
V
ola al di sopra delle turbolenze 
congiunturali l’alto di gamma 
italiano, che l’anno scorso si è at-
testato su un valore di mercato 

totale intorno ai 1,268 miliardi di euro, 
con una crescita a cambi costanti del 4 
per cento. Un progresso identico a quel-
lo compiuto dal personal luxury che se-
condo l’ultimo Altagamma worldwide 
market monitor, realizzato da Bain & 
Company e presentato a fine novembre 
dall’Osservatorio Altagamma, raggiun-
gerà quota 281 miliardi di euro a con-
suntivo 2019, con aspettative di crescita 
immutate al 2025. «Il lusso cresce - af-

ferma Matteo Lunelli, dal 1 gennaio 
nuovo numero uno di Fondazione Alta-
gamma - registrando nel mondo 10 mi-
lioni di consumatori in più con una cre-
scita del 3-5 per cento. Una dinamica che 
vede l’Italia protagonista, grazie a que-
gli asset che tutti ci invidiano: grazia, ar-
tigianalità, innovazione».  

CINA, LA FUTURA MINIERA  
DEL CONSUMO D’ALTAGAMMA
Tratti distintivi di un saper fare che 
trova la sua massima espressione nei 

G
li effetti delle tensioni commer-
ciali e daziarie fra Unione euro-
pea e Stati Uniti preoccupano 
fortemente l’industria agroali-

mentare. Approfondiamo il tema con San-
dro Boscaini, presidente Federvini. «Negli 
Stati Uniti i liquori e cordiali italiani, dal 
18 ottobre scorso, subiscono un dazio ag-
giuntivo del 25 per cento. Tra i principali 
prodotti agroalimentari italiani finiti sotto 
scacco, il 48 per cento è relativo ai for-
maggi e il 35 per cento attiene ai liquori, 
il secondo settore più colpito. Il settore, 

Rafforzare il dialogo diretto con le nuove generazioni di consumatori è una delle chiavi per 
assicurare un futuro di crescita al sistema italiano dell’alto di gamma

Lotta alla contraffazione

Indicam evidenzia la necessità  

di più efficaci norme comunitarie

ALL’INTERNO

Origin Italia

La tutela delle denominazioni 

italiane, ne parla Cesare Baldrighi

Industria olearia

Andrea Carrassi di Assitol fa il punto 

sulle previsioni di produzione

Il lusso all’esame di contemporaneità

Un appuntamento imperdibile per tutti i protagonisti che popolano il mondo del 
vino. Le novità della 54esima edizione del Salone internazionale di Verona che 
si svolge dal 19 al 22 aprile nella città scaligera, illustrate dal direttore generale 
di Veronafiere Giovanni Mantovani

NUOVE ESPERIENZE SENSORIALI
VINITALY 2020

Un patrimonio  
da valorizzare

Matteo Lunelli, presidente Fondazione Altagamma

Gusto In abbinamento alla stampa nazionale  

Le strategie di rilancio del settore primario 

contenute nella legge finanziaria: agevolazioni 

fiscali per gli under 40 e per le imprenditrici; 

sostegno all’innovazione e lotta ai dazi

Il traino dell’agricoltura italiana a uno sviluppo 

europeo sostenibile. Sicurezza alimentare, 

produzione di energia pulita e mercati a km zero, 

l’opinione del presidente di Coldiretti 

POLITICHE AGRICOLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il presidente di Federvini Sandro Boscaini
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che stava ben performando con una crescita progressiva del 18 
per cento nell’ultimo decennio, purtroppo si attende sicuri cali 
di vendite. I prodotti italiani saranno sugli scaffali con prezzi 
gravati del nuovo dazio, pertanto non più competitivi rispetto 
a quelli di altri operatori, statunitensi e non, che potranno li-
beramente sfruttare l’Italian sounding per commercializzare i 
loro prodotti alternativi». A essere particolarmente colpite, ag-
giunge Boscaini, sono le imprese medio-piccole, con fatturato 
sopra ai 10 milioni di euro, che danno lavoro a circa 2300 oc-
cupati e sviluppano investimenti per circa 48 milioni di euro.  

C’è poi l’incognita Brexit. 
«Sì, un’ulteriore incertezza in un mercato altrettanto strategico 
per i nostri settori, dove a breve cambierà tutto, anche se è pre-
visto un periodo di transizione fino a dicembre 2020.  È difficile 
fare previsioni attendibili, ma auspichiamo l’introduzione di 
misure che non vadano a complicare in maniera capziosa le no-
stre esportazioni». 

Sia il vino che gli spiriti italiani si caratterizzano per 
scambi internazionali molto intensi. Qual è il bilancio 
sull’export nel 2019?  
«L’export di vini e mosti nei primi otto mesi del 2019 si atte-
sta sui 4 miliardi 138 milioni di euro con una variazione del 2,4 
per cento sull’anno precedente. I vini Dop raggiungono 1 mi-
liardo 659 milioni con una rilevante crescita di quasi il 9 per 
cento; i vini Igp mostrano una flessione con 815 milioni di 
Euro (-7 per cento). Gli spumanti confermano un trend posi-
tivo con 916 milioni di euro e circa +4 per cento. Gli Usa si 
confermano il primo mercato di destinazione extra-Ue con un 
valore di poco inferiore a 1 miliardo di euro (+3 per cento). Le 
acquaviti e i liquori, nello stesso periodo del 2019, complessi-
vamente sfiorano i 900 milioni di euro (+34 per cento). Il com-
parto dei liquori, dopo un 2018 di soddisfazione, mantiene una 
crescita stabile con quasi 300 milioni di euro (+9 per cento). 
Anche per il comparto spirits gli Usa rappresentano un mer-
cato di destinazione molto rilevante con 145 milioni di euro 
(+35 per cento). È difficile tirare le somme, non essendo ancora 
terminato l’anno: ci sono luci e ombre che non devono scorag-
giare, ma che costringono gli operatori ad avviare anche nuove 
strategie, senza però abbandonare i mercati storici, nonostante 
al momento appaiono piuttosto critici».  

Nuovi mercati da conquistare? 
«Il Sud Est asiatico è un’area con enormi potenzialità ancora 
poco battuta: il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam e Sin-
gapore possono offrire opportunità importanti, grazie anche 
agli accordi di libero scambio in vigore. Auspichiamo viva-
mente che entrino a regime i benefici previsti sia da un punto 

di vista daziario che di armonizzazione delle normative di ri-
ferimento».   

In questo scenario così complesso, quali sono impor-
tanti gli accordi bilaterali, ad esempio con Canada e 
Giappone? 
«In generale, una politica protesa a promuovere gli accordi 
commerciali è auspicabile, in quanto sono determinanti per il 
nostro export, soprattutto nel medio e lungo periodo. L’accordo 
commerciale con il Canada (Ceta) ha consentito il raggiungi-
mento di importanti miglioramenti nei rapporti commerciali 
con questo paese, in particolare nell’alleggerimento dei dazi, 
nella rimozione di alcuni ostacoli all’esportazione e nella tutela 
di importanti indicazioni geografiche. L’accordo Ue-Giappone 
presenta altrettanti aspetti positivi: ha eliminato i dazi doga-
nali sui vini, sui vini aromatizzati e sulle bevande alcoliche e 
ha introdotto una disposizione ben precisa che introduce il 
principio di chiarezza e trasparenza nell’autorizzazione degli 
additivi alimentari. Entrambi gli accordi già in questi primi 
mesi riflettono interessanti crescite del nostro export: di certo, 
rappresentano un’opportunità irrinunciabile che speriamo rie-
scano a dare nuova forza propulsiva ai mercati».    

Sul fronte della crescita del valore, da anni obiettivo 
prioritario per il mercato vitivinicolo italiano, sembra 
muoversi qualcosa. 
«È un tema sul quale Federvini da anni è attivo per sensibiliz-
zare operatori e politiche di settore. La grande varietà delle no-
stre produzioni e la cultura italiana del bere ispirata alla 
moderazione, e in abbinamento alle nostre eccellenze gastro-
nomiche, sono fattori che, insieme, costituiscono un patrimo-
nio inestimabile, dove l’empatia territoriale può fare la 
differenza. La nostra immagine del vino, che non ha eguali al 
mondo, deve continuare a essere promossa attraverso campa-
gne specifiche, come quella che Ice ha dedicato al vino e attra-
verso un’azione di sistema che incoraggi i programmi di 
promozione previsti dall’Ocm vino».   

Quale strategia occorre adottare? 
«Difendere, sostenere e promuovere la nostra cultura e le nostre 
tradizioni è - e resterà - la migliore strategia per diffondere l’ori-
ginalità del prodotto italiano nel mondo. Per farlo, bisogna 
creare un “tavolo comune”, capace di sviluppare una strategia 
unitaria per promuovere insieme il mercato del vino, degli spi-
riti e degli aceti.  Da un lato, sono importanti i contributi fi-
nanziari governativi, legati a progetti ben definiti e duraturi. 
Dall’altro, il processo di digitalizzazione è una leva fondamen-
tale per snellire le pratiche burocratiche che, a oggi, rallentano 
e rendono particolarmente gravosi i processi decisionali. Inol-
tre, occorre implementare l’utilizzo delle piattaforme social per 
promuovere il lifestyle italiano e sviluppare le vendite online, 
creando un rapporto più diretto ed empatico con il consuma-
tore». ■ Francesca Druidi
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settori della moda, del food&beverage, 
ma anche dell’automotive, del design 
dell’ospitalità, catturando sempre più 
l’interesse di un Paese chiave come la 
Cina. Indicato da tutti come la locomo-
tiva mondiale della domanda futura e 
che già oggi traina i consumi del lusso 
made in Italy, a un ritmo di crescita del 
30 per cento a tassi correnti. «Il mer-
cato cinese continuerà a crescere di 
peso – precisa Lunelli - ma non omoge-
neamente per tutti i settori del lusso. 
Ad esempio nel mercato della mia 
azienda, quello del vino, il punto di ri-
ferimento restano gli Stati Uniti. Però 
è una verità che da qui a cinque anni il 
50 per cento dei consumi del lusso sa-
ranno effettuati in Cina, dato che sale 
al 70 per cento considerando anche gli 
acquisti fatti dai consumatori cinesi 
fuori dai loro confini». Non stupisce af-
fatto, dunque, che Altagamma stia in-
tensificando le azioni di supporto verso 
questa direttrice, intanto aprendo pro-
prio a Shanghai un Altagamma Club, 
un network internazionale pensato per 
mettere in contatto le imprese socie 
con partner e istituzioni locali. E poi 
valorizzando ulteriormente il ruolo 
degli International honorary member, 
ovvero persone, aziende e istituzioni 
che promuovono in varie forme la cul-
tura e o stile di vita italiani. «Il made in 
Italy – prosegue il presidente - conti-
nua ad avere uno straordinario potere 
evocativo legato ai nostri territori e alla 
nostra creatività. Tuttavia gli scenari 
macroeconomici richiederanno alle 
aziende Altagamma di alimentarlo ul-
teriormente puntando ad esempio sul 
turismo esperienziale nel Belpaese fi-
nalizzato a intercettare un nuovo con-
sumatore. Che sarà sempre più asiatico, 
giovane, digitale e attento ai valori di 
cui la marca è ambasciatrice».  

TRASFERIRE AI GIOVANI L’AMORE 
PER I MESTIERI DEL LUSSO
Questa la ragione per cui, accanto ai pi-
lastri strategici dell’internazionalità e 
della sostenibilità, la terza parola d’or-
dine scelta da Lunelli per ispirare le 
linee operative del suo mandato è con-
temporaneità. Da rilanciare con deci-
sione per costruire un canale di dialogo 
diretto con le nuove generazioni capeg-
giate dai Millenials, che l’anno scorso 
hanno contribuito per il 100 per cento 
all’exploit di vendite dei beni personali 
di lusso in un mercato globale dove il 
digitale influenza ogni consumo. «Que-
sto non significa che i negozi fisici 
scompariranno – chiarisce Lunelli - 
anzi. Provare un abito in negozio e poi 
comprarlo online, o viceversa vedere un 
abito su Instagram e poi andarlo a com-
prare in negozio, diventeranno compor-
tamenti quotidiani. Il digitale è un 

passaggio obbligato, ma non sostitui-
sce l’importanza delle “vie della moda”, 
che continueranno ad avere grande ap-
peal». Decisamente superiore a quello 
esercitato dai mestieri del lusso tra i 
giovani, che rischiano di lasciare in-
soddisfatto il fabbisogno di 236 mila 
maestranze stimato da Altagamma da 
qui al 2023. «Le nostre aziende cre-
scono e continuano ad assumere talenti 
– sottolinea Lunelli - eppure ci siamo 
anche accorti che tra qualche anno po-
trebbero venire a mancare molti addetti 
e, e questo è un paradosso in un Paese 
come l’Italia dove c’è un alto tasso di 
disoccupazione giovanile. I talenti che 
cerchiamo sono spesso manuali, tec-
nici, ma sono talmente nobili da aver 
permesso all’Italia di costruirsi nei mil-

lenni una tradizione di eccellenza nella 
manifattura. Tuttavia questi mestieri, 
sui quali si basano le nostre migliori 
aziende, vengono considerati di serie 
b». Un falso mito che nel corso del 
triennio di mandato 2020-2022 il neo 
presidente intende sradicare, resti-
tuendo centralità all’aspetto educativo. 
«Bisogna credere nelle scuole tecniche 

– conclude Lunelli – e migliorarne la 
qualità didattica. Ci sono professionisti, 
ad esempio nelle nostre vigne, che gua-
dagnano più dei loro coetanei laureati. E 
allora cerchiamo di far incontrare la ri-
chiesta di artigiani, magari raccontando 
in modo più attraente il lavoro che svol-
geranno, con giovani sempre più moti-
vati e preparati». ■ Giacomo Govoni

ITALIA PROTAGONISTA  

Grazie a un saper fare che trova la sua massima 
espressione nei settori della moda, del 
food&beverage, ma anche dell’automotive, del 
design dell’ospitalità, catturando sempre più 
l’interesse di un Paese chiave come la Cina

>>> continua dalla prima
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V
edi il Vinitaly, e poi torni. È il 
robusto grado di fidelizzazio-
ne degli espositori, costante-
mente superiore al 95 per 
cento negli ultimi 5 anni, 

uno degli indizi più evidenti della forza 
attrattiva esercitata dal Salone interna-
zionale dei vini e dei distillati, che tor-
nerà quest’anno a Verona dal 19 al 22 
aprile.  

UN’EDIZIONE 2020 DIGITALE,  
GLOBALE, EDUCATIVA
Un appuntamento che si rinnoverà ulte-
riormente al debutto nel nuovo decennio, 
per mettere in piedi una 54esima edi-
zione che proseguirà nello sviluppo del-
le proprie direttrici, digitale, globale, edu-
cativa. «Anche nel 2020 – assicura Gio-
vanni Mantovani, direttore generale di 
Veronafiere - il mondo del vino sarà da 
noi e noi saremo nel mondo. Lo faremo 
nella consapevolezza di poter contribui-
re alla crescita del business anche con 
nuove forme di linguaggio e di raccon-
to multitarget. Vinitaly sarà inoltre sem-
pre più incubatore di tendenze attraver-
so la rappresentazione fisica e virtuale 

dei trend emergenti nel panorama del 
vino made in Italy». L’ampliamento del-
l’area Organic hall, l’ingresso degli 
Orange wine, una compagine inedita e 
più nutrita di produttori esteri prove-
nienti in particolare dall’area dei Balca-
ni sono alcune delle novità annunciate 
per l’edizione alle porte, oltre ad alcune 
chicche speciali come il nuovo spazio Mi-
cromega wine, dedicato ad aziende con 
piccole produzioni a varietà indigena ad 
alto tasso qualitativo. Con un’offerta al-
largata già da qualche anno alle rassegne 
Sol&Agrifood ed Enolitech, focalizzate 
entrambe sulle proposte e tecnologie in-
novative applicate alle filiere dell’olio, 
della birra e del beverage in genere, 
l’esposizione scaligera accoglierà come 
ogni anno produttori, importatori, di-
stributori, ristoratori, giornalisti, opinion 
leader che sbarcheranno nella città del-
l’Arena da tutto il mondo per scoprire le 
innovazioni, creare nuove opportunità di 
business e condividere le traiettorie 
evolutive del mercato enologico. «Non 
vogliamo solo condividere – chiarisce 
Mantovani - ma vogliamo creare una 
vera community, una comunità interna-
zionale sempre più grande legata dalla 
stessa passione, stessi interessi e pron-
ta a formulare sempre nuove idee». 
Quelle idee che guideranno i visitatori 
nell’immersione in un’esperienza sen-
soriale multiforme, declinata all’interno 
dei numerosi padiglioni speciali che 
compongono il mosaico espositivo del Vi-
nitaly.  

TANTE AREE SPECIALI E UN’APP 
CON NUOVE FUNZIONALITÀ  
A cominciare dal salone Vinitaly bio, 
giunto alla settima edizione e dedicato al 

vino biologico certificato prodotto in Ita-
lia e all’estero. Qui al fianco del sempli-
ce stand sarà in pista anche l’Enoteca bio, 
per dare visibilità alle aziende già pre-
senti in altri padiglioni che, oltre ai vini 
prodotti con metodi convenzionali, pro-
pongono una linea biologica certificata. 
Pronto al bis dopo l’apprezzato esordio 
dell’anno scorso anche il salone Vinita-
ly design, dove a dominare la scena sa-
ranno tutti quei complementi e accessori 
che concorrono all’esaltazione del pro-
dotto vino: dall’oggettistica per la de-
gustazione e il servizio, agli arredi per 
cantine, enoteche e ristoranti, sino al pac-
kaging personalizzato e da regalo. Indi-
vidualità e autenticità saranno invece le 
parole d’ordine nel perimetro di Vivit, 
nona edizione del salone realizzato in col-
laborazione con l’associazione Vite che 
vuole porsi quale punto di riferimento 
per le piccole realtà produttrici di vino 
artigianale che esprimono il sapore del-
la terra in cui nasce. In segno di ospita-
lità verso i visitatori esteri tornerà anche 
l’International buyers’ lounge, un’area 
esclusiva in cui la produzione interna-
zionale si mette in mostra a braccetto con 
la degustazione di selezionati vini ita-
liani. Come da tradizione Vinitaly 2020 
farà rima ancora una volta con grande cu-
cina, di scena in un’apposita area dove 
chef di prestigiosi ristoranti presente-
ranno menu ricercati e nelle Cittadelle 
della gastronomia, che proporranno ab-
binamenti di vino e prodotti tipici re-

gionali. Da non dimenticare infine il ric-
co palinsesto di Vinitaly and the city, il 
fuorisalone della manifestazione che 
animerà le piazze e i luoghi di interesse 
del centro di Verona con mostri ed even-
ti culturali collegati.  Un viaggio a 360 
gradi nel pianeta vino accompagnato an-
che dalla tecnologia, grazie ai percorsi te-
matici suggeriti dall’app ufficiale del-
l’evento Vinitaly. Integrata con nuove 
funzionalità, sarà una guida a portata di 
smartphone che permetterà al visitatore 
di trovare i convegni e le degustazioni 
per giorni e date, filtrare la ricerca degli 
stand per nazione e regione, creare un bi-
glietto da visita personale da scambiare 
con gli espositori, consultare la plani-
metria del quartiere fieristico. Per non 
perdersi neppure un angolo e un istan-
te della rassegna regina dell’enologia in-
ternazionale.  
■ Giacomo Govoni

Attraverso un racconto multi target snodato per spazi tematici, Vinitaly 2020 porterà il pubblico alla scoperta dei trend emergenti 
nel panorama internazionale del vino. Rinnovando la volontà di creare una solida wine community

Il ritrovo più amato dagli wine lover 

VINITALY AND THE CITY 

è il fuorisalone della manifestazione che animerà 
le piazze e i luoghi di interesse del centro di 
Verona con mostri ed eventi culturali collegati
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Q
uattrocento viticoltori al-
l’opera su oltre settecento 
ettari di vigneto. Sono que-
sti i numeri della Cantina 
Miglianico che rappresen-
ta una cooperativa specia-

lizzata nella cura, controllo e vendemmia 
delle uve effettuati nel momento ottimale 
con tecnologie di vinificazione avanzate. 
L’azienda è stata fondata nel 1961 e si è 
sempre distinta dal continuo impegno 
profuso nell’adeguamento della propria 
offerta su standard qualitativi di primo 
piano. «È questo uno dei principali obiet-
tivi della nostra azienda che, per capaci-
tà produttiva e imbottigliamento, si col-
loca tra i migliori enopoli nazionali» 
spiega Antonio Marascia, presidente del-
la cooperativa. La soddisfazione del con-
sumatore è il valore che, fin dalla fon-
dazione, ha rappresentato l’essenza del-
la filosofia aziendale, nella convinzione 
che la qualità è l’unico approccio effica-
ce e duraturo in un mercato sempre più 
competitivo. «È in questa ottica che pre-
sentiamo all’attenzione della clientela le 
nuove collezioni, rinnovate e ampliate, 
nella convinzione che la Cantina Mi-
glianico continuerà ad essere un punto di 
riferimento per chi apprezza l’impegno 
volto alla valorizzazione dei vitigni che 
da sempre producono vini pregiati, come 
il Montepulciano d’Abruzzo».  
La genesi della Cantina Miglianico è fi-
glia dell’intuito di un parroco e dell’au-
dacia di un manipolo di agricoltori. Nel 
1961 Don Vincenzo Pizzica comprese che, 
per evitare la sottovalutazione del vino lo-
cale da parte dei grandi produttori, oc-
correva costituirsi in cooperativa. Pochi 
anni dopo, nel 1966, gli agricoltori as-

sociati iniziarono a produrre le prime bot-
tiglie. Oggi la Cantina riunisce circa tre-
cento viticoltori e gestisce oltre cinque-
cento ettari di vigneto nella provincia tea-
tina. Le uve vengono seguite, controlla-
te e vendemmiate nel momento ottima-
le. Il percorso prosegue con l’ausilio di 
avanzate tecnologie di vinificazione. La 

struttura e gli impianti della Cantina Mi-
glianico riescono a ricevere e vinificare 
oltre 110mila quintali di uve, smistate in 
cinque differenti linee di pigiatura e 
pressatura. Ma il vero fascino di una can-
tina sta nella bottaia e la cooperativa mi-
glianichese non fa eccezione: duecento 
barrique e sessanta botti stupiscono il vi-
sitatore e lo avvolgono con le varie es-
senze del legno. Decisa a percorrere fino 
in fondo la strada della qualità, negli ul-
timi anni la Cantina Miglianico ha inve-
stito significativamente nell’ammoder-
namento degli impianti produttivi e si è 
impegnata nel progetto di riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti. Il deside-
rio di cambiare in meglio coinvolge an-
che l’immagine delle bottiglie, come di-
mostra il recente restyling delle linee 

Murelle e Pietra Majella. «L’azienda si è 
evoluta – spiega il responsabile aziendale 
- ma custodisce con dedizione la propria 
torre vinaria, rimanendo legata alle lo-
calità e alle contrade della zona, celebrate 
anche nei nomi di alcune etichette, per 
esempio Montupoli e Pietra Majella». 
L’efficacia mitigativa del mare e le ca-
ratteristiche collinari del territorio per-
mettono di produrre un’interessante va-
rietà di vini. Gli accorgimenti tecnici e le 
caratteristiche danno origine a uve com-
petitive che si giovano dell’ampia gam-
ma di terreni a disposizione. Una risorsa 
speciale che va dal livello del mare, 
dove si privilegia la coltivazione dei 
Trebbiani, sale sulle prime colline, dalle 
quali emergono pecorini interessanti, 
fino a raggiungere la fascia pedemonta-

na, dedicata al Montepulciano. Il punto 
di riferimento resta sempre la valorizza-
zione dei vitigni, come appunto il Mon-
tepulciano d’Abruzzo Dop, che hanno fat-
to la storia dell’enologia abruzzese e 
che finalmente sono riusciti ad ottenere 
la stima e l’interesse dei mercati nazio-
nali ed esteri. Ma ancora una volta la vera 
rivelazione è rappresentata dal sorpren-
dente Pecorino, che può essere gustato 
anche da solo ed è sempre più di ten-
denza. Da tempo, come tante altre azien-
de abruzzesi operanti nel settore, Canti-
na Miglianico ha intrapreso la strada del-
l’internazionalizzazione, ed è per questo 
motivo che non poteva mancare ad un ap-
puntamento fondamentale come il Vini-
taly di Verona. L’affluenza allo stand ha 
confermato l’interesse dei buyers inter-
nazionali, accolti con piacere dal presi-
dente Antonio Marascia e dall’enologo 
Carmine De Iure. Per Cantina Migliani-
co il maggiore mercato di riferimento re-
sta il Canada, ma al Vinitaly 2018 l’azien-
da abruzzese ha registrato con soddisfa-
zione anche la grande attenzione degli 
importatori asiatici, tra cui la Cina e il 
Vietnam in testa.   ■ Luana Costa

Cantina Miglianico ha sede a Miglianico (Ch)  

www.cantinamiglianico.it
IL MONTEPULCIANO D’ABRUZZO “IL FONDATORE”
Tra i vini di punta dell’azienda vi è il Montepulciano d’Abruzzo Dop, che ha fatto la storia dell’enologia abruzzese e che finalmente 

è riuscita ad ottenere la stima e l’interesse dei mercati nazionali ed esteri. La qualità delle uve sapientemente vinificate e matu-

rate in barrique dà vita a un vino superbo, dal colore intenso e dal gusto profondo. L’azienda ha dedicato questo vino, prodotto

in numero limitato, a Don Vincenzo Pizzica che nel 1961 fondò la cooperativa sociale che oggi ha ricominciato a mietere successi 

in tutto il mondo. In particolare, nel 2014 ha ottenuto la medaglia d’argento per la riserva 2009 al Vinalies International di Parigi. 

«Questo riconoscimento internazionale – aveva commentato il presidente della Cantina Miglianico, Antonio Marascia – con-

ferma che la linea intrapresa dalla nostra azienda, volta a valorizzare le etichette storiche e concentrare i nostri sforzi su alcune 

linee produttive di pregio, sta producendo risultati interessanti, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche qualitativo». 

L’INFLUSSO DEL TERRITORIO 

L’efficacia mitigativa del mare e le caratteristiche 
collinari del territorio permettono di produrre 
un’interessante varietà di vini 

L’esempio di Cantina Miglianico, una cooperativa nata con l’intento di fare notare il vino 
miglianichese ai grandi produttori. Qui le ultime innovazioni tecnologiche affiancano in cantina 
le antiche tecniche tradizionali di lavorazione delle uve. Il risultato sono bottiglie esclusive  

Valorizzare i vitigni autoctoni 
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I
l nostro è un paese percorso da viti-
gni per tutta la sua lunghezza stret-
ta fra due mari: adagiati su colline e 
vallate, filari ordinati sembrano mes-
si di proposito lì per il colpo d’occhio 

di un pittore. Non c’è angolo d’Italia che non 
abbia il proprio vino, con le sue caratteri-
stiche particolari che sembrano essere tut-
t’uno con le tradizioni del posto. Meglio, ne 
sono piena espressione. Questo non è cer-
to conseguenza della nostra era industria-
le, ma è un’eredità preziosa custodita so-
prattutto da quei piccoli produttori che, pri-
ma ancora del profitto, considerano la riu-
scita finale: quella in bottiglia. Ma che de-
stino aspetta le aziende familiari in un mer-
cato dominato dai colossi del vino? Beh, for-
se la quantità ha fatto il suo corso e nicchie 
di mercato si moltiplicano con esigenze che 
le produzioni più grandi non possono sod-
disfare per limiti oggettivi. Il caso del-
l’azienda agricola bellunese Biasiotto, gui-
data da Andrea e Tatiana Biasiotto. «Siamo 
un’azienda agricola a conduzione familiare 
che produce vini e spumanti di qualità da 
quattro generazioni, dai primi del Novecento 
– premette Tatiana Biasiotto −. Attualmen-
te a condurre l’azienda siamo mio fratello 
Andrea e io: cerchiamo di coniugare al me-
glio l’indispensabile innovazione tecnologica 
con la lunga tradizione familiare, usando sa-
pientemente il bagaglio di conoscenze ac-
quisito e tramandato da più di un secolo di 
esperienza, durante il quale la filosofia di 
orientamento alla qualità è rimasta sempre 
la stessa».   

Quali sono i vostri vini di punta? 
«L’azienda dispone di 25 ettari di vigneti 
che elargiscono uve Glera, Chardonnay, 

Merlot, Cabernet Franc e Pinot Grigio. Il 
nostro spumante di punta è il Prosecco Doc 
Andrea Biasiotto, un millesimato extra dry 
che da 5 anni viene premiato da Luca Ma-
roni come miglior Prosecco d’Italia e che 
ha ricevuto diversi riconoscimenti, oltre 
che al Merano Wine Festival, anche in con-
corsi internazionali (come ad esempio 90 
punti da Decanter, due medaglie d’oro da 
Gilbert & Gaillard e uno score pari a 16 da 
Jancis Robinson, miglior Prosecco degu-
stato nel 2019). Abbiamo poi un Prosecco 
Doc Extra Dry, millesimato, più amabile 
del precedente (tre medaglie d’oro) e, a 
completamento della gamma dei Prosecco, 
anche un ottimo Prosecco Doc fermo, 
senza bollicine (medaglia d’oro Gilbert & 
Gaillard). Tra gli spumanti, annoveriamo 

anche uno Spumante Extra Brut sui lieviti, 
lo Zero15, (medaglia d’oro Gilbert & Gail-
lard) realizzato con il metodo ancestrale e 
un Cabernet Spumante Demi Sec da des-
sert (95 punti da Luca Maroni). Tra i rossi 
fermi spicca il Canaja, barricato in barrique 
di rovere francese, vendemmia 2008, che ci 
sta dando molte soddisfazioni (premiato 
anche al Merano Wine Festival)». 

Quali sono le peculiarità della con-
formazione del terreno e in che modo 
influiscono sul prodotto finale?  
«Il terreno dei nostri 25 ettari di vigneti è 
prevalentemente ghiaioso. Da questa tipo-
logia di terreni si ottengono grandi risul-
tati, vista la buona permeabilità e la 
capacità di trattenere durante il giorno il 
calore del sole e di cederlo ai grappoli du-

rante la notte. Inoltre le temperature pre-
sentano buone escursioni tra notte e 
giorno con maggiore acidità fissa e corredo 
aromatico più ricco e più elegante. Sce-
gliamo il portainnesto, i cloni e il sistema 
di allevamento che più si adattano alla con-
formazione pedoclimatica, in modo da ot-
tenere un prodotto di altissima qualità».  

In che modo vi sembra che stia cam-
biando l’approccio dei consumatori? 
«I consumatori scelgono sempre più la 
qualità, puntando su un prodotto che sod-
disfi il palato e che nello stesso tempo sia 
genuino. Noi rispondiamo al meglio a que-
ste richieste grazie al fatto che, essendo 
un’azienda agricola a conduzione familiare, 
tutto quello che vendiamo è prodotto a par-
tire dai nostri vigneti (dalla vite…alla bot-
tiglia!). Pertanto riusciamo a controllare 
ogni singola fase del processo produttivo e 
a ottenere la massima qualità e salubrità 
da ciascuna di esse. La qualità finale si ot-
tiene da tante piccole attenzioni e accorgi-
menti mirati. Per dare al consumatore un 
prodotto di eccellenza, mettiamo a frutto 
l’esperienza del passato accompagnandola 
alle tecnologie del presente, puntando 
sempre al miglioramento continuo». 
■ Remo Monreale

Fare tesoro dell’esperienza 
Tatiana Biasiotto porta l’esempio della sua azienda agricola a conduzione famigliare, indicandone i punti di forza in un mercato 
alla costante ricerca dell’eccellenza. «La qualità si ottiene con tante piccole attenzioni»

Tatiana e Andrea Biasiotto, titolari dell’Azienda 

Agricola Biasiotto, con sede a Quero Vas (Bl)

www.vinibiasiotto.it

«Bisogna tenere il passo con l’evoluzione tecnologica che ci aiuti ad aumentare la qualità dei nostri prodotti e a preservare l’ambiente 

– spiega Tatiana Biasiotto, alla guida dell’azienda agricola Biasiotto insieme con il fratello Andrea −. Ad esempio ci serviamo 

dell’atomizzatore a recupero e di un sistema di irrigazione a goccia nei vigneti, di un moderno impianto di vinificazione con uso esclusivo 

dell’acciaio e a temperatura controllata, di vasche a saturazione d’azoto per evitare ogni contatto con l’ossigeno e di un impianto di 

imbottigliamento con i macchinari più evoluti. Abbiamo inoltre un impianto fotovoltaico che copre un quarto dei consumi e l’energia 

che acquistiamo proviene al 100 per cento da fonti rinnovabili. Negli anni abbiamo ridotto considerevolmente il contenuto di solfiti, 

senza compromettere, anzi, esaltando ancora di più, le caratteristiche organolettiche del prodotto».

MASSIMA QUALITÀ E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

TECNOLOGIA E KNOW HOW 

Cerchiamo di coniugare al meglio l’indispensabile 
innovazione tecnologica con la lunga tradizione 
familiare 
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E
sattamente 125 anni fa, Enrico 
Verga apre la prima rivendita di 
vino in Cermenate. Lo guida un 
“blend” di passione, entusiasmo 
e competenza: ovvero la ricetta, 

semplice quanto infallibile, degli imprendi-
tori illuminati di quei tempi. Oggi, quella ri-
vendita esiste ancora, è la Casa Vinicola Na-
tale Verga Spa. In 125 anni l’azienda ha con-
quistato uno spazio e un’autorevolezza sem-
pre maggiori, sia nel mercato italiano che in 
quello mondiale. E, come spesso vuole la tra-
dizione nel comparto food and beverage ita-
liano, la crescita è stata graduale e solida: oggi, 
il timone dell’azienda fondata da Enrico, 
dopo essere passato dal nonno Natale e dal 
padre Giancarlo, è saldamente in mano a un 
altro Natale, rappresentante della quarta ge-
nerazione dei Verga. Ed è proprio sotto la gui-
da dell’attuale ceo, che l’azienda ha compiu-
to un importante salto di qualità: la realizza-
zione di uno stabilimento innovativo, mo-
derno ed elegante, considerato modello di ec-
cellenza del settore.  
Vi sono tre linee produttive estremamente ef-
ficienti, un modernissimo laboratorio a sup-
porto della ricerca continua e finalizzato a ga-
rantire la massima qualità. Questi sono gli ele-
menti che alimentano la vocazione all’eccel-
lenza e che pervadono ogni aspetto dell’atti-
vità aziendale, servizio al cliente incluso. Gli 
storici rapporti con i migliori viticoltori sul 
territorio italiano uniti alla capacità di ga-

rantire una qualità costante e interpretare 
l’evoluzione dei gusti della clientela finale, fan-
no sì che l’azienda sia ormai uno dei punti di 
riferimento per la grande distribuzione or-
ganizzata sull’intero territorio nazionale. Al-
l’estero Casa Vincola Natale Verga sta svi-
luppando, con successo, la propria presenza 
nei principali mercati mondiali, distribuen-
do le proprie etichette, già oggi, in oltre cin-
quanta paesi. In un mercato dove il livello del-
la competizione è altissimo, riuscire a con-
quistare e fidelizzare il cliente è sempre sta-
to uno degli obiettivi da perseguire. Le scel-

te di adeguate strategie di marketing, che han-
no portato la Casa Vinicola Natale Verga ad 
occupare una posizione di rilievo nella Gdo 
sono state: innovazione, investimenti in tec-
nologie di automazione, attenta ed efficace ge-
stione del magazzino e della logistica, ade-
guata programmazione della propria attivi-
tà produttiva, flessibilità e velocità di distri-
buzione, garanzia di prodotti di qualità tute-
lando la convenienza. Sempre nel rispetto del-
la filosofia di famiglia, la quota di mercato 

estero è continuamente in crescita, senza im-
pennate ma con uno sviluppo costante e pia-
nificato, che permette di consolidare anno 
dopo anno il rapporto con la clientela con-
quistandone la fiducia grazie alla competen-
za, al servizio e alla qualità.  
Per rendere possibile questo percorso, a 
fianco di Natale opera, con lungimiranza e 
passione, una squadra di professionisti affia-
tata e motivata, capace di dedicare una cura 
estrema per il dettaglio sia nel prodotto che 
nel packaging. Ecco spiegati, in estrema sin-
tesi, i fattori costitutivi del Dna dell’azienda 
che le consente di essere uno dei protagoni-
sti del settore. Non bisogna trascurare, infi-
ne, che l’eccellenza che è alla base della filo-
sofia aziendale viene testimoniata dai nu-
merosissimi premi e riconoscimenti ottenu-
ti nei più blasonati contest mondiali come, ad 
esempio, la medaglia di platino al Japan Wine 
Challenge 2019 per il Nero d’Avola Bio.  
Ma l’azienda, non paga dei risultati ottenu-
ti, guarda già al futuro. Sono trascorsi 125 
anni e oggi prende vita un nuovo entusia-
smante progetto: Casa Vinicola Natale Ver-
ga si integra a monte nella filiera. Nasce, in-
fatti, un nuovo gioiello battezzato iCOLLI-
ROSSI. Un’azienda agricola in Monforte 
d’Alba, in Piemonte, proprio nel cuore delle 
Langhe, in una delle migliori parcelle a vo-
cazione Nebbiolo. Il progetto, oltre alle vigne, 
prevede la realizzazione di una cantina, di un 
ristorante e di alcune suite che resteranno a 
disposizione di amici e clienti. Lo scopo è far 

vivere le emozioni del territorio e farsi affa-
scinare dai profumi, dai panorami e dai sapori 
delle Langhe per ritrovarli stappando una bot-
tiglia di Barolo, magari dalla parte opposta del 
mondo. La produzione è limitata, di altissimo 
livello e sarà riservata agli estimatori di que-
sti vini. Sempre a testimonianza della com-
petenza e della passione, casa Verga contri-
buisce a diffondere la cultura per la qualità ed 
il buon gusto italiano nel mondo.  
■ Luana Costa

Casa Vinicola Natale Verga ha sede a 

Cermenate (Co) - www.verga.it

In oltre un secolo di attività la storica Casa Vinicola Natale Verga ha conquistato i mercati, sia 
in Italia che all’estero. Oggi innovazione e investimenti in tecnologie di automazione orientano 
la crescita aziendale. Con l’obiettivo di offrire sempre l’eccellenza 

125 anni di storia 
producono grandi frutti

EXPORT 

La quota di mercato estero è continuamente in 
crescita, senza impennate ma con uno sviluppo 
costante e pianificato, che permette di consolidare 
anno dopo anno il rapporto con la clientela

Enologia
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C
irca 40 ettari di terreni esposti 
a sud-ovest, in una posizione 
ideale per l’irraggiamento dei vi-
gneti che sono accarezzati dal 
sole durante tutto l’arco della 

giornata. È qui che sorge l’azienda agricola 
biologica Basile, nata nel 1999, anno nel qua-
le Giovan Battista Basile acquista un terre-
no rimasto incolto per trent’anni nel Comune 
di Cinigiano in provincia di Grosseto, zona 
di produzione del vino Montecucco Docg. 
Giovan Battista Basile si trasferisce da Na-
poli con tutta la famiglia e si dedica a tem-
po pieno all’azienda. In questo lavoro è af-
fiancato dall’enologo Maurizio Saettini, 
mentre la moglie Ilaria, in compagnia dei fi-
gli Antonio e Federico, si occupa dell’acco-
glienza e delle degustazioni dei vini, abbi-
nati a cibi locali e genuini.  
Assurta recentemente alle cronache dopo che 
il vino Montecucco Sangiovese Cartacanta 
è stato bevuto, nel corso di una cena infor-
male a Montreal, dall’ex presidente degli Sta-
ti Uniti Barak Obama e dal Primo Ministro 
Canadese Justin Trudeau, l’azienda agrico-
la Basile è una piccola azienda che produce 
circa cinquantamila bottiglie. «Nasciamo con 
una vocazione biologica che, quindi, non è 
sopravvenuta successivamente per moda o 
per condizioni di mercato favorevoli– precisa 
il titolare –. Nel 1999 abbiamo acquisito que-
sti terreni abbandonati da trent’anni e ab-
biamo deciso di ripiantare i vigneti benché 
fossero storicamente presenti già a partire 
dal ‘600, come testimoniato da antichi do-

cumenti. L’azienda agricola biologica Basi-
le è una realtà familiare, seguita direttamente 
da me, con l’aiuto dei miei dipendenti e dei 
miei familiari».  

Come mai avete scelto una produ-
zione interamente biologica? 
«Rappresentiamo una nicchia nel mondo 
del vino. Per la limitata produzione di cui 
disponiamo siamo una piccola cantina, 
però la nostra è una scelta ideologica. 
L’azienda segue i dettami dell’agricoltura 
biologica, questo significa l’assoluta man-
canza di qualsiasi prodotto chimico sia nei 
terreni che nell’uva. Abbiamo intrapreso 
questa scelta per prima cosa perché i ter-
reni erano abbandonati da trent’anni e poi 
perché siamo circondati da boschi, quindi 
non avevamo vicini che potessero distur-
barci con un’agricoltura convenzionale, ma 
soprattutto perché le condizioni climatiche 
sono favorevoli a queste colture. Ci tro-
viamo in collina, in una zona ventilata, per 
cui, sia grazie al lavoro manuale, sia grazie 
alla predisposizione climatica, riusciamo a 
ottenere un vino biologico senza grandi 
difficoltà anche in annate più piovose, in 
cui le uve possono risentire dell’umidità, 
come ad esempio è avvenuto nel 2014, 
quando abbiamo superato senza problemi 
le avversità climatiche». 

Qual è il vostro target di riferi-
mento?  
«Non ci proponiamo solo a chi vuole vini 
biologici, noi partiamo dall’idea di realiz-
zare vini qualitativamente buoni, quindi di 

fascia medio alta, anche se hanno un ot-
timo rapporto qualità prezzo. I clienti ri-
conoscono l’ottimo rapporto qualità prezzo 
dei nostri vini, garantito dalla selezione 
delle uve, dagli invecchiamenti in botti 
esclusivamente di rovere francese, dai lun-
ghi affinamenti in bottiglia, dalla nostra fi-
losofia biologica che è rispettosa 
dell’ambiente oltre che sana per il consu-
matore». 

Cosa comporta una produzione inte-
ramente biologica? 
«Il nostro profilo non è esclusivamente 
collegato al biologico. Abbiamo deciso di 
rimanere aperti a tutti i mercati, espor-
tando l’80 per cento del vino; anche le vi-
site nella nostra cantina sono realizzate 
principalmente da appassionati stranieri. 
Oltre alle pratiche biologiche noi se-
guiamo anche le pratiche dell’antica tradi-

zione contadina: ad esempio, per la produ-
zione seguiamo le fasi lunari. Questo com-
porta una bassissima resa di uve nel 
vigneto ma consente di creare vini di qua-
lità, aspetto che per noi è di gran lunga più 
importante rispetto ai numeri. I nostri vini 
sono prodotti esclusivamente dalle nostre 
uve e si sviluppano agli stessi ritmi della 
campagna. Hanno inoltre un certo invec-
chiamento: quelli più giovani, attualmente 
in commercio, sono dell’annata 2017. Il 
Montecucco Sangiovese Riserva è il no-
stro vino di punta, Ad Agio è un Sangio-
vese in purezza che invecchia cinque anni, 
prodotto in quantità limitatissime e nu-
merate (premiato più volte con il presti-
gioso riconoscimento tre bicchieri del 
Gambero Rosso ndr.)». 

Quali obiettivi avete per il futuro? 
«Di recente abbiamo realizzato investi-
menti nella piantumazione di vigneti. Al 
momento stiamo registrando una crescita 
costante delle vendite. Le prospettive 
sono ottimistiche e l’obiettivo per il 2020 
è quello di espanderci maggiormente in 
Italia, mercato che oggi ricopre circa il 25 
per cento del nostro fatturato».  
■ Luana Costa

Una filosofia green
Giovan Battista Basile racconta la produzione dell’azienda di famiglia, nel cuore della Maremma. 
Una coltivazione biologica che mette in atto anche le pratiche dell’antica tradizione contadina, 
ottenendo vini di altissima qualità

Giovan Battista Basile, alla guida dell’azienda 

agricola di famiglia, che si trova a Cinigiano (Gr)

www.basilessa.it

Due grandi personalità - l’ex capo della Casa Bianca Barack Obama e il primo ministro 

canadese Justin Trudeau - e il Sangiovese Cartacanta Montecucco dell’azienda Basile. 

Era il luglio del 2017, i due leader si sono incontrati a Montreal per parlare di ambiente, e 

hanno scelto di bere il Cartacanta. Hanno così assaggiato un rosso corposo dal sapore 

intenso, che porta nel calice tutte le peculiarità del suo territorio di appartenenza, il 

Montecucco. «Per me è stato un onore ed è stato emozionante che questi due grandi 

leader, Obama e Trudeau, abbiano avuto sulla loro tavola il mio vino biologico – ha 

precisato Giovan Battista Basile -. Un vino fatto da una piccola cantina, in un territorio 

poco conosciuto ma estremamente legato all’ambiente, tema di cui questi due 

importanti personaggi suppongo abbiano parlato nel corso della loro cena/incontro».

SECONDO NATURA 

I nostri vini sono 
prodotti 
esclusivamente dalle 
nostre uve e si 
sviluppano agli stessi 
ritmi della campagna

IL VINO CHE HA STREGATO OBAMA E TRUDEAU
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N
el cuore dell’Italia e im-
mersa nel verde, l’Umbria è 
una regione dai paesaggi 
eterogenei. Qui, vallate, pia-
nure e catene montuose, 

fanno da letto allo scorrere del Tevere, in 
una varietà geomorfologica tutta da esplo-
rare. Proprio in questa direzione, e animata 
da una passione autentica tramandata da 
una generazione all’altra, l’azienda viti-
vinicola Le Crete produce vini coraggio-
si, perché strettamente legati a un terri-
torio non facile, complesso e affascinan-
te, esattamente come i frutti che se ne ri-
cavano. 
«La nostra è una viticoltura eroica – rac-
conta Giuliano Castellani, titolare della Vi-
tivinicola Le Crete –, visto che in alcuni 
punti il vigneto arriva anche a pendenze 
del 30 per cento, in un terreno di origine 
alluvionale, argilloso ed estremamente 
soggetto a dissesto idrogeologico. Non a 
caso la località in cui giace è detta “pi-
scicoli - il piede che scivola”. Un’area che 
richiede una manutenzione continua, at-
traverso la pulizia e la sistemazione dei 
terreni e che ci ha portato anche nel tem-
po ad approntare un rimboschimento del-
le zone più fragili. Così boschi di querce, 
acacie e conifere fanno da argine a frane 
e dissesti, conferendo al contempo la 
creazione di una cornice di biodiversità al 
nostro giardino, così ci piace chiamare il 

vigneto». 
Situata a Giove, seducente comune in pro-
vincia di Terni, l’azienda Le Crete porta 
avanti un’attività che alterna tradizione e 
strumenti all’avanguardia, esplorando 
tanto la varietà quanto le possibilità del 
territorio, attraverso vini in perfetta si-
nergia con la biodiversità della regione. 
«In cantina – continua Giuliano Castella-
ni –, le nuove tecnologie danno la possi-
bilità di esaltare al meglio l’ottimo lavo-
ro svolto manualmente in vigna, così da 
ricercare sempre nuove emozioni enolo-
giche. I vini, caratterizzati da una spicca-
ta personalità, infatti, rispecchiano in 
pieno lo spirito aziendale, essendo frutto 
di una forte collaborazione tra vigna e can-
tina. Attualmente produciamo circa 50mila 

bottiglie tra vini per lo più composti da 
blend prodotti sia con uve nazionali che in-
ternazionali, tutte raccolte nel nostro vi-
gneto, ed espressione del nostro territorio, 
grazie alle loro caratteristiche diverse e ac-
cattivanti». 
Da questa ricerca, svolta in armonia con 
i cicli della natura, nascono due linee di 
prodotto che l’azienda ama chiamare una 
“istintiva” e l’altra “spirituale”. La prima 
si contraddistingue, annoverando tra le 
proprie fila prodotti tipici con vini prove-
nienti da blend di uvaggi nazionali, dove 
i nomi e le etichette omaggiano le pecu-
liarità naturali della regione; la seconda na-
sce invece da una maggiore introspezio-
ne e persegue l’obiettivo di ricreare at-
mosfere emozionalmente innovative e 
ben definite. 
«I nostri prodotti – aggiunge Giuliano Ca-
stellani –, vogliono essere riconducibili al 
nostro territorio già partendo dall’eti-
chetta, omaggiando gli animali che vivo-
no qui, con cui condividiamo spazi e sta-
gioni, e che abbiamo con il tempo imparato 
a rispettare. Abbiamo infatti il Ripa Bian-
ca, che ha una farfalla nell’etichetta, spe-
cie che assedia i nostri vigneti in prima-
vera, blend di Trebbiano, Malvasia e San-
giovese vinificato in bianco. Per passare poi 
al Cima del Giglio, con un falco che dal-
l’alto controlla le nostre terre che adora sor-
volare, composto da Sauvignon blanc e 

Malvasia affinato per alcuni mesi in legno 
di acacia. Fino ad arrivare al Costa Volpa-
ra, il nostro rosato, una volpe ormai di-
ventata domestica e che ci onora della sua 
presenza, o al Petranera, rosso composto 
da Sangiovese, Merlot, Barbera e Monte-
pulciano il cui gusto deciso viene rappre-
sentato dal cinghiale, il vero re dei nostri 
boschi che, oltre a muoversi tra i nostri ter-
reni, ama nutrirsi delle nostre uve. Inoltre, 
nato per scaldare i cuori e deliziare i sen-
si, abbiamo il Sophia Sole Rosso, frutto del-
le stagioni migliori, quando la terra e il sole 
concepiscono mirabili perle nere dalla 
perfetta struttura. Riposa con pazienza in 
grandi carati per lungo tempo, per esal-
tarne la morbidezza. Dal colore rosso ru-
bino, nel bicchiere si apre con intensità. 
Sorprendente la sua morbida complessità 
con un finale piacevolmente lungo. Que-
sto è il Sophia Sole, che trasforma in vino 
la poesia della nostra terra». 
Per conoscere e apprezzare al meglio la re-
altà di Le Crete, è anche possibile adden-
trarsi tra i diversi percorsi sensoriali pro-
posti dall’azienda, con visite guidate per 
i vigneti e per la cantina che terminano 
con la degustazione dei prodotti Dop. 
«Si parte da una visita veloce della dura-
ta di circa un’ora e mezza – conclude Giu-
liano Castellani –, dove si degusta solo una 
parte dei vini della linea Istinto, fino ad ar-
rivare a quella relax studiata, sia per gli 
abbinamenti sia per la peculiarità della for-
mula, per immergersi al meglio nella de-
gustazione completa dei nostri vini della 
linea Spirito». ■ Andrea Mazzoli

Etichette che esprimono 
la biodiversità del territorio 
Grazie a una geomorfologia eterogenea e affascinante, l’Umbria è una regione che custodisce 
segreti e gusti enologici peculiari. Con una passione tramandata da una generazione all’altra, 
l’azienda Vitivinicola Le Crete, ne esplora con entusiasmo le possibilità. Ne parliamo con Giuliano 
Castellani, titolare dell’azienda

L’azienda Vitivinicola Le Crete produce 

due linee di vini dotate di qualità 

estremamente diverse tra loro, ma che 

perseguono il medesimo obiettivo di 

rispetto e amore verso un territorio dal 

carattere deciso e complesso.  

La linea Istinto rappresenta la parte più 

naturale della regione, con etichette 

che omaggiano gli animali del luogo, 

ed è caratterizzata da un carattere 

deciso come il Petranera composto, tra 

l’altro, da Sangiovese, Barbera, 

Montepulciano e Merlot.  

La linea Spirito, d’altro canto, è la 

rappresentazione della parte più 

riflessiva della regione, che con il 

Sophia Sole blend di Cabernet 

Sauvignon, Syrah, Merlot e Alicante, 

esprime tutta la poesia della nostra 

terra.

SPIRITO E ISTINTO

L’azienda Vitivinicola Le Crete si trova a Giove (Tr)

www.cantinalecrete.it

Bottiglie 
Produzione attuale di Le Crete, 

vini per lo più composti da blend, 

sia prodotti con uve nazionali che 

internazionali, tutte raccolte nel 

vigneto dell’azienda

50 mila
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I
l 60 per cento del vino prodotto in 
Italia proviene da cooperative. In 
Toscana la percentuale è però leg-
germente più bassa e c’è chi lavora 
per far crescere la tendenza ad as-

sociarsi tra diversi produttori per cre-
scere sotto un unico marchio. «Abbiamo 
soci giovani che vogliono crescere e ac-
cettiamo anche soci che producono con 
loro marchio ma che scelgono di confe-
rire in cooperativa una parte della pro-
pria produzione». Ritano Baragli è 
presidente della Cantina Sociale Colli 
Fiorentini, Cooperativa che si trova nella 
valle bagnata dal torrente Virginio sul 
territorio comunale di Montespertoli 
dove, da secoli, la mano dell’uomo e l’at-
taccamento alla terra hanno fatto della 
viti-olivicoltura l’asse portante dell’eco-
nomia agricola. «La cooperativa è stata 
costituita nel 1972, poi nel 1988 ha ac-
quisito la Cantina Sociale Colline d’Elsa 
di Gambassi Terme e nel 1993 il frantoio 
cooperativo Colli Fiorentini di Monte-
spertoli». Oggi sono oltre 850 le aziende 
associate tra chi conferisce uve e chi uti-
lizza il frantoio. «Le aziende associate si 
trovano in prevalenza nelle zone di pro-
duzione del Chianti Docg, del Chianti 
Classico Docg, del Toscano Igt e dell’olio 
Igp Toscano. Non facciamo conto terzi, 
il servizio di molitura è riservato ai soci».  
Tante aziende associate per una produ-
zione di livello che punta a crescere. «At-
tualmente produciamo 500mila bottiglie 
l’anno, ma l’obiettivo è di raggiungere 
un fatturato sulle bottiglie che si aggiri 
intorno a 2-3 milioni». La cantina vini-
fica uve autoctone e internazionali quali 
Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Cilie-
giolo, Malvasia, Merlot, Cabernet, Char-
donnay, che i soci con sapienza, maestria 
e dedizione coltivano nei propri vigneti. 
«Ad oggi abbiamo circa 1500 ettari. Oltre 
10 milioni di kg di uve vengono vinifi-
cate seguendo metodi tradizionali con le 
più avanzate tecnologie».  
Cooperare significa anche dare un certo 
valore all’innovazione. «Ci piace fare 
cose nuove e cerchiamo da sempre di es-
sere all’avanguardia. Le fermentazioni 
dei nostri vini, ad esempio, avvengono 
tutte a temperatura controllata. Abbiamo 
investito 12 milioni di euro per siste-
mare le strutture, ampliandole e fornen-
dole di tecnologie moderne, come le 
macchine che fanno le analisi delle uve e 
dei mosti conferiti al momento della rac-
colta. In base a questi risultati vengono 
differenziate le liquidazioni dei soci che 
sono maggiormente invogliati a fare del 

loro meglio per conferire un prodotto di 
qualità». Questo modo di lavorare per-
mette ai vini di Colli Fiorentini di essere 
un prodotto di qualità in grado di muo-
versi su diversi canali di vendita. «Il no-
stro obiettivo è di crescere nella vendita 
diretta per collocarci in Italia nella Gdo e 
all’estero tramite importatori. Ci rivol-
giamo principalmente a Stati Uniti, Cina, 
Brasile, Russia, Giappone anche tramite 
promozione all’estero con finanziamenti. 
Ogni anno cerchiamo di aggiungere i 
mercati che hanno migliori performance 
nell’esportazione del vino». Ad oggi gli 
Stati Uniti sono uno dei principali im-
portatori di vino, anche se il settore po-
trebbe subire dei cambiamenti in base 
alle decisioni future della politica. «Il no-
stro obiettivo è cercare di dare un valore 
aggiunto alle produzioni dei soci e affer-
mare assieme al brand Chianti, anche 
Valvirginio, il nostro marchio presente 
sul mercato. Siamo presenti in Unicoop 
Firenze, ma siamo molto orgogliosi che 

la nostra etichetta Rifugio del Vescovo, 
Chianti e Chianti Classico sia presente 
nei punti vendita Pam dove abbiamo 
anche altre referenze come il Vermen-
tino. Abbiamo anche una linea bio e in 
generale ci piace lavorare anche per pro-

porre un prodotto che non sia solo con-
trollato dalla produzione all’imbottiglia-
mento, ma anche accessibile ai 
consumatori». Una produzione che si di-
mostra attenta all’ambiente e alla soste-
nibilità. «Siamo stati infatti la prima 
cantina cooperativa toscana ad aver adot-
tato misure di tutela del contesto naturale 
e dell’ambiente di cui è parte integrante, 
installando un generatore fotovoltaico 
della potenza di 318 kW suddiviso in due 
sezioni. Era il 2011 e oggi produciamo 
oltre il 60 per cento dell’energia che con-
sumiamo». Oggi l’azienda è anche alle 
prese con uno studio scientifico affidato 
alla Scuola di Agraria dell’Università di 
Firenze che consentirà di capire in che 
modo i diversi contenitori influenzino le 
caratteristiche chimiche e sensoriali dei 
vini. «Siamo il primo produttore di 
Chianti al mondo e vogliamo continuare a 
crescere. Al Vinitaly presenteremo il no-
stro spumante, una vera e propria scom-
messa». ■ Patrizia Riso 

Vinificare con l’energia giusta 
Cooperare per produrre un vino di alta qualità in grado di conquistare sia la grande distribuzione organizzata nazionale che i 
mercati esteri. L’esperienza di Ritano Baragli

La Cantina Sociale Colli Fiorentini si trova a 

Montespertoli (Fi) - www.collifiorentini.it



I
l vino è un prodotto vivo, pertan-
to va conservato nel posto e nel 
modo giusto, controllando umidi-
tà, temperatura, luce, odori. Le 
cantinette prodotte da Datron ri-

spondono ai requisiti ottimali di con-
servazione del vino, senza tralasciare 
l’elemento design. Il concept Datron si 
può riassumere in «qualità tedesca de-
sign italiano – afferma il titolare Sergio 
Rasi -. Questo è il motto che sintetizza 
la nostra produzione di cantinette vino. 
Da oltre 25 anni siamo in grado di offrire 
un prodotto di eccellenza, senza inter-
mediari di ogni sorta». Le cantinette Da-
tron passano dal produttore al consu-
matore: questo garantisce un servizio ac-
curato e mirato alle esigenze del clien-
te, ma anche un notevole abbattimento 
dei costi. Si rivolge a Datron il profes-
sionista nel campo della ristorazione, per 
esempio. «Siamo partner Horeca da 
anni, al fianco di ristoratori, baristi e al-
bergatori assicuriamo la giusta conser-
vazione delle bevande. Ma i nostri pro-
dotti hanno un pubblico trasversale e 
possono essere acquistati anche da pri-
vati che, alla sera, dopo una giornata di 
lavoro o messi i figli a letto, vogliono go-
dersi un bicchiere di buon vino». Tutti 
noi al giorno d’oggi abbiamo l’occasio-
ne giusta per acquistare o ricevere in re-
galo una buona bottiglia di vino rosso o 
di bollicine. Il dubbio più frequente è 
dove mettere le bottiglie di vino in 
casa, per mantenere le etichette e le qua-
lità organolettiche del vino senza crea-
re alterazioni. «Le nostre cantinette fri-
go e vetrine per vino sono specifica-
mente studiate per la conservazione dei 
vini – continua Rasi -. I vetri con prote-
zione raggi Uv, la luce neutra led bian-
ca interna e i ripiani estraibili in prezioso 

legno sono l’ideale per coricare tutte le 
bottiglie».  
La corretta impostazione della tempe-
ratura è fondamentale per mantenere il 
vino nel tempo e berlo nelle condizioni 
migliori. Le vetrinette frigo Datron sono 
la soluzione per impostare la migliore 
temperatura da 5° a 22°C, con più zone 
separate. Il design, poi, tutto italiano, 
rende le cantinette un complemento 
d’arredo perfetto per tutti i tipi di stile 
e di ambiente, sia casalingo che profes-
sionale. «Garantiamo una customizza-
zione elevata del prodotto, assecondan-

do le esigenze del cliente sin dalle fasi 
di idealizzazione. Il nostro personale, al-
tamente qualificato, è in grado di offri-
re un servizio personalizzato in termini 
di caratteristiche tecniche ed estetiche. 
I vari modelli hanno diverse possibilità 
di design (inox, luxury, legno, vetro) e si 
possono abbinare ad altrettanti arreda-
menti, appartamento o villa che sia, 
dagli ambienti più classici e tradiziona-
li alle situazioni moderne come loft e sti-
le industriale. Affidandosi ai servizi di 
Datron, inoltre, è possibile ricevere con-
sulenza gratuita e informazioni sull’uso 
delle cantinette vino a libera installa-
zione. Infine, siamo gli unici a offrire 
una garanzia di due anni sui prodotti e 
un’assistenza post-vendita diretta, sen-
za possibilità di scarico di responsabili-
tà a terzi». Il rapporto diretto con il clien-
te finale, sia per la vendita dei prodotti 
che per l’assistenza post-vendita è uno 
dei tratti distintivi dell’azienda che que-
st’anno ha inaugurato il nuovo showro-
om a Padova: 200 metri quadri con oltre 
50 modelli di cantinette, acquistabili an-
che nello shop online www.vini-italy.net. 
Ma quali sono gli obiettivi dell’azienda 
per il futuro? «Puntiamo a crescere – ri-
sponde il titolare -, ad ampliare il nostro 
target di riferimento uscendo anche dai 
confini europei. Il nostro reparto di co-
municazione e marketing è parecchio at-
tivo e punta al rafforzamento dei mercati 
europei di Italia, Germania, Francia e 
Spagna, ma il prossimo futuro vede la 
conquista di nuovi mercati. È in lavora-
zione il nuovo sito e-commerce e l’aper-
tura di una nuova sede. Dopo Padova, 
toccherà a Miami far da cornice alle can-
tinette Datron. A breve partirà un pro-
getto di crowdfunding, volto proprio a fi-
nanziare il lancio dei prodotti Datron ol-
tre Oceano». ■ Emilia Barca
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DDGroup, sede del marchio Datron, si trova a 

Padova - www.datrongmbh.eu 

www.vini-italy.net

PRODOTTI CUSTOM MADE
Datron propone diverse linee di cantinette vino per la casa a libera installazione 

che diventano eleganti complementi d’arredo. Per chi ama essere originale, Da-

tron realizza cover personalizzate, in pelle, legno, pellicole adesive e verniciature 

speciali, destinate a qualsiasi cantinetta. 

Fornitore per il mondo Horeca, Datron facilita il lavoro degli addetti mettendo a di-

sposizione un’ampia gamma di attrezzature professionali, da incasso o libera in-

stallazione: armadi cantina vino, cantinette salumi e formaggi, dispenser vino e 

macchine per il ghiaccio anche con la formula di noleggio. 

QUALITÀ E DESIGN  
Le cantinette sono un 
complemento d’arredo 
perfetto per tutti i tipi di 
stile e di ambiente, sia 
casalingo che 
professionale 

La conservazione del vino è un processo delicato, che risponde a standard legati alle 
temperature, all’esposizione alla luce e persino al grado di inclinazione della bottiglia. Per 
gustare al meglio un buon vino, quindi, è essenziale poterlo tenere nel posto giusto. Sergio 
Rasi svela il successo delle cantinette vino Datron 

La cantina a portata di mano 
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«I
n un mondo dove tutto scor-
re veloce, in cui ci sediamo 
a tavola senza sapere cosa 
stiamo bevendo e man-
giando, sentiamo l’esigenza 

di tornare a un gusto senza compromessi, 
senza correzioni artefatte». Prende vita così 
l’impegno di Paolo Di Gregorio e Fabrizio 
Tucci, fondatori del Liquorificio 7579, 
azienda chietina che parte dal «bisogno di 
sapere che ciò che si sta bevendo è fatto da 
mani fidate – spiega Di Gregorio −. Que-
sto ci ha portati, un giorno di 10 anni fa, 
a produrre il nostro primo liquore di Gen-
ziana. Tutto è nato da una ricetta di fami-
glia molto antica, tramandata da più di un 
secolo. Sapevamo che era lì, ingiallita dal 
tempo, scritta in un dialetto molto stretto. 
Quel piccolo foglio conteneva non solo gli 
ingredienti, ma anche due “segreti” che ab-
biamo deciso di custodire come scrigni tro-
vati in una caverna perduta: l’ascolto in-
condizionato della natura e dei monti 
d’Abruzzo e della tradizione pura e since-
ra dei nostri avi». 

La vostra sembra una risposta a 
un’esigenza che negli anni si sta dif-
fondendo sempre più velocemente.  
PAOLO DI GREGORIO: «È già da diversi 
anni che i consumatori cercano prodotti più 
ricercati, più genuini. Vuoi la televisione, 
i social, gli show-cooking, tutti sono di-
ventati più esigenti scegliendo di consu-
mare prodotti artigianali, invece che in-
dustriali. Di conseguenza, la nostra rispo-
sta parte dalla scelta delle materie prime 
di altissima qualità, dal rispetto della tra-
dizione. Non è un caso se, in fin dei conti, 
di tecnologia moderna usiamo ben poco, a 
parte l’imbottigliatrice o la pompa per il tra-
vaso. Della tradizione, invece, prendiamo 
tutto, anche se non temiamo di aggiunge-
re un’innovazione nel gusto e, come si evin-
ce dalle nostre etichette, anche nel design. 
Le nostre bottiglie si fanno apprezzare pri- ma di tutto visivamente, con un packaging 

accattivante che richiama bottiglie di whi-
skey, brandy o rum. Noi pensiamo che la 
nostra Genziana debba essere quello che per 
gli scozzesi è il whiskey». 

In cosa consiste, nel dettaglio, la la-
vorazione con la quale prende vita la 
vostra Genziana? 
FABRIZIO TUCCI: «La nostra lavorazio-
ne segue il procedimento tradizionale, 
dalle migliori radici di genziana lutea sec-
che, messe in infusione per 40 giorni nel 
vino pecorino, fino alla miscelazione fi-
nale con alcool di qualità e, ci teniamo ad 
evidenziarlo, pochissimo zucchero. Pro-
prio il moderato uso di zucchero ci ha por-
tato ad avere molto consenso tra i nostri 
clienti, stanchi degli amari poco “amari” 
in commercio».  

Qual è il modo più comune di con-
sumarla?  
P.D.G.: «Tutti i nostri liquori possono es-
sere consumati a temperatura ambiente, 
o comunque non troppo freddi, così da 
non perdere tutte le sensazioni, al naso 
e al palato. In particolar modo la Gen-
ziana, avendo la base vinosa, acquista tan-
tissimo servita in un ampio balloon, 
dove l’ossigenazione farà apprezzare tut-
te le fragranze del vino e della radice. La 
Genziana, oltre ad essere bevuta come 

classico amaro a fine pasto, è perfetta ab-
binata a dolci alle mandorle o cioccolato. 
La versione barricata, 24 mesi single bar-
rel uscita poco prima di Natale, è un su-
perbo liquore da meditazione. Al di là del-
le abitudini più consolidate, i nostri li-
quori, proprio perché poco zuccherati, 
stanno avendo un discreto successo an-
che nella mixology. Ad esempio la Gen-
ziana sour, versione del più famoso whi-
skey sour, è uno dei modi più inusuali per 
bere un amaro così tradizionale: consi-
gliamo la versione completa con albume». 

Qual è l’identikit del vostro clien-
te tipo? 
F.T.: «I nostri clienti amano prodotti ge-
nuini e il bere bene. Sono disposti anche 
a spendere qualcosa in più per un pro-
dotto della tradizione, perché percepi-
scono il lavoro e la ricerca che c’è dietro, 
e quando vengono a farci visita perché 
hanno assaggiato il nostro prodotto, que-
sto ci rende orgogliosi perché vuol dire 
che ci stiamo muovendo verso la dire-
zione giusta». 

Anche il concept design ha un ruo-
lo importante per voi. 
P.D.G.: «La scelta di un design in stile ste-
ampunk, è una scelta che contiene un co-
dice. Una scelta che spiega, tra le righe, 

la nostra mission. Lo steampunk riman-
da a un’epoca non identificabile. È un fu-
turo fantasioso con richiami a un passa-
to remoto. Esso rappresenta la nostra vo-
lontà di consegnare al futuro la tradi-
zione, di conservare, al di là del tempo e 
dello spazio, le sensazioni senza tempo 
che essa gelosamente custodisce. Con i 
nostri liquori artigianali, vogliamo sve-
gliarle, riscoprirle, viverle con la stessa 
intensità di una volta. Con calma, con 
spensieratezza, con passione... e con sag-
gezza». ■ Renato Ferretti

Paolo Di Gregorio e Fabrizio Tucci fondatori del 

Liquorificio 7579, con sede operativa a Brecciarola 

di Chieti (Ch)  - www.7579.it

Dalle migliori radici di genziana lutea secche, messe in infusione per 40 giorni nel vino Pecorino 
Igp, miscelate con alcool di qualità e pochissimo zucchero, nasce la Genziana del Liquorificio 7579. 
Paolo Di Gregorio e Fabrizio Tucci ne raccontano le caratteristiche e la filosofia 

Un liquore senza tempo 

QUATTRO PRODOTTI IN QUATTRO RICETTE
Paolo Di Gregorio, co-founder del Liquorificio 7579, riassume i liquori prodotti all’in-

terno dell’azienda chietina. «Il primo è Gnz, il liquore di genziana artigianale, da cui 

siamo partiti – spiega Di Gregorio −. Le migliori radici di genziana in vino Pecorino 

Igp. Un gusto senza tempo per riscoprire quel gradevole amaro, perduto nei meandri 

della tradizione. Poi abbiamo Lqz, liquore di Liquirizia, in cui le percezioni del gusto si 

equalizzano, i profumi ti avvolgono, e l’unica esclamazione sarà: “Wow... la liquirizia!”. 

E ancora, Rtf, Ratafia: le amarene unite al Merlot, ci regalano il giusto equilibrio tra 

dolce, aspro e amaro, percezioni eleganti e sorprendenti, con un finale secco che pre-

para la bocca al sorso successivo. Infine Ops, cioè liquore al Luppolo. Intrigante già 

dalle sue note olfattive, citriche, tropicali. Dolce al primo sorso, equilibrato e balsa-

mico, dal finale piacevolmente piccante e amaro».

MIXOLOGY 
La Genziana sour, 
versione del più 
famoso whiskey sour, è 
uno dei modi più 
inusuali per bere un 
amaro così tradizionale: 
consigliamo la versione 
completa con albume 
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«L’
idea è di permettere 
a chiunque di gu-
stare cocktail a re-
gola d’arte anche 
dove non è disponi-

bile un barman». Detta così, sembra quasi 
contro intuitivo. Ma alla base di quanto dice 
Matteo Minghetti, contitolare della vero-
nese Mr. Bubbles con Emanuele Dusi, c’è 
un’esperienza decennale nella miscelazio-
ne. Il quid sta nell’eccellenza del drink uni-
ta alla comodità di averlo anche a casa o in 
luoghi non attrezzati per la mixology, 
come chioschi sulla spiaggia o ristoranti e 
alberghi, che in questo modo possono am-
pliare la propria offerta con una proposta di 
alta qualità. «Non bastano, però, prodotti di 
prima classe – precisa Minghetti −. A fare 
la differenza è anche la continua ricerca del-
lo stile su misura per ogni evento, a di-
sposizione del committente». 
I due titolari sono professionisti da più di 
vent’anni nell’ambito: oltre ad aver praticato 
all’estero, hanno insegnato bartending e dal 
2002, sono attivi con un’altra loro società, 
Fun&Chic servizio Cocktail. L’avventura di 
Mr. Bubbles, invece, inizia nel 2010 ri-
scuotendo subito grande interesse. Quindi, 
parliamo di una proposta particolare «che 
va dalla preparazione alla consegna, pensata 
in primo luogo per le case e ampliata ai pro-
fessionisti del settore della ristorazione e 
banqueting, ad esempio per occasioni come 
feste, compleanni, lauree, matrimoni o an-
che per una semplice serata tra amici. La no-

stra drink list, poi, conta diversi cocktail con 
ampliamenti periodici e new stagionali: si 
va dal Mojito, l’Americano, il Blue Lagoon 
e Cosmopolitan, fino al Sicilian Mule, Gin 
Fizz o Bitter Orange Sour. Tutti sono pre-
parati usando distillati e spirit di alta qua-
lità, con succhi ed estratti di frutta fresca, 
come per esempio la centrifuga di zenzero 
e spremuta di lime che troviamo miscela-
te alla vodka nel Moscow Mule, o il succo 
di mandarino che insieme al gin infuso con 
cardamomo e pepe rosa dà vita al Sicilian 
Mule, una nostra originale interpretazione 
del Moscow». 
Nell’innovazione dell’offerta, anche le nuo-
ve tecnologie ricoprono un ruolo centrale, 
oltre all’artigianalità delle preparazioni. 
«L’ordine si effettua dal sito internet di Mr. 
Bubbles – www.misterbubbles.it − e appe-
na ricevuto si comincia la preparazione dei 
cocktail, fatti quindi al momento, che ven-
gono poi confezionati e spediti entro le 24-
48 ore per tutta Italia. La consegna avvie-

ne tramite corriere. A quel punto non re-
sta che prendere il drink, ben custodito nel 
suo pack, scuoterlo leggermente e versar-
lo in un bicchiere per degustarlo oppure 
berlo ben fresco direttamente dalla sua ori-
nale bottiglia. La cura del dettaglio, oltre 
che nell’ottimo bilanciamento di ogni ri-
cetta, si nota anche nei pack in cui le mi-
scele sono imbottigliate: delle particola-
rissime confezioni monodosi a forma di bol-
la da 16 cl. (la reale dose di un long drink), 
oppure in formato bottiglia da 75 cl. Sul col-
lo di ogni bolla o bottiglia, applichiamo an-
che un piccolo cartoncino utilizzabile come 
sottobicchiere con cui diamo qualche sem-
plice consiglio per servire al meglio il drink. 
In questo modo lasciamo al consumatore, 
se vuole, una sua parte attiva. Inoltre, nel-
la scatola che contiene le bolle, inseriamo 
delle cartoline che raccontano origini e sto-
ria dei drink. Completano il corredo qual-
che frutto disidratato, anche qui con un pro-
cesso di essiccazione artigianale di 24 
ore, da utilizzare per guarnire i cocktail. La 
nostra mission è sempre stata quella di of-
frire servizio e qualità, quelle che sono le 
regole base di un bravo barman, che deve 
saper soddisfare con la sua professionali-
tà i clienti che gli offrono la loro fiducia. 
Crediamo molto nel nostro prodotto perché 
quando le persone conoscono Mr. Bubbles 
si innamorano dell’idea e della qualità. Il 
nostro è un prodotto innovativo sul mer-
cato, che non può passare inosservato».  
■ Renato Ferretti

Mr. Bubbles ha sede a San Martino Buon Albergo (Vr)

www.misterbubbles.it

La qualità artigianale di un cocktail preparato sul momento, 
da barman d’esperienza, consegnata direttamente a casa o in 
un qualsiasi luogo non attrezzato per la mixology. Ecco 
l’esperienza Mr. Bubbles nelle parole di Matteo Minghetti 

L’arte della miscelazione 
prêt-à-porter 

E-COMMERCE 
L’ordine si fa dal sito e, 
ricevuto, si prepara il 
cocktail sul momento, 
per poi confezionarlo e 
spedirlo entro 
massimo 48 ore 
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I
l mercato legato al packaging è in 
continuo sviluppo e richiede stru-
menti e tecnologie all’avanguardia, 
in grado di soddisfare industrie e 
clienti finali. Le aziende vinicole, in 

particolare, richiedono etichette che sap-
piano comunicare da subito la storia di un 
prodotto. «Il mercato del vino sta cam-
biando, molto spesso si acquista un otti-
mo vino non soltanto per le sue qualità so-
stanziali, ma anche per l’interesse che su-
scita e per l’esperienza nuova e diversa che 
fa vivere». A parlare è Ado Borzi delle Gra-
fiche Polimar, azienda specializzata nella 
produzione di etichette di prestigio per il 
settore enologico. «In questi anni abbia-
mo acquisito tecnologie e sviluppato 
know how per dare un supporto alla 
clientela che vuole stare al passo con i 
tempi. Un’etichetta fatta bene attira la 
clientela giusta».  
Sono tante le tipologie di stampe e gli ele-
menti grafici in grado di caratterizzare i 
prodotti con uno stile che resti impresso. 
«Oggi è possibile nobilitare le etichette con 
effetti tattili 2d e 3d, che permettono di ot-
tenere stampe di prestigio. È anche pos-
sibile creare texture tridimensionali e 
non convenzionali usando foil dorati, 
bronzati o colorati. Inoltre, si possono crea-
re embossing opachi o brillanti di notevole 
rilevanza estetica e tattile». L’embossing 
consiste in un rilievo o sbalzo, mentre il 
debossing è il suo opposto. «Queste tec-
niche, insieme alla stampa a caldo, sono 
nobilitazioni tra le più diffuse e di maggior 
effetto e si ottengono deformando la car-
ta con un’azione combinata di pressione e 
di calore. Nel caso di embossing e debos-
sing serve un doppio clichè, matrice e con-
tromatrice, mentre nella stampa a caldo è 

sufficiente una matrice negativa. Si pos-
sono progettare anche embossing a diversi 
livelli, per un effetto particolarmente 
scultoreo».  
Le tecniche appena descritte appartengo-
no alla categoria delle “nobilitazioni”. 
«La nobilitazione ha un ruolo fondamen-
tale nel mercato del lusso. Quando si vuo-
le esaltare l’eccellenza di un prodotto si ri-
corre sempre più all’utilizzo di una serie 
di effetti speciali, resi possibili dalla com-
binazione di tecnologie e dall’abilità ed 
esperienza degli operatori». Tecniche che 
permettono di realizzare etichette in pro-
gressione, stampate e nobilitate in maniera 
diversa l’una dall’altra. «Tutti questi effetti 
consentono di acquisire una clientela 
nuova, che ricerca prodotti dotati di eti-
chette elegantemente inconsuete».  

Il reparto di stampa comprende diversi 
processi: offset, digitale e la serigrafia. 
«Offset è la tecnologia di stampa con la 
quale si ottengono etichette di qualità – 
spiega Aldo Borzi -. Con la stampa digitale 
si può stampare a colori di quadricromia, 
pantoni classici e pantoni metallici. Inol-
tre, è possibile stampare su supporti tra-
sparenti clear to clear utilizzando il colo-
re bianco molto coprente. La qualità resta 
invariata sia per piccole che per grandi ti-
rature. La serigrafia, infine, esalta i colo-
ri aggiungendo brillantezza alle immagi-
ni oppure consente di stampare con in-
chiostri e vernici opache».  
Cresce la richiesta e anche l’azienda. «La 
nostra attività ha conseguito, nel corso de-
gli anni, una notevole evoluzione, che l’ha 
portata a introdurre nuove tecnologie e a 
sviluppare conoscenze ed esperienze de-
gne di nota». Tra queste, troviamo anche 
misure volte a proteggere i marchi regi-
strati. «Con le tecnologie di cui disponia-
mo è possibile creare un ologramma an-
ticontraffazione tramite un processo di-
gitale. In questo modo, il packaging di-
venta un altro strumento in grado di dare 
la giusta importanza e affidabilità al pro-
dotto e al brand». È anche possibile per-
sonalizzare le etichette in radiofrequenza 
(Nfc o Rfid). «Possiamo nobilitare le eti-
chette attraverso effetti tattili e tridi-
mensionali, creare texture bronzate, dorate 
o iridescenti, realizzare embossing opachi 
o brillanti di notevole rilevanza estetica. 
Oggi si può dire che possediamo le tec-
nologie e le idee per rendere una bottiglia 
affascinante e sempre più ambita: le eti-
chette sono parte integrante di una stra-
tegia che permette di incrementare l’ap-
peal del prodotto con una comunicazione 
visiva più attinente». ■ Patrizia Riso

Grafiche Polimar  si trova a Grosseto 

www.grafichepolimar.com

Il packaging è un elemento sempre più importante nel food 
marketing e le nuove tecnologie permettono oggi di ottenere 
effetti sorprendenti. Ado Borzi ci racconta le specifiche delle 
etichette per prodotti enologici 

L’appeal dell’etichetta 

TECNICHE DI NOBILITAZIONE
Oltre debossing ed embossing, sono tante le tecniche rientranti nella 

categoria delle nobilitazioni. Alcuni esempi: 

Hot Stamping. Il foil a caldo, detto anche stampa a caldo, consente 

di trasferire ad alcune parti della grafica di uno stampato un effetto 

prezioso. Gli effetti metallici più classici sono in oro e in argento, ma 

è possibile utilizzare altri colori a trasferimento termico, lucidi opachi 

o satinati, olografici e tanto altro. 

Vernice serigrafica lucida o opaca. L’utilizzo di queste vernici permette 

di dare alla stampa effetti lucidi o opachi, che nobilitano l’etichetta. 

Braille. La vernice che viene applicata può avere spessori differenti, 

bidimensionali o tridimensionali, che creano giochi di luce e sono 

particolarmente percepibili al tatto. Questo tipo di effetto può essere 

applicato su aree specifiche della etichetta, anche con differenti 

spessori contemporaneamente.

I VANTAGGI 
Tutti questi effetti consentono di acquisire una 
clientela nuova, che ricerca prodotti dotati di 
etichette elegantemente inconsuete 
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R
ealizzare prodotti in 
grado di rispondere 
alle più differenti 
esigenze agricole, 
significa perseguire 

un obiettivo capace di percor-
rere i tempi; adattandosi, in ter-
mini di normative e processi 
produttivi, ai continui muta-
menti di un settore dinamico 
come quello agricolo. Con una 
solida storia aziendale la D’Eu-
sanio Rimorchi è un punto di ri-
ferimento nella realizzazione e 
distribuzione di rimorchi a uso 
agricolo, apprezzati in tutto il 
mondo per le loro caratteristi-
che tecniche. 
«L’azienda D’Eusanio – racconta 
Domenico D’Eusanio, responsa-
bile commerciale della società –, 
nasce nel 1982 a Tollo, un pic-
colo paese in provincia di Chieti, 

dove l’economia è basata princi-
palmente sulla produzione di 
uva. Un dettaglio non da poco, 
perché il contatto con il cliente 
finale e l’attenzione per l’esi-
genza del produttore di vino è 
una delle caratteristiche chiave 
della nostra società, che ha da 
sempre saputo distinguersi pre-
correndo i tempi, e realizzando 
prodotti che hanno conquistato 
tanto il mercato nazionale 
quanto quello estero». 
Contraddistinta da un forte spi-
rito di ricerca e innovazione, la 
D’Eusanio Rimorchi, attual-
mente, conta un catalogo di 300 
prodotti al servizio delle più di-
verse esigenze agricole e di tra-
sporto, frutto di una storia che 
dagli anni Ottanta ha saputo 

rinnovarsi con passione e lun-
gimiranza. 
«Tutti i nostri rimorchi per uva – 
aggiunge Domenico D’Eusanio –, 
sono realizzati in acciaio inox Aisi 
304 e saldati con procedimento 

Tig, il che li rende idonei al tra-
sporto di prodotti alimentari. Le 
portate vanno da un minimo di 
2mila kg a pieno carico, fino ad 
arrivare ai modelli più grandi, 
tutti omologati per circolazione 

stradale secondo le direttive del 
Ministero dei Trasporti e Mo-
ther Regulation». 
In perfetta sinergia con il terri-
torio, la D’Eusanio vanta nella 
propria gamma rimorchi a sca-
rico bilaterale, posteriore e a co-
clea, oltre ai trilaterali e ai ri-
morchi per trasporto delle 
trattrici agricoli, balloni e ri-
morchi spargi letame da vi-
gneto. 
«Al momento, il modello più ri-
chiesto sia in Italia, sia all’estero 
– conclude Domenico D’Eusanio –, 
è il rimorchio con scarico a coclea 
delle uve, in virtù della sua fun-
zionalità che permette di passare 
il raccolto dal rimorchio alla di-
raspatrice bypassando la tramog-
gia, salvaguardando così l’inte-
grità del prodotto. La velocità di 
scarico, infatti, è regolabile in 
base alla capacità della diraspa-
trice e va dal modello da 2.500 kg 
a pieno carico, in grado di passare 
tra i filari, al modello da 6mila kg 
con una capacità di 6,4 metri cubi. 
Esiste inoltre la versione con sol-
levamento a pantografo con sca-
rico fino a 300 cm, in grado di 
adattarsi alle diraspatrici più alte 
o scaricare direttamente in 
pressa». ■ Andrea Mazzoli

Con oltre trent’anni di storia alle spalle, la D’Eusanio Rimorchi è una realtà 
italiana apprezzata per qualità e affidabilità in tutto il mondo. Ne parliamo 
con Domenico D’Eusanio, responsabile commerciale dell’azienda 

Tecnologie avanzate  
per lavorare i vigneti

L’azienda D’Eusanio Rimorchi si trova 

a Tollo (Ch) -  www.deusanio.com
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I
marchi Dop e Igp made in Italy oggi 
sviluppano un fatturato all’origine 
di circa 7 miliardi di euro che diven-
tano oltre 14,7 al consumo, oltre a 
un giro d’affari all’estero di 3,5 mi-

liardi. Il successo all’estero di queste pro-
duzioni rende ancora più cogente il tema 
della tutela dai falsi, dalle contraffazioni 
ma anche dai dazi. A illustrare le prospet-
tive del comparto è Cesare Baldrighi, pre-
sidente Origin Italia (Associazione 
italiana Consorzio indicazioni geografi-
che), che riunisce una parte importante 
delle denominazioni italiane: un patrimo-
nio produttivo di tradizione, valore e cul-
tura delle diverse zone geografiche 
d’origine italiane. 

Per il variegato mondo consortile 
delle produzioni italiane a indica-
zione geografica, quali sono gli obiet-
tivi del 2020 in termini di tutela e 
valorizzazione in ambito europeo e 
internazionale? 
«In ambito europeo gli obiettivi sono in-
nanzitutto l’evoluzione verso la nuova Pac 
e più precisamente lo snellimento delle 
procedure per le modifiche ai disciplinari 
di produzione, demandando agli Stati 
membri la responsabilità per le modifiche 
definite standard o minori. Attualmente, 
infatti, qualsiasi modifica al disciplinare 
richiede un esame nazionale e un succes-
sivo esame della Commissione europea, 
con una tempistica eccessivamente lunga. 
I Consorzi di tutela, avendo la necessità di 
apportare regolarmente quelle modifiche 
che precisano aspetti minori per quanto 
riguarda, ad esempio parametri produttivi 
o di presentazione del prodotto, hanno la 
necessità di poter contare su tempi conte-
nuti nell’esame delle pratiche, per rispon-

dere alle esigenze del mercato che ha una 
dinamica molto accentuata. In ambito in-
ternazionale, l’impegno è quello di imple-
mentare la tutela delle Dop e Igp negli 
accordi commerciali di libero scambio 
della Ue con i Paesi terzi. In un mercato 
globale come quello attuale, i Paesi sono 
sempre più interconnessi e gli scambi 
commerciali sempre più intensi. Per tale 
ragione, occorre poter contare su regole 
comuni, in modo da permettere transa-
zioni commerciali su base equa, in modo 
da garantire sia gli interessi dei produttori 
che la protezione dei consumatori».  

In occasione del convegno di di-
cembre al Mipaaf “Consorzi e made 
in” si è parlato di come veicolare l’ec-
cellenza. Anche il ministro Teresa 
Bellanova ha sottolineato l’impor-
tanza di una campagna di comunica-

zione di qualità del made in Italy, so-
prattutto contro i dazi. Quali sono le 
priorità di Origin su questo tema? 
«Innanzitutto, riteniamo che i dazi impo-
sti anche sulle Dop e Igp come contromi-
sura o ritorsione per altri interventi siano 
misure improprie e scorrette. Per questo 
diventano importanti i tavoli negoziali e 
gli accordi internazionali come quelli bi-
laterali della Ue con i Paesi terzi. Sarebbe 
auspicabile e urgente la ripresa degli ac-
cordi in sede multilaterale interrotti ormai 
da troppo tempo. I prodotti italiani di qua-
lità, dunque in primo luogo Dop e Igp, 
sono richiesti e apprezzati anche nei Paesi 
più lontani. Pertanto, lo strumento imme-
diato per poter rispondere ai contraccolpi 
dei dazi d’importazione, come quelli ap-
plicati dagli Usa, riteniamo consista nel-
l’incrementare in primo luogo i 
programmi promozionali co-finanziati 
dalla Commissione europea. Si tratta di 
strumenti noti, che i Consorzi di tutela co-
noscono bene e sui quali hanno acquisito 
notevole esperienza, realizzando azioni 
promozionali dirette a informare il consu-
matore sulle specificità, distintività e ga-
ranzie fornite dai prodotti contrassegnati 
dai loghi Dop e Igp». 

Sempre in occasione del convegno, 
l’Agenzia di comunicazione di im-
presa di Klaus Davi, che ha anche av-
viato la campagna Io sto con il made 
in Italy, ha realizzato la prima Banca 
dati dei Consorzi italiani. Come va-
luta questo progetto?
«Dop e Igp rientrano nel patrimonio cul-
turale del nostro Paese. Questo patrimo-
nio è rappresentato dai fattori naturali, 
dunque il territorio, e dai fattori umani, 
ossia le tecniche produttive, che si sono 
evoluti e hanno dato luogo a quella speci-
ficità che identifica il prodotto con la zona 
di origine e la rappresenta. Si tratta di una 
biodiversità da mantenere, far evolvere e 
promuovere. Pertanto il suo censimento è 
quantomai utile, per capirne il valore e la 
potenzialità. Devo precisare che i Consorzi 
di tutela registrano tali elementi e ren-
dono pubblico tale valore». 

In questo scenario internazionale 
così complesso, quali sono le prospet-
tive aperte dagli accordi commerciali 
bilaterali con Canada e Giappone per 
le produzioni italiane a indicazione 
geografica?
«Come si diceva prima, in un contesto glo-
bale diventa indispensabile avere accordi 
commerciali per poter assicurare transa-
zioni eque e garantire il consumatore 

sulla vera origine e natura del prodotto. 
Ovviamente, tali accordi sono il risultato 
di un compromesso che - però - può e deve 
essere migliorato e implementato. Il fatto 
che, ad esempio, il Canada abbia ricono-
sciuto il principio delle Indicazioni geo-
grafiche e il divieto a utilizzare riferimenti 
al nostro Paese per prodotti fabbricati sul 
proprio territorio, rappresenta un grande 
passo avanti. L’accordo col Giappone ha 
permesso il riconoscimento di denomina-
zioni Dop e Igp della Ue, impedendo la 
strada alla registrazione di marchi e segni 
distintivi di prodotti similari ottenuti in 
altri Paesi che intendono, invece, pro-
muovere il concetto di nome generico. 
Anche in questo caso, così come per il Ca-
nada, diventa adesso importante verificare 
sul mercato l’applicazione degli accordi 
per renderli efficaci e anche migliorarli». 
■ Francesca Druidi

Semplificare l’operatività dei Consorzi e l’importanza di tavoli negoziali per allentare le tensioni 
commerciali che rischiano di danneggiare aziende e consumatori. L’analisi di Cesare Baldrighi, 
presidente Origin Italia

Accordi, valido strumento

Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia

Export
Valore delle esportazioni 

all’estero dei marchi Dop e Igp 

made in Italy

3,5 mld
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S
i possono quantificare in cir-
ca 30 miliardi di euro i danni 
procurati dal mercato del fal-
so all’economia italiana, con 
ricadute sull’occupazione e 

sugli introiti fiscali. L’allarme proviene 
da Indicam che segnala come dopo la 
Francia, il nostro è il Paese europeo che 
vede maggiormente minata la sua pro-
prietà intellettuale. «In sostanza si può 
dire – aggiunge Claudio Bergonzi, se-
gretario generale del principale istituto 
nazionale per la lotta alla contraffazione 
- che ogni azienda italiana riconosciuta 

a livello globale per i suoi prodotti di ec-
cellenza, sia nel mirino delle organizza-
zioni dedite alla contraffazione». 

In base ai dati più aggiornati, 
come sta variando l’impatto dei beni 
contraffatti a livello globale e quan-
to incide il mercato del falso sul-
l’economia italiana?
«Il mercato di prodotti contraffatti sta 
aumentando in maniera preoccupante. 
Nel triennio che va dal 2013 al 2016 
l’Ocse ha misurato un aumento di traf-
fici di merci false nel mondo per quasi 
50 miliardi di dollari, ed è ancora più evi-
dente l’incremento nella sola Europa, 
dove nello stesso periodo sono 36 i mi-
liardi di euro di crescita nel controvalore. 
L’Italia è un Paese con un significativo 
mercato del falso: sempre Ocse, in col-
laborazione con il Mise, ha stimato in 
12,4 miliardi di euro l’import di prodotti 
contraffatti, mostrando anche in questo 
caso un preoccupante trend di crescita». 

Quali sono i settori del made in 
Italy più colpiti dal fenomeno e, nel 
confronto con gli altri Paesi, qual è 
il grado di esposizione dei nostri 
marchi al rischio contraffazione? 
«Nel mondo l’Italia è spesso associata, 
a giusto titolo peraltro, a eccellenza e in-
novazione. La contraffazione si nutre di 
questi tratti distintivi, e perciò non 
deve stupire che i titolari di diritti di pro-
prietà intellettuale italiani siano i terzi 
più colpiti al mondo dalla contraffazio-
ne. I settori più esposti sono i tradizio-
nali italiani ovvero l’alta moda, il luxu-

ry, design, gioielleria, accessori e pel-
letteria». 

Gli wine kit per produrre vino in 
polvere sono un esempio delle con-
traffazioni ai danni dei nostri gio-
ielli, in questo caso enologici, che di-
lagano specialmente sul web. C’è 
modo di arginarle? 
«In generale è anche un problema di cul-
tura. In Europa difficilmente un consu-
matore si avvicinerebbe a orrori come 
questi wine kit, mentre in altri Paesi che 
non hanno cultura del vino e della qua-
lità del food in generale, può accadere. 
Credo che un’adeguata opera di sottoli-
neatura dei veri valori del prodotto sia 
un primo passo per guidare le scelte di 
chi compra. Senza dimenticare, però, che 
la carenza di regole e norme rende il web 
spesso un territorio pieno di trappole, 
disseminate anche a causa dello scarso 
interesse degli operatori online per ren-
dere la rete un luogo migliore».  

Come si può intervenire nel con-
creto per tutelare le etichette made 
in Italy?  

«Occorre impegnarsi affinché cambino le 
norme comunitarie e affinché chi produ-
ce presti più attenzione alle violazioni di 
coloro che commercializzano online o di 
chi fa comunicazione attraverso i social, 
ad esempio, partendo da un principio 
semplice, ovvero la tutela di chi compra». 

Su quali strumenti di difesa pos-
sono contare in generale le imprese 
italiane titolari di marchio che ve-
dono violati i propri diritti di pro-
prietà intellettuale? 
«Le aziende hanno una molteplicità di 
approcci alla difesa. Le misure che adot-
tano per identificare e tracciare i prodotti 
sono di aiuto ai consumatori, in casi di 
dubbio, e a ogni operatore chiamato a ve-
rificare dei beni. È certo importante 
quanto viene fatto a livello di interven-
ti dalle Forze dell’ordine, seppur in 
modo non uniforme nell’efficacia. In Ita-
lia abbiamo l’ottimo esempio della Guar-
dia di Finanza, unica nel panorama Ue 
come forza di Polizia, fondamentale af-
finché i numeri già alti della contraffa-
zione non degenerino. Le stesse dogane 

italiane sono un caso virtuoso in Euro-
pa, ma finché la politica comunitaria non 
sarà uniforme, avremo sempre debolez-
ze in ambito doganale. Purtroppo la ge-
nerale percezione delle violazioni Ip 
come di un danno minore, non aiuta ad 
alzare adeguatamente il livello di at-
tenzione». 

In che modo Indicam favorisce le 
attività di tipo ispettivo e, a livello 
formativo, come partecipa alla dif-
fusione di una cultura dell’acquisto 
originale? 

«Da oltre 30 anni la nostra missione è 
diffondere la cultura dell’Ip e supporta-
re le imprese nel vedere meglio tutela-
ti i loro diritti. Questo passa per le 
molte attività di incontro e di sensibi-
lizzazione dei policy maker, sia nazionali 
che europei, e nella creazione di am-
bienti di confronto sia in Italia che al-
l’estero. Dove coinvolgiamo di volta in 
volta diversi soggetti, finanche le rap-
presentanze diplomatiche, per creare 
migliore sensibilità verso i titolari di di-
ritti italiani. Formiamo anche oltre 600 
agenti l’anno delle varie forze di polizia 
e di intervento, supportandoli nelle in-
vestigazioni e nelle attività di verifica. 
Siamo poi attivi in importanti campagne 
per sensibilizzare i consumatori, poiché 
la domanda di prodotti contraffatti resta 
ancor oggi troppo alta». 
■ Giacomo Govoni

Il controvalore 
del made in Italy
Crescono le merci contraffatte in circolazione nel mondo e 
contestualmente aumenta il business a danno dei nostri marchi. 
Educare i consumatori stranieri ai valori del bello e ben fatto, 
spiega Claudio Bergonzi, diventa quindi una priorità

Claudio Bergonzi, segretario generale di 

Indicam, istituto di Centromarca per la lotta alla 

contraffazione

NEL MIRINO DELLA CONTRAFFAZIONE 

I settori più esposti sono i tradizionali italiani 
ovvero l’alta moda, il luxury, design, gioielleria, 
accessori e pelletteria

Mercato del falso
Valore espresso in dollari delle 

merci false nel mondo registrato 

dall’Ocse dal 2013 al 2016 

50 mld
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V
ino, pasta, olio, alcuni tipi di 
biscotti e caffè. Abbraccia al-
tri cibi base della dieta me-
diterranea la blacklist allar-
gata di bersagli agroalimen-

tari made in Italy che l’amministrazione 
Usa intende colpire con i dazi. Aggiun-
gendo nuovi prodotti al Parmigiano Reg-
giano, Gorgonzola, Asiago, Provolone, sa-
lami, mortadelle, agrumi, limoncello e 
non solo, già “messi all’indice” dalla pri-
ma lista di ottobre. Una decisione che tie-
ne in apprensione l’intero sistema agri-
colo nazionale, che nelle ultime setti-
mane attraverso Coldiretti ha alzato la 
voce prima scrivendo ai commissari Ue 
all’Agricoltura Janusz Wojciechowski e 
al commercio Phil Hogan, poi incon-
trando di persona il delegato europeo al-
l’Economia Paolo Gentiloni. «Onde evi-
tare ulteriori escalation delle misure di 
ritorsione che gli Usa minacciano di 
applicare – sottolinea il presidente Ettore 
Prandini – è assolutamente necessario 
che la Commissione europea agisca il più 
rapidamente possibile. Trovando risorse 
sufficienti e misure di compensazione per 
gli agricoltori, che non è la prima volta 
che subiscono penalizzazioni da dispute 
geopolitiche non direttamente connesse 
alla loro attività».  

FOOD MADE IN ITALY LEADER 
DI SICUREZZA ALIMENTARE
Penalizzazioni che tra l’altro rasentano 
il paradosso, dal momento che i prodot-
ti con residui chimici oltre i limiti di leg-
ge sul totale del paniere agroalimentare 
italiano corrispondono appena allo 0,8 per 
cento. Un dato significativamente inferio-
re all’1,3 per cento della media Ue e al 5,5 
per cento dei prodotti extracomunitari, 
che vale al nostro Paese il primato conti-
nentale della sicurezza alimentare. Con-
quistato grazie a una serie di best practi-
ce agricole considerate le più green d’Eu-
ropa. «L’agricoltura italiana – prosegue 
Prandini - è inoltre impegnata sul fronte 
della sostenibilità con un uso razionale del-
l’acqua, la difesa del territorio, la valoriz-
zazione delle aree più svantaggiate a rischio 
spopolamento. Senza dimenticare il sem-
pre maggior riutilizzo degli scarti agrico-

li per produrre energia pulita con i mini im-
pianti di biometano». Una vocazione alla so-
stenibilità che si riflette anche nella robu-
sta transizione verso il metodo bio che sta 
interessando le nostre terre, ai vertici 
mondiali per aree coltivate a biologico con 
1,95 milioni di ettari nel 2018 pari al 15,5 
per cento della superficie agricola. E in se-
rie ultrapositiva anche sul versante dei con-
sumi domestici di prodotti bio, che sempre 
nel 2018 hanno raggiunto il valore di 3,6 
miliardi con un aumento del 178 per cen-
to nel corso dell’ultimo anno. «Una nostra 
indagine condotta assieme a Ixè – aggiunge 
Prandini – segnala che 6 italiani su 10 han-
no fatto la spesa a km zero dal contadino 
almeno una volta al mese e acquistato pro-
dotti locali direttamente in frantoi, malghe, 
cantine, aziende, agriturismi o mercati 
agricoli. Tuttavia, per tutelare un settore 
così importante, bisogna arrivare a defini-
re un vero e proprio marchio per il biolo-
gico made in Italy che garantisca piena tra-
sparenza ai consumatori rispetto a quanto 
portano in tavola».  

BIODIVERSITÀ E PRECISION 

FARMING FIORI ALL’OCCHIELLO
Altro patrimonio di sostenibilità da pro-
teggere come tratto peculiare della nostra 
Penisola è quello della biodiversità, che 
vede le imprese agricole in prima linea per 
preservarla ed esaltarne il valore. Anche 
grazie ai nuovi sbocchi commerciali crea-
ti dai mercati degli agricoltori e dalle fat-
torie di Campagna Amica, che offrono op-
portunità economiche agli allevatori e ai 
coltivatori di varietà e razze a rischio di 
estinzione che altrimenti non sarebbero mai 
sopravvissute alle regole della moderna di-
stribuzione. «Queste iniziative – spiega 
Prandini – vengono ulteriormente forma-
lizzate con i prodotti presenti nell’elenco dei 
“Sigilli” di Campagna Amica, che sono la 
più grande opera di valorizzazione della bio-
diversità contadina mai realizzata in Italia. 
L’unico Paese al mondo con 5155 prodot-
ti alimentari tradizionali censiti, 297 spe-
cialità Dop/Igp riconosciute a livello co-
munitario e 415 vini Doc/Docg. Senza 
contare le 504 varietà di vitigni contro le 
278 francesi e 533 varietà di olive contro 
le 70 spagnole». In parallelo a questa lea-
dership sul piano delle produzioni eccel-
lenti, la filiera italiana del primario si 
pone all’avanguardia anche in termini di 
progresso tecnologico. Con l’ingresso sem-
pre più massiccio nelle fasi di lavorazione 
dei campi di precision farming e robotica, 
che saranno sempre più protagoniste nel-
l’agricoltura del futuro. «Dai sistemi gps al-
l’utilizzo dei droni, dai sensori nei campi 
alle etichette intelligenti – conclude Pran-
dini - il mercato dell’agricoltura precisio-
ne a livello nazionale vale 400 milioni di 
euro. L’obiettivo dell’Italia è di arrivare en-
tro il 2021 ad avere il 10 per cento della su-
perficie coltivata con applicazioni intelli-
genti sempre più evolute e adatte alle 
produzioni nazionali». 
■ Giacomo Govoni

Mercati a km zero, riutilizzo degli scarti agricoli per produrre energia pulita, abbattimento dei residui chimici nei beni 
alimentari. Sono alcune delle strade attraverso cui l’Italia traina il resto d’Europa verso la svolta sostenibile

A difesa del paniere nazionale

Ettore Prandini, presidente Coldiretti

Superficie agricola
Il terreno destinato alle 

coltivazioni biologiche

1,95 mln/ha

Un patrimonio da tutelare





C
on una canzoncina 
orecchiabile, in que-
ste settimane, anche 
la pubblicità ci ricor-
da che il riso, oltre a 

essere uno degli alimenti più 
completi e salutari, tanto da essere 
particolarmente indicato per l’ali-
mentazione infantile, è “amico” di 
chi soffre di intolleranza al latto-
sio e celiachia. Due problematiche 
sempre più diffuse in Italia e nel 
mondo. Si stima infatti che nel 
Belpaese circa il 50 per cento 
della popolazione soffra di intol-
leranza al lattosio (dati Efsa 2010), 
anche se non tutti i pazienti ma-
nifestano sintomi, mentre per 
quanto riguarda la celiachia per il 
Ministero della Salute nel 2017 le 
diagnosi sono arrivate a 206.561, 
pari allo 0,34 per cento della po-
polazione. Poi c’è la zona grigia, 
composta da un numero crescen-
te di persone che si scontrano quo-
tidianamente con difficoltà dige-
stive, eczemi e disturbi che mi-
gliorano o peggiorano in base al 
regime alimentare. Infine, c’è una 
fetta crescente di famiglie alla ri-
cerca di cibi più sani, equilibrati, 
rispettosi dell’ambiente.  
Essendo naturalmente privi di 
glutine e di lattosio, ricchi di car-
boidrati complessi che si trasfor-
mano in glucosio e poveri di lipi-
di, il riso e i suoi derivati vanno 
bene per tutti. Pur essendo il ce-
reale più digeribile, moltissime 
delle sue proprietà variano in base 
alle lavorazioni e ai processi in-
dustriali attraverso i quali è sot-
toposto. Il più salutare in assolu-
to, tanto da essere indicato dalla 
Fao come il miglior alimento per 
l’uomo, è il riso integrale germo-
gliato, ricco non solo di fibre, mi-
nerali e vitamine, ma anche di 

composti bioattivi (come i polife-
noli), preziosi alleati nella pre-
venzione delle malattie croniche 
più diffuse. In un chicco di riso in-

tegrale c’è molto di più rispetto a 
quanto contenuto in un chicco di 
riso bianco. Il merito è da ricon-
durre al processo di lavorazione 
che si ferma un passo prima, con-

serva la pula e preserva gran par-
te delle componenti naturalmen-
te presenti in questo cereale, man-
tenendolo più integro e completo. 

MATRICE BIO SURICE® (RISO IN-
TEGRALE GERMOGLIATO) 
Se sul riso integrale non si discu-
te, ce n’è uno, soggetto a una la-
vorazione specifica, a cui ha scel-

to di guardare Francesco Vessio, 
ideatore per Frescolat e Mr. Bio 
Food, dei progetti Verys® e Moz-
zarisella, co-fondatore dei mar-

chi Mozzarisella® e Verys® del-
le aziende Frescolat e Mr. Bio 
Food: si tratta del riso integrale 
germogliato, anche detto matrice 
Bio SuRice® (Riso Integrale Ger-
mogliato). «Più di vent’anni fa ho 
abbiamo fatto parte del team che 
ha presentato al primo Salone 
Internazionale del Biologico e del 
Naturale di Bologna il primo lat-
te la prima bevanda di riso in te-
trapak d’Europa – racconta – e ho 
cominciato a prendere confidenza 
con le proprietà del riso. Ma si trat-
tava di bevande molto raffinate, 
non esattamente salubri soprat-
tutto per chi ha problemi di dia-
bete, così all’inizio del 2000 ho 
voltato pagina e ci siamo buttati 
a capofitto su un nuovo progetto, 
dedicato esclusivamente al riso in-
tegrale germogliato utilizzando ac-
qua sorgiva del Parco della Les-
sinia e semi di riso integrale pro-
venienti da coltivazioni biologiche 
italiane. Per la medicina tradizio-
nale cinese il riso integrale è l’ali-
mento più equilibrato in natura. 
Una ricerca dell’Università di Har-
dvard – continua Vessio – sostie-
ne che 100 grammi di riso bianco 
al giorno espongano di 36 volte al 
rischio di diabete mellito di tipo 2. 
Se 1/3 è integrale, il rischio cala, 
se è tutto integrale diventa un fat-
tore protettivo nei confronti del 
diabete. Sulla base di queste con-
siderazioni, abbiamo preso un 
seme e, pensando a cosa succede 
in natura, abbiamo somministra-

Il buon cibo
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Per maggiori informazioni www.mozzarisella.com, www.verys.it 

Con Francesco Vessio, co-fondatore dei marchi Mozzarisella® e Verys®, delle 
aziende Frescolat e Mr. Bio Food, alla scoperta delle proprietà nutritive e dei 
vantaggi, per l’ambiente e l’alimentazione umana, di prodotti a base di Bio 
SuRice® (Riso Integrale Germogliato) 

La nuova frontiera 
del riso bio italiano

BIANCO, INTEGRALE E GERMOGLIATO A CONFRONTO
Il riso integrale e quelli pigmentati (come la varietà 

nero o rosso) sono circa quattro volte più ricchi di fibra 

rispetto al riso bianco e al parboiled, in quanto subi-

scono un minor grado di lavorazione e quindi man-

tengono una maggiore quantità di tessuti esterni del 

chicco di riso. Nel riso integrale c’è il doppio di ferro, 

calcio e fosforo rispetto al riso bianco, sono molto più 

numerosi anche Omega 6 e 3, e sono presenti ami-

noacidi come l’acido gamma-aminobutirrico (Gaba), 

che è il principale neurotrasmettitore inibitorio del si-

stema nervoso, e particolari composti fenolici con pro-

prietà antiossidanti e antimutageni. «Il problema è 

che il riso integrale è difficile da cucinare e meno gu-

stoso – sottolinea Vessio, patron di Mr. Bio Food – ma 

con il nostro processo di produzione, utilizzando riso 

integrale germogliato, abbiamo superato questo pro-

blema poiché la germinazione rende il prodotto molto 

più appetibile e assimilabile, aumentando in modo si-

gnificativo molti nutrienti. Il riso integrale germogliato, 

stando ai dati contenuti negli studi di Kayahara e Tsu-

kahara, contiene dieci volte più acido gamma-ami-

nobutirrico (Gaba) rispetto al riso bianco, quasi il 

quadruplo di fibra, vitamina E, niacina e lisina, il triplo 

di magnesio e vitamina B1 e B6».  

IL VALORE AGGIUNTO 

Abbiamo scelto di puntare sui germogli 
perché contengono molti componenti 
nutrizionali: carboidrati, proteine, fibre 
alimentari, vitamine, sali minerali, 
amminoacidi come il y-aminobutirrico 
(GABA) e particolari composti fenolici, 
come gli esteri dell’acido ferulico 
e i fitosteroli (y-orizanolo) con 
proprietà antiossidanti 
e più digeribili 



to calore e acqua pura come sem-
pre naturalmente accaduto nelle 
più antiche risaie. Poi abbiamo 
scelto di puntare sui germogli, per-
ché più nutrienti, contengono 
molti componenti nutrizionali, 
quali: carboidrati, proteine, fibre 
alimentari, vitamine, sali minerali, 
amminoacidi come il y-amino-
butirrico (GABA) e particolari 
composti fenolici, come gli este-
ri dell’acido ferulico e i fitostero-
li (y-orizanolo) con proprietà an-
tiossidanti) e più digeribili. Le pro-
teine e gli amidi del chicco ven-
gono “predigerite” dagli enzimi at-
tivati dalla germogliazione, scom-
ponendosi in amminoacidi e zuc-
cheri semplici come maltosio, 
maltodestrine ecc… e di più facile 
e effettiva assimilazione da parte 
del nostro organismo». 

PRODOTTI SALATI E DOLCI  
Partendo dai riso integrale ger-
mogliato, sono state ideate due li-
nee di alimenti 
p r o n t i :  
Mozzari-
sella® per il 
canale del 
b io log ico  
specializzato 
e l’industria, 
la ristorazio-
ne e la pastic-
ceria;  Verys® 
per la grande 
distribuzione 
organizzata,  
l’industria, la 
ristorazione e 
la pasticceria. 
Sono vendu-
ti in Italia, 
in 20 Paesi 
europei, negli Stati Uni-
ti, in Canada, in Australia, 
con richieste anche dalla Gia-
maica e il segmento dei pub e dei 
negozi specializzati di Londra e Re-
gno Unito a trainare. Propongono 
alternative sane, leggere e gusto-
se ad alcuni prodotti al centro 

delle nostre abitudini alimentari, 
permettendo di realizzare piatti 
100 per cento vegani, biologici e 
del tutto privi di saccarosio, soia, 
uova, glutine, farine, allergeni. 
Nel campo del salato, la “regina” 
di tutti i prodotti è Mozzarisella®, 
alternativa vegetale al formaggio 

che si fon-

de be-
nissimo sulla pizza e 

per mantecare primi piatti, nelle 
varianti, classic, fumè, alternative 
blue (che ricorda il Gorgonzola) e 
poi ancora spalmabile classico, 

cremoso, gusto saporito e four 
magic. «L’abbiamo realizzata anche 
in comode crumble (IQF) surgelate 
per uso industriale, per essere 
stoccata senza l’uso di conservan-
ti. Il suo punto di forza – sottolinea 
Vessio – è la fusione perfetta, che 
la rende sempre morbida e deglu-

tibile anche da fredda e per i 
bambini, sulla pizza e non 

solo».  
Ma non basta: da 
quest’anno Mozza-
risella® ha scelto di 
guardare anche al-
l’industria dolcia-
ria perché il riso, 
dolce per natu-
ra, ben si presta 
alle preparazio-
ni di pasticceria 
e di gelateria per 

dolci, va da sé, com-
pletamente vegani, certi-
ficati da agricoltura bio, 
integrali, senza latte, glu-
tine, allergeni né zucche-

ri aggiunti. Si tratta del 
Cremoso (ideale per tiramisù, 

foresta nera e tante altre torte), 
Bio SuRice® Cream (preparato 
base per dolci, gelati e semifred-
di), Mozzarisella® Yo.Ger® con 
fermenti vivi nel riso (disponibi-
le nei gusti: naturale, fragola, al-
bicocca e pesca, maracuja e man-

go), la Spalmabile (ideale per la 
bavarese e la cheesecake), Moz-
zarisella® Sost Ice Cream e Gela-
to Artigianale Italiano per la pre-
parazione di gelato completa-
mente vegetale e biologico a base 
di riso integrale germogliato. «Il 
riso non ha il problema della 
soia, che ha il sapore di erba di 
prato ed è un allergene, inoltre – 
conclude Vessio – fra i cereali è 
quello che più si sposa con l’in-
dustria dolciaria per la sua natu-
rale dolcezza e la sua naturale pro-
pensione ad equilibrare sempre 
energia e gusto del cibo».  
■ Alessia Cotroneo
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PERMACOLTURA: RITORNO ALLE ORIGINI PER GUARDARE AL FUTURO
In campo agricolo il progetto Mozzarisella® /Verys® utilizza riso 

integrale da coltivazione biologica in permacoltura, una delle 

più antiche e innovative tecniche di coltivazione, ispirata dal 

libro “La rivoluzione del filo di paglia” di Masanobu Fukuoka, 

pubblicato intorno agli anni Settanta. Una scelta che va ben 

oltre il sistema tradizionale di agricoltura biologica e si fonda 

sulla semina su sodo, senza aratura classica del campo, al-

ternando riso e loiessa, una graminacea selvatica che ha il 

ciclo vitale inverso rispetto al riso e cresce in inverno. «Sull’erba 

alta si semina il riso, poi si allaga la risaia, un centimetro sopra 

la radice della loiessa già alta in campo che avvia la germo-

gliazione del cereale e fa soffocare le radici dell’erba che – 

spiega Vessio – coricandosi poi sul seme di riso, lo ricopre, pro-

teggendolo, agevolando la germogliazione e la vita, nutren-

dolo e idratando il terreno. Così siamo in grado di sprecare 10 

volte in meno di acqua rispetto alle risaie tradizionali. Inoltre, 

grazie alla coltivazione a loiessa, quel terreno produce ossi-

geno e trasforma anidride carbonica dall’atmosfera durante 

tutto l’anno. Una volta morta, la loiessa arricchisce lo strato di 

humus e la biodisponibilità della terra, alimentando i batteri 

che daranno i nutrimenti alle nuove piante». 

Da questo anno, nell’antica risaia che fornisce il riso integrale 

utilizzato per il progetto Mozzarisella® /Verys®, situata tra No-

vara e Vercelli, sotto l’alpe del Monte Rosa, sono stati dedicati 

alla permacoltura circa 400 ettari, pari a tutta l’estensione dei 

suoi terreni. «Si tratta di una splendida rivoluzione a livello 

agronomico – conclude Vessio – che permette di nutrire il ter-

reno, avere produzioni pari se non superiori alle convenzionali 

ed essere punta di diamante per biodisponibilità, producendo 

ossigeno nuovo e sequestrando Co2 tutto l’anno. Decine e de-

cine di giovani produttori agricoli cominciano a riunirsi per im-

parare questo rivoluzionario tipo di agricoltura e convertire le 

aziende dei loro padri». 

VENDUTI IN TUTTO IL MONDO 

I prodotti Mozzarisella®/Verys® sono 
venduti in Italia, in 20 Paesi europei, 
negli Stati Uniti, in Canada, in 
Australia, con richieste anche dalla 
Giamaica e il segmento dei pub e dei 
negozi specializzati di Londra 
e Regno Unito a trainare 
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N
essun contributo previden-
ziale per primi due anni a 
carico degli under 40 che 
investono nel lavoro nei 
campi e mutui a tasso zero 

per le donne che sono o intendono di-
ventare imprenditrici agricole. Tra le im-
portanti misure contenute nel pacchetto 
agricolo della legge finanziaria, appro-
vata prima di Natale alla Camera, queste 
sono le due che Teresa Bellanova riven-
dica con maggiore orgoglio. Perché nel-
la sfida per restituire centralità all’agri-
coltura e all’agroindustria nel nostro 
Paese, scommettono entrambe sul «più 
grande fenomeno di innovazione», come 
lo definisce la titolare del Mipaaf, a cui 
il mondo del primario vuole spalancare 
le braccia: i giovani e le donne. «Nel set-
tore dell’agroalimentare – spiega il mi-
nistro – c’è una presenza ancora non suf-
ficiente di queste due categorie, alle qua-
li occorre spiegare che in questo lavoro 
non ci sono soltanto la fatica e il sacri-
ficio, ma anche la bellezza del produrre 
eccellenze. Certo, la sostenibilità eco-
nomica e la garanzia del reddito sono fon-
damentali, per questo abbiamo destina-
to significative risorse in questa dire-
zione». 

UN PIANO DI INTERVENTI 
CHE PUNTA A RESTITUIRE 
ATTRATTIVITÀ ALLA TERRA
Risorse che fanno parte dei 600 milioni 
di euro in più portati in dote al compar-
to dal Ministero che includono i 30 mi-
lioni complessivi nel biennio 2020-2021 
per finanziare interventi di rafforza-
mento della competitività delle filiere 
agricole, i 4 milioni di euro per il 2020 
e i 5 a decorrere dal 2021 per la promo-
zione di filiere e distretti di agricoltura 
biologica. Senza dimenticare l’impatto fa-
vorevole sui redditi agrari derivante 
dall’esenzione dell’Irpef agricola pro-
rogata anche per il 2020. «È importante 
- prosegue Bellanova - aver mantenuto 
l’impegno a non aumentare le tasse agli 
agricoltori, in quanto i soldi risparmia-

ti potranno essere investiti in crescita 
delle aziende. Sfruttando una tastiera am-
pia di misure e incentivi che ha in radi-
ce una premessa: rendere realmente at-
trattivo questo settore per le nuove ge-
nerazioni e farne l’attore principale con-
tro la crisi climatica e il dissesto idro-
geologico». Tematiche peraltro al centro 
dell’imponente programmazione previ-
sta dalla Strategia nazionale per il ri-
sparmio idrico, la tutela territoriale, la 
lotta al dissesto idrogeologico presentata 
al Mipaaf subito dopo l’Epifania. Un pia-
no che contiene 119 progetti di rilevan-
za nazionale, in corso di realizzazione e 
in partenza, nel settore della bonifica in 
agricoltura, per circa 500 milioni di 
euro già cantierabili nel 2020. «Dinanzi 
a cambiamenti climatici dagli esiti spes-
so devastanti – prosegue Bellanova - con 
le gelate al Sud e la siccità al Nord, non 
possiamo pensare di agire solo quando 
il disastro è accaduto. Quando parliamo 
di Italia shock diciamo che abbiamo le ri-
sorse, abbiamo i progetti immediata-
mente cantierabili, lavoriamo per mettere 
a valore presto e bene le une e gli altri. 
Qui l’abbiamo fatto e stiamo continuan-
do a farlo, per arrivare rapidamente a una 
nuova salvaguardia e tutela del paesag-
gio».  

IN DIRITTURA IL COLLEGATO AGRI-
COLO, PER PASSARE DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA
Altro fronte da difendere, stavolta con le 
armi della diplomazia politica, è quello 
made in Italy agroalimentare, forte-
mente penalizzato dalla pratica sleale del-
l’italian sounding e dai dazi Usa. Due mi-
nacce sulle quali nei giorni scorsi il mi-
nistro ha ritenuto opportuno sollecitare 
ancora una volta il commissario Phil Ho-
gan, in vista della sua imminente mis-
sione a Washington. «Non è accettabile 
– sostiene Bellanova - che agricoltori e 
imprese paghino dazi addirittura al 100 
per cento, del valore come quelli previ-
sti dalla revisione in corso delle misure. 
È assolutamente necessario costituire un 
Fondo europeo per sostenere le imprese 
senza attingere le risorse Pac, altrimen-
ti l’agricoltura pagherebbe due volte. Bi-
sogna muoversi con urgenza, facendo se-
guire azioni concrete a impegni verbali 
più volte assunti». Un appello alla con-
cretezza che a livello nazionale si tra-
durrà nella presentazione entro fine 
gennaio del collegato agricolo, dove si 
definiranno le procedure applicative dei 
principali provvedimenti inseriti in ma-
novra. Da segnalare tra questi l’arrivo del 
fondo Green new deal, che distribuirà le 

sue quote tra gli interventi per la ridu-
zione delle emissioni di gas serra e le ini-
ziative da avviare nelle Zone economiche 
ambientali; il bonus per l’agricoltura 
innovativa, con l’istituzione in partico-
lare di un contributo a fondo perduto fino 
al 35 per cento della spesa e mutui age-
volati per lo sviluppo di processi pro-
duttivi innovativi e dell’agricoltura di 
precisione o alla tracciabilità dei prodotti 
con tecnologie blockchain. «Nel collegato 
agricolo – conclude Bellanova – trove-
ranno piena sistemazione le traiettorie di 
marcia delineate a fine 2019. Lo dico in 
una battuta: se la priorità del Paese si 
chiama lavoro, noi saremo in grado di 
corrispondervi sempre più rendendo 
centrali agricoltura e agroindustria». 
Favorendo, attraverso la diffusione di si-
stemi gestionali basati sulle nuove tec-
nologie, l’efficienza economica, la red-
ditività e la sostenibilità del settore 
agricolo. ■ Giacomo Govoni

L’agricoltura torna in primo piano
Grazie a una serie di risorse e incentivi aggiunti nell’ultima finanziaria, il settore primario si 
riprende la scena come futura leva economica del Paese. Giovani, donne, innovazione e lotta ai 
dazi al centro della strategia di rilancio

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche 

agricole alimentari e forestali

IL BONUS PER L’AGRICOLTURA INNOVATIVA 

Prevede un contributo a fondo perduto fino al 35 
per cento della spesa e mutui agevolati per lo 
sviluppo di processi produttivi innovativi e 
dell’agricoltura di precisione 
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D
opo il 2018, annus terribilis 
dell’olio d’oliva, il settore 
nel 2019 ha tirato un sospi-
ro di sollievo, grazie alle 
previsioni di produzione con 

il segno più. Lo rileva Andrea Carrassi, di-
rettore generale di Assitol, Associazione 
italiana dell’industria olearia. «La prin-
cipale nota positiva è la campagna olea-
ria 2019-2020: la produzione si attesta sul-
le 350mila tonnellate annunciate a otto-
bre scorso dalle associazioni agricole. 
Tuttavia, episodi di meteo estremo e 
problematiche ancora irrisolte come la xy-
lella nel Salento hanno inciso negativa-
mente sul settore. Dal punto di vista pro-
duttivo, l’Italia non è omogenea: mentre 
il Sud appare in grande ripresa, Lazio, To-
scana, Liguria e il Garda sono in soffe-
renza». 

Quali sono le previsioni per il 2020, 
soprattutto riguardo all’export? 
«Per il 2020 siamo ottimisti. Nonostante 
le tensioni internazionali, la storica pro-
pensione all’export delle aziende italiane 
è stata premiata già lo scorso anno. Non 
bisogna dimenticare, infatti, che le im-
prese olearie da tempo vendono all’este-
ro circa il 60 per cento dei loro prodotti. 
Secondo le stime dell’Associazione, il 
2019 ha registrato una sostanziale ten-
denza alla stabilità (+1,1 per cento), con 
una leggera crescita sui mercati Ue e un 
aumento più significativo nei Paesi terzi. 
In Europa, Germania, Francia, Regno 
Unito e Belgio sono i maggiori acquirenti 
di oli d’oliva, mentre a livello mondiale gli 
Stati Uniti si confermano il principale 
buyer dei nostri prodotti, seguiti da Ca-
nada, Giappone e Australia. Ci auguriamo 
che il 2020 prosegua su questa linea. Mol-
to dipenderà dagli accordi definitivi sul-
la Brexit e dai rapporti con gli Stati Uni-
ti che, a tutt’oggi, rappresentano il mag-
giore acquirente di olio d’oliva nel mon-
do».  

Quanto pesano i dazi? 
«I dazi, anche quando sono soltanto mi-

nacciati, non fanno certo bene al settore. 
Secondo le stime, con un dazio sul 100 per 
cento del prodotto, il prezzo dell’extra ver-
gine crescerebbe di almeno il doppio, ren-
dendolo insostenibile per il consumatore 
americano e inducendo così i buyer sta-
tunitensi a cercare altrove l’olio d’oliva op-
pure a individuare oli alternativi. Buona 
parte dell’olio extra vergine in bottiglia 
presente nei supermercati statunitensi è 
importato dall’Italia. Se viene meno il 
flusso europeo, che garantisce agli Stati 
Uniti l’80 per cento dell’olio confeziona-
to, si farà spazio ai prodotti dei nostri com-
petitor del Nord-Africa, come Tunisia e 
Marocco. Anche ammesso che, in segui-
to, i dazi fossero cancellati, sarebbe diffi-
cilissimo riconquistare il mercato perduto. 
Non sono cifre da poco: il solo extra ver-
gine, che rappresenta il 66 per cento di 
questo flusso, frutta all’Italia quasi 400 
milioni di dollari. Tutto questo provo-
cherebbe il taglio drastico del nostro ex-
port di oltre il 50 per cento e, al tempo 
stesso, la riduzione del fatturato delle 
aziende. Insomma, nonostante i concor-
renti, vecchi e nuovi, siano molto ag-

gressivi, i grandi marchi italiani sono an-
cora leader di mercato. Certo, si lavora tra 
mille difficoltà, dato comune, purtroppo, 
a tutta l’industria agroalimentare italia-
na. Eppure, nonostante tutto, il famoso 
traguardo dei 50mila miliardi di euro è 
sempre più vicino e i nostri oli contri-
buiscono, per la loro parte, a questo po-
sitivo risultato». 

Stagnazione consumi, xylella, defi-
cit produttivo, vendite sottocosto e 
scarsa redditività, quali sono le prin-
cipali criticità per le articolazioni pro-
duttive di Assitol? 
«Accanto alle luci, sono ancora tante le 
ombre del nostro comparto, che appare 
ostaggio di vecchie rigidità e nuove ten-
sioni. La nostra olivicoltura non riesce a 
soddisfare le 600mila tonnellate richieste 
dal mercato italiano per i consumi inter-
ni, confermando così il deficit produttivo 
nazionale. Il settore olivicolo italiano ha 
un bisogno urgente di modernizzazione: 
gli impianti sono spesso esigui e il ricorso 
alla tecnologia è ancora poco rilevante. 
Ecco perché la nostra Associazione invo-
ca da tempo maggiori investimenti sul 
settore primario. La xylella, problema gra-
vissimo che ha colpito parte della Puglia, 
ovvero la regione a maggior vocazione oli-
vicola, potrebbe essere l’occasione giusta 
per cambiare. Altrettanto preoccupante è 
il fenomeno delle vendite sottocosto, che 
danneggia l’intera filiera olivicolo-olearia 
e rende sempre meno redditizie le attivi-
tà di produzione e confezionamento del-
l’olio d’oliva. Attualmente, la normativa 
italiana consente la commercializzazione 
dell’extra vergine a un prezzo inferiore ri-
spetto al suo costo soltanto una volta l’an-
no. La realtà è però ben diversa: da anni, 
si assiste al ricorso al sottocosto in modo 
indiscriminato, soprattutto nella grande 
distribuzione, senza alcun riguardo per la 
stagionalità e con ampia discrezionalità 
da parte della grande distribuzione».  

Con quali conseguenze? 
«Questa tendenza ha svilito completa-
mente la reputazione dell’olio extra ver-
gine, facendo credere ai consumatori che 
sia un prodotto di modesto valore, non sol-
tanto commerciale. Inoltre, nonostante il 
forte impegno comune per offrire al con-
sumatore un prodotto buono, sicuro e sa-
lutare, nessuno degli operatori coinvolti, 
dagli olivicoltori alla trasformazione fino 
alle nostre aziende di confezionamento, è 
adeguatamente remunerato. Ecco per-
ché Assitol ha proposto, alle istituzioni ita-
liane ed europee, di stabilire il divieto as-
soluto di questo genere di vendite, im-

ponendo precise sanzioni amministrative. 
Infine, ricordiamo che il proliferare di fake 
news e di semafori nutrizionali può met-
tere in seria difficoltà anche l’alimento 
simbolo della Dieta mediterranea come il 
nostro extra vergine. Appare sempre più 
urgente promuovere una vera e propria 
educazione all’assaggio, una sorta di 
viaggio alla riscoperta dei nostri prodot-
ti, da realizzare sia in Italia che all’este-
ro, come strumento contro la disinfor-
mazione e i semafori. A questo scopo, un 
anno fa, abbiamo lanciato la Guida alla 
corretta conservazione dell’olio extra ver-
gine, promossa in collaborazione con 
Unc, Unione nazionale consumatori. Que-
sto vademecum, oltre ad indicare come 
preservare le qualità dell’extra a casa e 
fuori, fornisce molte informazioni su 
questo alimento prezioso, di cui gli italiani 
sanno davvero poco». 
■ Francesca Druidi 

Più informazione e innovazione
Andrea Carrassi, direttore generale dell’Associazione italiana dell’industria olearia, invoca una 
«modernizzazione» per far crescere il settore che deve superare criticità interne e tensioni 
commerciali internazionali

Andrea Carrassi, direttore generale di Assitol

CONTRO LE FAKE NEWS 

Serve una vera 
educazione 
all’assaggio, un 
viaggio alla riscoperta 
dei nostri prodotti, da 
realizzare sia in Italia 
che all’estero, contro 
la disinformazione e i 
semafori nutrizionali

Export
Quota della produzione olearia 

italiana venduta all’estero

60%
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I
n Italia siamo produttori del 40 per 
cento dell’olio del nostro fabbisogno 
nazionale, di cui il 70 per cento vie-
ne esportato. Spesso, quindi, gli oli 
migliori vengono acquistati all’este-

ro e nel nostro Paese viene consumato olio 
di qualità mediocre, perché per molti con-
sumatori il risparmio è più importante del-
la qualità del prodotto. Tanti i produttori 
che lavorano per invertire la rotta, facen-
do promozione culturale oltre che marke-
ting. La storia del Frantoio Rossi nasce dal-
l’esperienza di Fabrizio Rossi, socio assie-
me al fratello Fabio, dell’azienda agricola 
rilevata dai genitori nel 2012. «Ogni fase 
della nostra produzione è controllata nei 
minimi dettagli per garantire un risultato 
eccellente. Sono stato cuoco per dieci anni 
e mi sono fatto un’idea precisa dell’ali-
mentazione. So cosa vuole dire avere un 
prodotto di qualità in cucina e soprattutto 
so che le materie prime sono la base».  
Spinto dalla passione per l’uso di materie 
prime genuine e di qualità, Fabrizio ha ini-
ziato ad ampliare la produzione olivicola 
dell’azienda, con metodi innovativi. «Nel 
2017 siamo riusciti a realizzare un impianto 
assolutamente all’avanguardia, dotato del-
le migliori tecnologie». L’olio è un alimento 
che deperisce nel tempo; per questo è im-
portante conservarlo in cisterne di acciaio 
inox saturate con gas inerti come l’azoto, 
tenute in locali di stoccaggio climatizzati. 

I fattori che influiscono sulla sua conser-
vazione e da tenere sotto controllo sono in-
fatti: la temperatura (tra i 16° e i 18° C), la 
luce (deve essere conservato al buio per evi-
tare processi di fotossidazione che causa-

no l’insorgere del difetto di rancido) e in-
fine l’ossigeno (a contatto con l’aria si svi-
luppano nell’olio reazioni ossidative che ne 
variano la composizione chimica e ne 
cambiano radicalmente colore, odore e 
sapore). «La nostra estrazione a freddo è 
controllata da molti sensori di temperatu-
ra. In questo modo, riusciamo a certifica-
re e registrare tutti i dati, tra cui pressio-
ne ed estrazione della pasta. I dati sono poi 
monitorabili e visibili su un monitor nel-
la sala degustazione». La prima campagna 
di raccolta è avvenuta nel 2017 e ha visto 
nascere un olio extravergine di oliva dal ca-
ratteristico amaro spiccato, dal netto tono 
di piccante e da un buon fondo fruttato. «Il 
primo anno abbiamo molito 600 quintali; 
l’anno scorso 1200 e quest’anno 1600. 
Annualmente stiamo quindi incremen-
tando gli uliveti e le modifiche al frantoio 
per far sì che il trend sia sempre più posi-
tivo».  
L’olio del Frantoio Rossi è ottenuto sia da 
varietà toscane tipiche, che da quelle meno 
diffuse, come ad esempio il Leccio del Cor-
no… Cultivar “riscoperta” circa venti anni 
fa per la sua ricchezza di polifenoli. «La-
voriamo stando attenti alla salubrità del-
l’oliva. Solo un’oliva sana permette di ave-
re qualità». Tanto lavoro è anche volto a pro-
muovere la cultura dell’olio. «Organizzia-

mo le degustazioni al frantoio e vediamo 
che la gente resta sbalordita scoprendo cosa 
c’è dietro la coltivazione, la produzione e 
le diverse tipologie di prodotto. Piano pia-
no vediamo che riusciamo a far nascere un 
po’ di curiosità». Il lavoro sul territorio è 
anche rivolto a promuovere la capacità di 
capire cosa c’è dietro i prodotti e come mi-
gliorarli. «Spesso in Toscana ci si convin-
ce di avere i prodotti migliori e che questo 
basti. Noi crediamo che sia importante tra-
mandare le tradizioni ma allo stesso tem-
po aprirsi alle innovazioni ove opportuno. 
Oggi ad esempio, il processo di produzio-

ne tramandato da generazioni è cambiato 
completamente. Anche il packaging da 
noi ha “cambiato stile”. Oltre alle classiche 
bottiglie in vetro scuro, abbiamo scelto di 
sostituire la latta con il bag in box, che spes-
so sembra sinonimo di scarsa qualità, in-
vece permette di evitare completamente il 
contatto con l’ossigeno. Molto importante, 
a fine lavorazione, è avere un olio limpido, 
senza nessuna traccia di residuo… anche 
questo è un altro nuovo accorgimento de-
gli ultimi anni; noi filtriamo con filtri a car-
tone l’olio appena prodotto in modo che non 
si venga a formare la classica “fondata”».  
Al lavoro in campagna si unisce quindi co-
stantemente quello dell’informazione, della 
novità. E poi ci sono le idee per il futuro. «Stia-
mo valutando se passare ad una produzione 
biologica. Questo cambierebbe tutto, non solo 
nella coltivazione ma anche nel trattamen-
to delle olive. Noi coltiviamo anche uva, ce-
reali e altre prodotti, quindi sarebbero tante 
le questioni da affrontare, ma ci stiamo 
pensando soprattutto perché crediamo nel-
l’importanza dei cambiamenti positivi, anche 
per l’ambiente».  ■ Patrizia Riso

Il Frantoio Rossi si trova a Scansano (Gr)

www.facebook.com/FRANTOIOROSSI

VARIETÀ DI CULTIVAR
La proprietà del Frantoio Rossi vanta 250 ha e comprende: 30 ha di vigna, 50 di ce-
reali e 20 di oliveto. Quest’ultimo conta circa 5mila piante, numero che è quadrupli-
cato in soli 5 anni. Quest’anno il Frantoio Rossi ha lavorato cinque tipiche varietà 
toscane creando oli tutti diversi tra loro per intensità e profumi. Spesso non è facile 
farlo, ma ogni olio andrebbe abbinato a piatti differenti. I monocultivar selezionati 
dall’azienda sono: il Leccino, che ha un gusto delicato ed è ideale da abbinare a ri-
cette di pesce; il Frantoiano, equilibrato e adatto a insalate e minestre di verdure; il 
Leccio del Corno e il Morellino, che hanno infine un sapore più intenso e si sposano 
bene rispettivamente con la carne e i legumi. A questi si è aggiunto di recente il Pen-
dolino. «Anche se quantitativamente la produzione è stata minore degli altri – afferma 
Fabrizio Rossi -, è venuto fuori un prodotto eccellente, con un bell’amaro e un piccante 
che arriva in ritardo. È particolarmente adatto all’abbinamento con i legumi».  

LA TEMPERATURA 

Teniamo l’olio sempre 
sotto i 27 gradi. La 
nostra estrazione a 
freddo è controllata da 
molti sensori di 
temperatura  

Promuovere la cultura della qualità. Su questa filosofia si basa il 
lavoro del Frantoio Rossi, che in tre anni ha aumentato 
notevolmente la produzione, differenziandola in diverse tipologie di 
olio, ma mantenendo l’artigianalità. L’esperienza di Fabrizio Rossi 

L’olio di oliva che fa la differenza 
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R
icerca e specializzazione sono i 
due caratteri che, più di ogni al-
tro, caratterizzano l’evoluzione 
nel settore gastronomico negli 
ultimi dieci anni. Lo scenario si 

è gradualmente reso più competitivo con 
una crescente polarizzazione della cliente-
la verso il brand più che sul prodotto. Au-
mentano le esigenze, solitamente derivan-
ti da esperienze visive vissute sui social, ma 
crescente è anche l’attenzione riservata 
agli ingredienti, che devono essere sempre 
freschi e di provenienza garantita, oltre che 
dotati di un aspetto estetico gradevole. In 
questo quadro di mercato si inserisce la pa-
sticceria Ballerini, storica realtà fiorentina, 
presente sul territorio dal 1936 e ormai giun-
ta alla terza generazione. «L’azienda nasce 
come panificio nel periodo pre-guerra, per 
poi evolvere in pasticceria durante il cam-
bio generazionale - spiega Silvia Ballerini, 
responsabile aziendale -. Dagli anni 2000 ha 
aggiunto la lavorazione del cioccolato come 
punto di forza. Ancora oggi tramanda la pro-
pria tradizione di padre in figlio, sempre se-
guendo i propri principi: quelli dell’utilizzo 
di materie prime d’eccellenza, della tradi-
zione e della passione».  
Oggi la pasticceria Ballerini è un vero e pro-
prio punto di riferimento a Firenze, dal mo-
mento che da circa venti anni investe sulla 
produzione artigianale di cioccolato, con ol-
tre cinquanta tipi di praline. È dotata di un 
laboratorio a vista, dove è possibile, stando 
comodamente seduti magari gustandosi 
un’ottima cioccolata in tazza, vedere la rea-
lizzazione di praline e tanti altri prodotti ri-
gorosamente artigianali. «Oggi, rivolgia-
mo sempre più attenzione all’offerta di un 
servizio a 360 gradi: dalla colazione, con un 
vasto assortimento di croissant e caffè, al 
pranzo, fino a una selezione di pasticceria 
classica e moderna». Le specialità della casa 

sono prodotti a lievitazione naturale, dal pane 
al panettone, realizzati con le migliori ma-
terie prime disponibili sul mercato. Di no-
tevole rilievo è la lavorazione del cioccola-
to con un’ampia gamma di praline, preparate 
impiegando le migliori miscele di cacao pro-
venienti dal sud America - Venezuela, Equa-
dor, isola di Grenada. «Tutta la produzione 
è assolutamente artigianale – prosegue an-

cora la responsabile aziendale – avendo, na-
turalmente, nel corso degli anni rimodernato 
macchinari e attrezzature per meglio gesti-
re i tempi e la qualità dei prodotti. Ogni nuo-
va lavorazione viene testata in laboratorio 
con differenti combinazioni di materie pri-
me. L’esperienza e la conoscenza della chi-
mica di base giocano un ruolo imprescindi-
bile per la corretta selezione».  
Lo staff cerca sempre di rinnovare la gam-
ma di produzione per fare in modo che la 
clientela sia sempre soddisfatta. Qui ven-
gono, inoltre, prodotti tutti i dolci della tra-
dizione fiorentina e toscana in genere come 
i ricciarelli, i cavallucci, il panforte, il pan-

pepato, la schiacciata alla fiorentina e i can-
tucci alla mandorla. «Le nostre specialità 
sono tutti i dolci della tradizione toscana, il 
prodotto artigianale è ancora molto ap-
prezzato, anche se le occasioni in cui lo si 
consuma, purtroppo, vanno diminuendo: è 
ancora preferito per i momenti di condivi-
sione, ma sempre più spesso sostituito da un 
prodotto industriale per il consumo perso-
nale. C’è da dire, però, che buona parte del-
la clientela rimane fedele alla tradizione cer-
cando i tipici prodotti di pasticceria Italia, 
mentre vediamo una nuova generazione cu-

riosa di provare sapori inediti e tecniche di 
lavorazione non tradizionali. Tra i prodotti 
più venduti c’è, sicuramente il pandivino, un 
morbido impasto lievitato per 48 ore e ba-
gnato al vinsanto toscano. È disponibile tut-
to l’anno nel formato da 500 g e 1 kg. Vie-
ne preparato come un impasto simile al pa-
nettone con burro, uva fresche, farina, lie-
vito madre e uvetta». Ma il vasto assorti-
mento di pasticceria mignon e la produzio-
ne di pasticceria salata di cui l’azienda di-
spone permettono di poter realizzare ogni 
tipo di rinfresco o coffe break. Importante è 
inoltre l’assortimento di vini dei Colli del 
Chianti nonché di spumanti e di vini da des-
sert. «Al momento siamo concentrati sul con-
solidamento e sull’ottimizzazione della pro-
duzione anche se un occhio di riguardo ai 
trend emergenti è sempre d’obbligo - con-
clude la responsabile aziendale -. Siamo, inol-
tre, orientati a un miglioramento costante 
nella selezione e lavorazione delle materie 
prime, oltre che verso l’ottenimento di un ri-
conoscimento crescente per i nostri prodotti 
di punta». ■ Luana Costa

La pasticceria Ballerini ha sede a Firenze 

www.cioccolateriaballerini.it

Una realtà storica a Firenze, che produce pasticceria assortita arricchita da una vasta gamma 
di praline. La pasticceria Ballerini sa rispondere anche alla richiesta di sapori inediti, ma 
mantenendo sempre immutati i valori dell’artigianalità tramandati da tre generazioni 

Fedeli alla tradizione 

TRE GENERAZIONI DI BONTÀ
La pasticceria Ballerini è stata fondata nel 1936 come piccola bottega del pane fio-
rentina e ha visto susseguire tre generazioni. La tradizione viene tramandata e con-
servata giornalmente, cercando anche di interpretarla rispetto ai tempi che 
cambiano. Ballerini produce specialità dolciarie toscane, quali cantuccini alle man-
dorle, cantuccini al cioccolato, ricciarelli, panforte, con l’utilizzo delle migliori materie 
prime. L’assortimento di pasticceria mignon e la produzione di pasticceria salata 
sono l’ideale anche per l’organizzazione di rinfreschi e coffee break. Nel periodo 
delle feste natalizie vengono prodotti panettoni artigianali in oltre dieci gusti. 








