentare confezionato e del beverage. Birre, liquori e bibite

generano margini che messi insieme non raggiungono quelli del vino. La destagionalizzazione degli spumanti ha

contribuito a tale incremento”.

“Fino a non molto tempo fa – ha concluso Civa – parlare di vino di qualità nella Grande distribuzione poteva apparire

una contraddizione in termini. Oggi i modelli di consumo hanno arricchito lo scaffale dei supermercati dove si trovano

vini di qualità medio-alta e brand italiani e internazionali di assoluto pregio. Si tratta di una naturale evoluzione e

innovazione della distribuzione moderna poiché i consumatori sono sempre più attenti alla qualità di ciò che mettono nel

carrello”.

DONATE NOW

Sostieni vinialsupermercato.it, la voce

libera e indipendente del vino in Italia
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SI PARLA DI ESOF 2020 MIGRANTI RUSSIA 2018 BASKET TRIESTINA ANIMALI INCIDENTI BARCOLANA 50 BALCANI REGENI PORTO SHORTS

COMUNI: TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

ENOLOGI PIAZZA UNITÀ CENE RICEVIMENTI VINO

Trieste, gli enologi cenano sotto le stelle in piazza Unità

Altre gallerie

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 
+21°C 
poco nuvoloso

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO NORDEST ECONOMIA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

1 di 5CONDIVIDI

In occasione del 73° congresso nazionale dell’Assoenologi, che ha riunito a Trieste 800 esperti, gli ospiti hanno cenato nell’incantevole
cornice di piazza Unità. Eleganti tavoli tondi, rivestiti da raffinate tovaglie bianche, en pendant con sedie e tovaglioli, sono state preparate
da uno staff di camerieri che in poche ore è riuscito ad allestire la location. Enologi ed enotecnici hanno fatto il loro ingresso verso le 21.30,
dopo aver assistito all’ultimo incontro della manifestazione al teatro Verdi: il talkshow su impresa, comunicazione e politiche agricole
condotto da Bruno Vespa alla presenza di Riccardo Illy. Foto di Andrea Lasorte

07 luglio 2018

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
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Trieste, gli enologi cenano
sotto le stelle in piazza
Unità

In occasione del 73Â° congresso nazionale
dell'Assoenologi, che ha riunito a Trieste 800
esperti, gli ospiti hanno cenato nell'incantevole
cornice di piazza Unità. Eleganti tavoli...
Leggi tutta la notizia
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Cinema Mostre Spettacoli A p p u n t a m e n t iOggi Notizie C u l t u r a

> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Trieste (TS): Selma Selman: "I will buy
my freedom when"

Marano Lagunare (UD): Del conflitto
esecrando #3

Azzano Decimo (PN): Nam Lab - "Musica
nel territorio"

Pordenone (PN): La cultura aiuta a
crescere

Grado (GO): Un alpino in laguna

Gorizia (GO): Sergio Altieri. Il colore
appassionato. Opere 1949/2018

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
Per Filo e per Segno
- l'arte di Alighierio
Boetti ad Asti
Palazzo Mazzetti
Asti
Dal 17/03/18
al 15/07/18

Ariston Estate
Italiana: "Resina" di
Renzo Carbonera
Cinema Ariston
Trieste
Il 08/07/18

Accademia Pops20
- XX edizione
piazza Duomo
Spilimbergo
Dal 09/07/18
al 15/07/18

enogastronomia
Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--
)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

�

SPETTACOLI > EVENTI > FRIULI VENEZIA GIULIA > TS > TRIESTE

73° Congresso di Assoenologi
Presentato venerdì 5 maggio a Milano il 73°

congresso di Assoenologi che si svolgerà a Trieste dal

5 all'8 luglio nella splendida cornice di Piazza Unità e

nel teatro Verdi. L'evento è stato illustrato dai vertici

dell'associazione nella giornata dedicata alla

presentazione ufficiale, alla presenza degli sponsor

istituzionali.

A rappresentare l'Amministrazione comunale

l'assessore comunale Lorenzo Giorgi che con la

delega al commercio ed eventi correlati coorganizza

il congresso.

Giorgi ha sottolineato l'importanza del sostegno della politica ai prodotti del

Made in Italy, con particolare riferimento al vino, che va promosso anche come

sinonimo di cultura e di scoperta di tradizioni, gusti e sapori legati al territorio.

Il rappresentante della giunta Dipiazza ha voluto ricordare l'impegno che questo

sindaco, da vent'anni ormai, ha profuso per riqualificare la città divenuta un

fiore all'occhiello, con una crescita esponenziale a livello turistico, e pronta a

riappropiarsi della vocazione di capitale d'area per una zona che spazia

dall'Istria croata e slovena fino alla vicina Austria.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

73° Congresso di Assoenologi

piazza dell'Unità d'Italia e Teatro "G. Verdi"

Trieste

TS

Dal 05/07/18 al 08/07/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.retecivica.trieste.it
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Marano Lagunare
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conflitto esecrando",
pensato come forma
di riflessione sulla p
>>> 

 

73° Congresso di Assoenologi
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I.Kálmán
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Udinestate 2018: Simple
Minds

 

Udine
I Simple Minds, gruppo
che ha letteralmente
fatto la storia del rock
degli anni ’80 >>> 
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