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SuPERFICI vITICOlE: EvOluZIONE 2000-2014

sp
ag

na
ci
na

fr
an

ci
a

ita
lia

tu
rc
hi
a

us
a

ar
ge
nt
in
a

po
rt
og

al
lo

ira
n

ci
le

ro
m
an

ia

au
st
ra
lia

m
ol
da
vi
a

su
da
fr
ic
a

Francia primo Paese produttore, seguono Italia e Spagna. 
E la Cina diventa il secondo vigneto del mondo. la congiuntura vitivinicola mondiale Oiv

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
IN REGALO PER TE!

 SCOPRI DI PIÙ

Gli statunitensi hanno acquistato meno vino dall'este-
ro nei primi due mesi del 2015, il -24,7% in quantità 
(1,1 milioni di ettolitri) e il -7,9% in valore (510 milioni 
di dollari). Secondo le cifre dell'Italian wine and food 
institute, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
sono in calo tutti i principali Paesi fornitori degli Usa, 
a cominciare dall'Italia, che mantiene la leadership di 
mercato. C'è un dato posi-
tivo: l'Italia passa dai 334,3 
mila ettolitri per 180,8 mi-
lioni di dollari dei primi 
due mesi 2014, ai 332,7 
mila hl per 172,6 mln di 
dollari di gennaio-febbraio 
2015, guadagnando quo-
te di mercato (30,1% in 
quantità e 33,8% in valo-
re), in considerazione della 
flessione dei concorrenti, 
come Australia e Nuova 
Zelanda. Per gli spumanti, 
il discorso cambia. Gli Usa 
hanno importato il 17,9% 
in più in quantità e l'11,9% 
in valore. Quelli italiani 
continuano a crescere, de-

tengono una quota del 58,8% in quantità e del 33% in 
valore, e sono cresciuti rispettivamente del 32,3% e del 
16,1%. Bene i vini italiani nelle principali catene dei su-
permercati tra gennaio 2015 e gennaio 2014. Lo Char-
donnay resta il più richiesto (+1,4%), seguito da Caber-
net Sauvignon (+7,6%), Pinot Grigio (+4,9%), Merlot 
(-3,8%), Pinot nero (+7%), Moscato (+6,2%). – G. A.

Giù produzione e consumi mondiali 
di vino, mentre cresce la superficie 
vitata. È la fotografia del mondo del 
vino, scattata dall’Oiv, l’Organizza-
zione Internazionale della Vite e del 
Vino, e relativa al 2014. Ma vediamo 
nel dettaglio. Dopo il record dell’an-
nata 2013 (291 milioni di ettolitri), 
la produzione 2014 registra una 
lieve flessione, ma la media rimane 
comunque buona, 279 ml/h. In Eu-
ropa aumenti significativi (+11%) si 
registrano in Francia e Germania, 
rispettivamente 46,7 ml/h e 9,3 
ml/h, al contrario perdono ettolitri 
l’Italia e Spagna. Se il nostro Pae-
se lo scorso anno aveva prodotto 54 
milioni di ettolitri, quest’anno arri-
va appena a 44,7ml/h (-17%). Stes-
sa sorte tocca agli spagnoli: 41,42 
milioni di ettolitri e -9% sul 2013 In 
questo modo la classifica di produ-
zione 2014 vede in testa la Francia, 
seguita da Italia e Spagna. Fuori dai 
confini europei, produzione record 
per la Nuova Zelanda (3,2 ml/h), 
mentre flessioni significative si regi-
strano in Cile (-18% con 10,5ml/h) 

e in Cina (-5% con 11,1ml/h). Leg-
gero calo anche in Australia che ha 
prodotto 12 ml/h. 
Sul fronte consumi, i numeri 2014 
parlano di 240 ml/h: -2,4 ml/h ri-
spetto al 2013. Prosegue la recessio-
ne o la stagnazione dei Paesi tradi-
zionalmente consumatori, tra cui 
anche Italia (20,4 ml/h) e Francia 
(27,9 ml/h). I maggiori consumatori 
si confermano ancora una volta gli 
Stati Uniti, con 30,7 ml/h. E come 
ci si aspettava, sono in flessione an-
che i consumi cinesi: 15,8 ml/h, con 
- 1,2 ml/h sul 2013. 
Buone notizie, invece, per quanto 
riguarda l’evoluzione del vigneto 
mondiale: se l’Ue e l’Australia con-
tinuano a perdere terreno ed ettari, 
Asia e America del Sud fanno regi-
strare una leggera crescita mondia-
le: 7,5 milioni di ettari (+8 mila et-
tari). Ma la vera sorpresa è la Cina 
che diventa il secondo vigneto del 
mondo, con circa 800 mila ettari, 
dietro alla Spagna (1,02 milioni di 
ettari). Seguono Francia (792 mila 
ettari) e Italia (690 mila ettari).

Altra tendenza, emerse dal 
rapporto Oiv, è la ripresa degli 
scambi internazionali, almeno 
in termini di volume (104 mi-
lioni di ettolitri), e una situa-
zione di stabilità in valore (26 
miliardi di euro). In particolare il 
commercio del vino appare in gran 
parte dominato da Spagna, Italia e 
Francia, che rappresentano più del-
la metà del valore delle esportazioni 
(15,2 miliardi di euro). I primi sei 
Paesi importatori sono Germania, 
Regno Unito, Stati Uniti, Francia, 
Russia e Cina che hanno importa-
to un totale di 55 milioni di ettoli-
tri, per un valore di 12,7 miliardi di 
euro. Com’era prevedibile, la più 
grande riduzione delle importazio-
ni, sia in valori sia in volumi, si è 
registrata in Russia: -5% sul 2013, 
sia volume, sia in valore. Infine uno 
sguardo all’annata 2015 che, secon-
do le prime stime sulla produzione 
nell’Emisfero Sud, è in lieve calo: 
-3% rispetto al 2015, con una forbi-
ce compresa trai 53 ei 57 milioni di 
ettolitri. – L. S.

vini & maRtElli. POTREBBE ANDARE MEGlIO MA NON lAMENTIAMOCI
La difesa della tipicità e della qualità del vino italiano nel mondo sono stati, in questi anni, l’obiettivo di 
produttori, enologi ed enti di settore. Ecco la sua macro-fotografia, secondo i dati di Assoenologi:
- Superficie vigneto Italia: 656.000 ha;
- Aziende viticole: n. 384.000;
- Imprese imbottigliatrici: n. 25.000;
- Produzione vinicola (media 2009÷2013): 44,9 mln di hl;
- 405 vini Dop, dei quali 73 Docg e 332 Doc, e 118 vini Igp o Igt.
Riguardo alla ripartizione delle produzioni circa il 37% è costituito da vini a Dop, il 33% da vini Igt e il 30% 
da vini generici e varietali. Il Pil dell’intero settore è intorno ai 15 mld di euro, a cui va aggiunto l’ulteriore 
valore dovuto all’indotto che ruota intorno al settore: industrie delle tecnologie di cantina (oltre 2,5 mld di 
euro), packaging, editoria, turismo e cultura. La produzione mondiale (media quinquennale) è di 270 mln di 
hl (27 mld lt) di cui il 60% è prodotto nell’UE. Il 17% di quella mondiale e il 28% di quella europea “parlano 
italiano”. Nel 1980 il vino da tavola (oggi vino) in Italia rappresentava quasi il 90% della produzione, oggi è 
sotto il 40% e le Igt non esistevano, quelli a Denominazione erano solo il 12% mentre oggi toccano il 32% 
della produzione globale, a fronte di 403 Dop. Mentre quelli a Ig sono 118. Le esportazioni di vino italiano 
nell'ultimo decennio sono aumentate. Il 2014 si è chiuso con incremento di +1,4% in valore e dell''1,1% in 
volume rispetto all'anno precedente ed i primi mesi del 2015 registrano una ulteriore crescita. Dall’analisi 
dei dati totali emerge poi che l’export dei vini Dop e Igp italiani rappresenta il 59% del volume ed il 75% 

del valore, il che dimostra un sensibile interesse globale per i nostri prodotti legati a terri-
torio, cultura, gastronomia e tradizioni. Circa il 50% della produzione italiana viene venduto 
all'estero. Un patrimonio che va difeso e che può essere incrementato.

Giuseppe Martelli direttore generale Assoenologi

Import di vino usa in calo. Ma l'Italia guadagna quote di mercato

vAlORE IMPORTAZIONE vINI DA PASTO NEGlI uSA (gen-feb '15)

fonte Oiv

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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Doc valtènesi, il 2014 si chiude a +15%.
E ora il futuro diventa rosé
a cura di Gianluca Atzeni
La svolta rosata del Garda è 
anche bresciana, non solo 
veronese. Un rosé shift, 
per parafrasare il noto 
refrain astronomico 
(redshift dell'effetto 
doppler), in cui crede 
fortemente il Consor-
zio Valtènesi Doc, realtà 
da circa cento tra viticolto-
ri, vinificatori e imbottigliato-
ri, in un'area vitata di quasi mille ettari, per 3,3 milioni di 
bottiglie. Da Desenzano a Salò, passando per Gavardo 
e Bedizzole, sarà la versione Chiaretto (base Groppello) 
a determinare la crescita futura del comprensorio. Una 
tendenza che è nei numeri visto che, come spiega a Tre 
Bicchieri il presidente Alessandro Luzzago (cantina 
Le Chiusure, nella foto), il +15% di vendite del 2014 
sul 2013 è dovuto in gran parte al contributo del rosato, 
versione prevalente sul totale dei vini da vitigni a bacca 
rossa (70%): “Crediamo di essere una delle prime zone che, as-
sieme a quella di Bardolino, sta puntando su questa tipologia di 
vino considerata marginale. Tutto il territorio della Valtènesi vuole 
farsi conoscere per i suoi rosati”. Per fare questo il modello 
di ispirazione viene dalla Francia: “Grazie al lavoro fatto 
in Provenza, i consumi nazionali di rosato sono passati dall'8% 
di inizio Anni ‘90 al 20% di oggi, con 200 milioni di bottiglie. 
Mentre l'Italia ad oggi è ancora all'8%”. E proprio i france-
si dell'autorevole Centre du rosé di Vidauban sono stati 
'scomodati' dal Consorzio per un progetto di ricerca che 
in tre anni porterà a una caratterizzazione precisa dell'i-
dentità del Chiaretto Valtènesi. 
I risultati del primo anno di lavoro saranno illustrati in 
un convegno durante Italia in Rosa (5-7 giugno a Mo-
niga del Garda). “Con in mano tutte le informazioni agrono-
miche, organolettiche e degustative saremo in grado di far nascere 
proposte concrete per il nostro vino”, dice Luzzago, sottoline-
ando che il Consorzio può crescere anche in termini di 
volumi: l'attuale produzione potenziale di oltre 4 milio-
ni di bottiglie può essere raggiunta e superata nel giro 
di qualche anno, anche modernizzando i vigneti. Nel 
frattempo, si lavora a un osservatorio sui prezzi, è stata 
decisa la nomina di Carlo Alberto Panont a direttore, 
e si discute di passaggio alla Docg. Una Doc in diveni-
re, quindi, che potrebbe contare a breve su maggiori 
risorse (rispetto agli attuali 300 mila euro), grazie a un 
progetto che coinvolge Regione Lombardia e Gal loca-
li. La svolta rosè andrà condivisa dalla filiera: “Stiamo 
procedendo senza frenesia per far capire la bontà del progetto” 
conclude Luzzago “anche a chi ci fa notare che si parli più di 
rosato che di rosso”.

Il racconto di un produttore
Furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, 
estorsioni, pizzo vero e proprio: nel 2014 il business dell’a-
gromafia ha raggiunto i 15,4 miliardi di euro nel 2014. 
L'ultimo episodio in ordine temporale, ha visto scattare 15 
ordini di custodia cautelare tra Randazzo e Castiglione di 
Sicilia, nel catanese. Dalle indagini in corso è emerso che i 
malviventi chiedevano una tangente annuale 
variabile tra i mille e 12 mila euro, ai quali 
si aggiungevano 500 euro al mese a titolo di 
“guardiania”, sotto la minaccia di tagliare i 
filari delle viti in caso di mancato pagamento. 
Tra i produttori vinicoli taglieggiati figurano 
nomi importanti come Planeta, Tenuta del 
Gelso di Mannino di Plachi, Cantine Valenti, 
Vagliasindi e Azienda agricola Tornatore. 
Qualche anno fa Tre Bicchieri aveva raccontato il caso 
dell'azienda di Linguaglossa, Don Saro (45 ettari e 
200mila bottiglie di Etna Doc) il cui proprietario Rosa-
rio Puglia, vittima del racket, dopo tante denunce inuti-
li, aveva deciso di chiudere l'azienda. Il viticoltore aveva 
denunciato la connivenza tra istituzioni, banche e mafia 
e il voltafaccia dei suoi stessi concittadini: “Dopo tanti sa-
crifici nel 2008 avevo realizzato il sogno di una cantina nuova” ci 
aveva detto in quell'occasione “Avevo chiesto un prestito di 

300 mila euro alla banca, ma proprio il direttore mi ha indirizzato 
verso loschi personaggi che hanno portato l'interesse a cifre esorbi-
tanti. Ipocritamente all'inizio sono stato connivente e quando ho 
provato a tirarmi fuori, era troppo tardi. Ma la cosa peggiore è che 
sono stato lasciato solo dal Paese, dal Consorzio e dalle istituzioni. 
Se denuncia uno solo non succede niente, ma se fossimo in tanti forse 

le cose cambierebbero”. Per fortuna oggi la sua cantina esiste 
ancora e lui è diventato il referente regionale dell'asso-
ciazione antiracket “I cittadini contro le mafie e la corruzione”. 
Ma in tanti si trovano nella sua stessa situazione. Per 
combattere il fenomeno qualche settimana fa, è nata 
anche una Commissione apposita istituita nell’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia, su proposta del 
Guardasigilli Andrea Orlando e presieduta dall’ex pro-
curatore di Torino, Giancarlo Caselli. Dovrebbe essere 
operativa dal prossimo 31 luglio.– L. S.

vignaioli Piemontesi, fatturato a 12,3 mln di 
euro. Ora la scommessa è vendere all'estero
Lieve incremento del fatturato per la Vignaioli Piemontesi che 
chiude il 2014 con 12,3 milioni di euro rispetto ai 12,1 dello 
scorso anno. Considerando il biennio 2012-2014 la crescita 
è del 20% circa. Il presidente dell'associazione, che riunisce 
38 cooperative, in rappresentanza di oltre 6 mila viticoltori, 
e 382 aziende individuali, sottolinea l'importanza degli obiet-
tivi raggiunti: “Siamo riusciti” afferma Giulio Porzio “a non 
svilire i prezzi del vino e delle uve, garantendo un adeguato reddito a chi 
come i nostri associati custodisce colline e paesaggi vitivinicoli patrimonio 
Unesco”. Anche per questo prenderà il via il progetto Nuovi-
mondi, per commercializzare i vini in bottiglia all'estero, gra-
zie a una linea studiata ad hoc. L'associazione (che è anche 
leader nello sfuso, con 41 mila ettolitri commercializzati nel 
2014 per 7,9 milioni di euro, +7%) sta lavorando al circu-

ito delle Enoteche Noi Vignaioli Pie-
montesi: “Vogliamo aprire una ventina 

di enoteche nei prossimi tre anni con il 
nostro marchio in Italia e all’estero: 
si venderanno solo vini e prodotti dei 
nostri associati”, dice il dg Luigi 
Biestro, ricordando il format 

già collaudato a Castagnito con 
un’enoteca-vineria e un punto 

vendita a Bricherasio.

Il Prosecco Doc va a ruba. Decine di furti 
di barbatelle nel Trevigiano
Barbatelle di glera a ruba 
in provincia di Treviso. 
Decine di furti sono 
stati segnalati in di-
versi Comuni del-
la Doc Prosecco. 
Considerato che 
una barbatella co-
sta circa due euro 
e che in un ettaro di 
vigneto se ne piantano 
circa 5 mila, il danno per 
le aziende è ingente. Anche per-
ché in un colpo solo ne spariscono diverse centinaia. 
Il fenomeno non è certo nuovo (e capita che a 
essere interessati siano anche le macchine da 
lavoro), ma quest'anno a causa di una minore 
disponibilità di barbatelle nei vivai (complice 
l'annata non facile) c'è stata una recrudescenza 
del fenomeno. E i produttori sono preoccupati perché 
non è facile reperire in tempi rapidi quelle da ripiantare 
(sperando che non spariscano ancora una volta). Il pre-
sidente del Consorzio di tutela, Stefano Zanette (che a 
sua volta ha subito un furto), si dice amareggiato. 

vigneti dell'Etna vittime del racket: taglieggiati anche i big dell'isola.

http://www.viticoltoriponte.it/it/
https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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Expo 2015. Il vino delle piccole isole 
siciliane e il BioCluster Mediterraneo: 
i primi 10 giorni di appuntamenti
a cura di Andrea Gabbrielli
Il vino e la gastronomia del-
le piccole isole siciliane 
apriranno la lunga 
stagione del Cluster 
BioMediterraneo. 
Infatti dopo l'i-
naugurazione, il 
palinsesto dell'As-
sessorato sciliano 
dell’agricoltura, pre-
vede eventi e attività col 
vino in primo piano. Dall'1 al 
3 maggio, si parlerà di Pantelleria e sarà presentata la 
scultura in bronzo della vite ad alberello di Michele 
Cossyro, che verrà esposta durante Expo. Previsti in-
contri coi produttori (tra cui: Dietro l’Isola, D’Ancona, 
Don Pedro, Coste Ghirlanda e Consorzio di tutela), 
show-cooking e degustazioni di prodotti, tra cui passito, 
capperi e origano. Il 2 maggio, "speak easy" su Cantine 
Pellegrino. Domenica 3, il Forum del Mediterraneo con 
un incontro, promosso dal Cervim, dedicato a “Patri-
moni Unesco, dieta mediterranea e la vite ad alberello: 
i luoghi eroici dell’eccellenza”, con l’enologo Donato 
Lanati e l'ad di cantine Pellegrino, Benedetto Renda.
Lunedì 4 maggio toccherà alle Egadi, con approfon-
dimenti e degustazioni dei prodotti (tonno e pescato 
fresco); collegamento streaming con Favignana durante 
il quale Vinzia Novara Di Gaetano (Tenuta Calamoni-
Firriato) racconterà come la vitivinicoltura è stata ri-
portata sull’isola da dove era scomparsa da un secolo. 
Martedì 5, toccherà a Lampedusa e Linosa con “Vivere 
nelle isole d'alto mare”: degustazioni (alaccia di Lam-
pedusa)e dibattiti. Speak easy con cous cous di pesce 
alla lampedusana che incontra il Passito di Pantelleria 
(presente la produttrice Carole Bouquet). Mercoledì 6, 
collegamento streaming con Donnafugata a Pantelle-
ria. L’azienda sarà coinvolta col Fai, di cui è uno spon-
sor, nello speak easy a cui parteciperà anche Stefano 
D'Orazio (Pooh) vecchio frequentatore dell’isola. Gio-
vedì 7, ci sarà Ustica non solo coi suoi fondali marini, 
ma anche con le sue coltivazioni: lenticchie, melanzane, 
ulivi e vigneti. Centrale l’educational sui legumi. Dall'8 
al 10, spazio alle Eolie: Malvasia delle Lipari, ma anche 
capperi e cucunci. Il Cluster Bio Mediterraneo riunisce 
in un Padiglione 11 Paesi: Sicilia, San Marino, Tunisia, 
Grecia, Malta, Albania, Montenegro, Algeria, Serbia, 
Libano, Egitto. è il Cluster più vasto (7.304 mq) sugli 
11 presenti. L’investimento è di circa 7 milioni (fondi 
PoFesr 2007-2013), ai quali vanno aggiunti i 3 utilizzati 
dall’assessorato all’Agricoltura per il Cluster. 

la Carta di Milano invita alla responsabilità civile. Ecco contenuto e indirizzo per firmare
Diritto al cibo; lotta allo spreco alimentare; tutela del 
suolo agricolo; educazione alimentare e ambientale; 
contrasto al lavoro irregolare minorile; so-
stegno al reddito di agricol-
tori, allevatori e pescatori; 
salvaguardia della biodiversità 
dell’ecosistema marino e del 
benessere animale; investimen-
to nella ricerca. Sono questi 
i punti cardine della Carta di 
Milano, il documento di impe-
gno rivolto a cittadini, istituzio-
ni, imprese e associazioni, che 
costituirà l'eredità di Expo 2015. 
Presentata dal ministro Maurizio 
Martina alla vigilia dell'inaugura-
zione dell'Esposizione di Milano, 
è stata scritta grazie al lavo-
ro di circa 5 mila persone che 
hanno partecipato alle tappe 
di questi mesi di “Expo delle 
Idee” (Milano Hangar Bicocca, 
Firenze Palazzo vecchio, Pompei). 
Hanno dato il loro contributo anche Papa Francesco, 
Luiz Inacio Lula da Silva, Ban Ki-Moon, Aung San 

Suu Kyi, Matteo Renzi, Carlo Petrini, Ermanno Olmi, 
Pupi Avati, Piero Angela, Umberto Veronesi, solo per 

citarne alcuni. “Vogliamo fare dei poten-
ziali 20 milioni di visitatori attesi ad Expo 
20 milioni di ambasciatori del diritto al cibo 
nel mondo” ha detto Martina “e impe-
gnare i governi a muoversi concretamente. 
La Carta, con l'aiuto della Fao e dell'U-
niversità Ca' Foscari è già stata tradotta 
in ben 19 lingue: potrà quindi essere com-
presa direttamente nella propria lingua 
madre da 3 miliardi e mezzo di persone”. 
E il Ministro ha anche annunciato 
che entro maggio verrà presentata 
la Carta dei Bambini. Ma, al di là 
degli impegni istituzionali, come 
diventare cittadini attivi in questa 
chiamata alla responsabilità civile? 
Ad esempio impegnandosi anche 
in prima persona nel proprio pic-
colo a consumare solo le quantità 
di cibo sufficienti al proprio fabbi-

sogno, con l’impegno a donare quello in eccesso. E poi 
leggendo e firmando all'indirizzo www.carta.milano.it. 
L'hastag è #firmaanchetu. 

http://www.gourmetforum.it/
http://www.bortolomiol.com/
http://www.carta.milano.it
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Eno mEmoRandum
C'è del nuovo nelle Città del gusto del 
Gambero. Arriva la sede di Salerno 
Ancora movimento nel 
mondo delle Città del 
gusto italiane. In 
Campania si rad-
doppia con la nuo-
va Città del gusto 
di Salerno - la 
numero 6 in Italia. 
La mission poggia 
sul format consolidato 
delle Scuole di Cucina, sia 
professionali, sia amatoriali: nel corpo docente gli 
chef  del team del Gambero Rosso, affiancati di 
volta in volta da ospiti esterni italiani e interna-
zionali. A cui si aggiungono laboratori, incontri 
dedicati ai bambini e degustazioni di vino, birra 
e prodotti tipici. Dal punto di vista architettoni-
co, la nuova sede si sviluppa su 500 mq allestiti 
all'insegna del design che coniuga funzionalità e 
estetica, utilizzando vetro, gres, parquet, legno e 
un colore dominante, il bianco. I banchi profes-
sionali sono quelli di Okite, la tecnologia è firmata 
Asko, Kenwood e Liebherr, e le ceramiche sono 
firmate dalla storica azienda Solimene. Inaugura-
zione ufficiale il 16 maggio, con l'inizio dei primi 
corsi. Qui il programma:  www.gamberorosso.it/
virtuemart/scuole-amatoriali-salerno
Città del gusto salerno | 
via noCe snC - salerno | tel. +39 089302939 | 
email: Cdg.salerno@Cittadelgusto.it

Fino al 16 agosto
Mostra Arte e vino
Palazzo 
della Gran Guardia, 
Verona
mostraartevino.it

fino al 31 maggio 
In vino veritas
Il mondo del vino 
visto da Simonetta Doni 
e Giacomo Tachis
Palazzo Malaspina 
San Donato in Poggio 
(Firenze)
tutti i giorni, 
tranne il mercoledì
ore 9,30-13; 16-19
fino al 31 maggio
sandonatoinpoggio.it

fino al 3 maggio 
Festa della Barbera 
Castagnola delle Lanze 
(Asti)

1 maggio
Inaugurazione Expo 
2015-04-16 Rho-Fiera, 
Milano
Fino al 31 ottobre
expo2015.org

3 maggio
“Di Cantina in Cantina”
alla scoperta del 
Bardolino e della Rosé 
revolution
Garda Veronese
bardolino-stradadelvino.it 

3 maggio 
Albana Dèi
nei borghi di Bertinoro, 
Brisighella e Dozza

8 maggio 
Nizza è Barbera 
Nizza Monferrato (Asti)
fino al 10 maggio

9 maggio
lambrusco a Palazzo
Sabbioneta (Monza)
Fino al 10 maggio
lambruscoapalazzo.it

12 maggio
Fenavin, fiera nazionale 
del vino spagnolo
Ciudad Real
fino al 14 maggio

14 maggio
vino in villa Festival
Susegana, 
Castello san Salvatore
fino al 17 maggio

15 maggio
Porto Cervo 
Wine Festival
Porto Cervo 
(Olbia-Tempio)
fino al 17 maggio
portocervowine
festival.com 

16 maggio
Ciliegiolo d'Italia
Narni (Terni)
fino al 17 maggio
ciliegioloditalia.it 

16 maggio
Garganica, 
alla scoperta 
dei vini vulcanici
Gambellara (Vicenza)
fino al 18 maggio

16 maggio
Giornate altoatesine 
del Pinot Nero
Egna e Montagna 
(Bolzano)
fino al 18 maggio
blauburgunder.it 

http://www.gamberorosso.it/virtuemart/scuole-amatoriali-salerno
http://www.gamberorosso.it/virtuemart/scuole-amatoriali-salerno
http://www.gourmetforum.it/
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MaY

11may
TAIPEI
Roadshow

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

12, 13, 14 june
MOSCOW
Vini d’Italia

JUlY

4, 5, 6 july
TOKYO
Vini d’Italia

OCTOBER

30 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBER

2 november
SHANGHAI
trebicchieri

4 november
HONG KONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
trebicchieri

2016
FEBRUaRY

4 february
CHICAGO
trebicchieri

9 february
NEW YORK
trebicchieri

11 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

MaRCH

12 march
DUSSELDORF
trebicchieri

STOCKHOLM 
Vini d’Italia

COPENHAGEN
Vini d’Italia

OSLO
Vini d’Italia
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Vini d’Italia

2015/2016tour
trebicchieri

INFO: WORLDTOUR@GAMBEROROSSO.IT
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“C ome of age”, ovvero: 
giunto a maturità. Con 
queste parole il rappor-

to Rabobank descrive il mercato 
del vino del Giappone. Una piazza 
“matura” che dal 2006 al 2014 ha 
assistito a un costante incremento nei 
consumi (grazie all’import) tornati ai 
livelli del 1998 (350 milioni di litri), 
anno boom che fu una sorta di spar-
tiacque, perché da quella data molti 
Paesi distolsero le proprie attenzioni 
dal mercato nipponico. Ora, invece, 
secondo Rabobank, l’inversione di 
tendenza sembra essersi consolidata, 
coi giapponesi più aperti alle nuove 
occasioni di consumo e alle inno-
vazioni. E a beneficiarne sono stati 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Nel 2014 la percentuale di export è stata in termini di fatturato il 70% del totale. Nord America 
30%, Ue escluso Italia 30%, 10% Asia. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Per una azienda piccola di carattere artigianale i mercati sono tutti difficili e aleatori. Al momento 
il mercato Usa, sebbene molto competitivo, è quello che garantisce le maggiori possibilità di crescita e quindi quello 
dove vogliamo investire di più. Teniamo sempre gli occhi aperti nel Far East dove le potenzialità sono enormi. 
3. come va con la burocrazia?
Non è il male peggiore ma è un ostacolo alla velocità che è imprescindibile nel mercato contemporaneo.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Per ribadire che il mondo è piccolo, il mio primo importatore in USA (Ohio), che ho conosciuto a Cleveland nel 
2006, è nato nello stesso paese dove sono nato io, Vittorio Veneto, e non lo sapevo! L’aneddoto non è positivo o 
negativo ma certo curioso e l’ho sempre considerato di buon auspicio.

 a cura di Gianluca Atzeni

il mio ExpoRt. Podere Sapaio – Massimo Piccin

Podere Sapaio | Lo Scopaio | Castagneto Carducci | Livorno | www.sapaio.it
nel prossimo numero

PERTICAIA

11ESTERI

soprattutto i vini del Cile, favoriti 
da una partnership economica col 
Giappone in vigore dal 2007, a di-
scapito dei vini francesi, con Italia e 
Spagna che mantengono le quote di 
import rispetto a quelle cilene, cre-
sciute enormemente dal 7,5% del 
2007 al 25% del 2014.
Di fatto, fanno notare gli anali-
sti Rabobank, il vino per i giappo-
nesi non è più una novità: c’è mol-
ta più confidenza, sia grazie a un 
appeal decrescente della birra e del 
sakè (bevanda tradizionale), sia per 
una maggiore consapevolezza delle 
possibilità di abbinamento coi piat-
ti della gastronomia locale; infine, 
anche per l’influsso di un consumo 
in aumento tra le donne. I bianchi, 
in particolare gli spumanti di fascia 

alta, sono popolari e, addirittura, ar-
rivano a essere un’alternativa al sakè 
durante le festività. Ed è forte l’inte-
resse per il biologico, associato a ef-
fetti benefici sulla salute. In sostanza, 
per Rabobank, le prospettive per i 
Paesi esportatori sono incoraggian-
ti. Malgrado il mercato resti ancora 
polarizzato su due fasce di prezzo, 
la più bassa (daily-standard tra 500 
e 1200 yen) e la più alta (fine wine: 
oltre 2 mila yen, sopra 15 euro), gli 
spazi ci sono nella cosiddetta fascia 
premium (intermedia), in decisa cre-
scita. Spazi che si apriranno anche 
alla luce degli sforzi del governo di 
Tokyo per sostenere l’economia. È 
vero che non si crescerà più con tassi 
di fine anni ‘90, ma la competizione 
sarà molto forte.

Giappone 
“mercato maturo”, 
i consumi tornano 
ai livelli record 
del 1998

IMPORT GIAPPONE 2004-'14 (quote in volumi)
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se è vero che almeno Due milioni Di persone 
visiteranno il Padiglione vino a Taste of  Italy in sei 
mesi, ogni giorno dovrebbero transitarvi in oltre 

10 mila. Va da sé che i tre livelli della struttura (Domus 
vini, Biblioteca del futuro e Terrazza), 2 mila metri qua-
dri costati 5 mln di euro, nel Padiglione Italia, risulte-
ranno particolarmente affollati. E il mondo produttivo 
italiano, che inizialmente aveva espresso non pochi dub-
bi sull'opportunità di essere presente alla manifestazione, 
per i costi giudicati elevati, sarà ben rappresentato. Lo si 
deve, innanzitutto, allo sforzo economico delle rispetti-
ve Regioni, che si sono accollate buona parte delle spese 
per la partecipazione, autorizzando anche l'uso dei fondi 
Psr. Le aziende lo sanno bene: da Expo non ci si deve 
aspettare granché in tema di business a breve termine; 
del resto, non deve esere una fiera, non è un Prowein o 
un Vinitaly e chi investe lo fa soprattutto per la visibilità. 
Inoltre, il fascino e l'appeal crescente di un'esposizione 
internazionale che nei numeri vanta il record di preven-
dite (oltre 8 milioni), ha fatto cambiare idea a molti. A un 
certo punto, l'imperativo è diventato esserci comunque.
eD ecco che veronafiere, incaricata Di realizzare 
il Padiglione, è riuscita a riunire 1.200 aziende per circa 

1.300 referenze vinicole: “Abbiamo avuto una grande parteci-
pazione. Il 90% degli spazi” spiega a Tre Bicchieri il diret-
tore generale Giovanni Mantovani “è stato assegnato per 
un periodo di 6 mesi, mentre il restante 10% coprirà periodi minori. 
Anche per questo ci sono ancora opportunità per aziende, consorzi, 
associazioni”. Insomma, il primo maggio non è un punto 
di non ritorno, e i tanti che ancora sono alla finestra po-
tranno valutare una presenza, visto che Expo, finora un 
cantiere aperto, continuerà a esserlo per quanto riguar-
da la programmazione degli eventi. Nel vino, molte cose 
non sono definite e saranno organizzate in fieri. E, allo-
ra, un periodo di quasi rodaggio, come quello che partirà 
da domani, sarà necessario e quantomai benvenuto. La 
data di inaugurazione del Padiglione vino è stata fissata 
in extremis. Sabato 23 maggio, alla presenza del ministro 
per le Politiche agricole, Maurizio Martina, ci sarà il 
taglio ufficiale del nastro (domani Renzi e i capi di Sta-
to brinderanno col Ferrari). In ogni modo, dalla Liguria 
alla Sardegna, dal Molise alla Sicilia e al Lazio, il vino 
italiano “sarà nel Padiglione vino con un buon numero di consorzi 
e denominazioni”, dice il numero uno di Federdoc, Ric-
cardo Ricci Curbastro che aggiunge: “Abbiamo anche 
risolto, grazie alle nostre insistenze e all'impegno del ministro, la 
questione dell'iniziale assenza dei nomi delle Doc nel Padiglione. 
Ora saranno degnamente rappresentate e siamo soddisfatti”. 
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

Padiglione vino. 
È quasi sold out

Dopo lo scetticismo iniziale, le Denominazioni saranno 
ben rappresentate. L'inaugurazione con Martina sabato 23 
maggio. Il dg di Veronafiere Mantovani: “L'esperienza corale 
di Expo sarà patrimonio per nuove iniziative nel mondo”

EXPO 1 13

lo Rota. Ma Expo significherà un forte impegno per le 
cantine; anche, e semplicemente, in termini di bottiglie a 
disposizione per il consumo quotidiano. Un esempio su 
tutti arriva dal Veneto, che tramite l'Uvive consentirà a 
piccole e grandi Dop (dal Prosecco al Bagnoli) di avere 
la propria vetrina. I conti li ha fatti il presidente Arturo 
Stocchetti: “Nei 17 dispenser a noi riservati ci saranno 136 
bottiglie. E se in 180 giorni sarà consumata almeno una bottiglia 
al giorno, arriviamo a un quantitativo pari a 4 container di vino, 
ovvero oltre 2 mila casse da 12 litri in sei mesi. E la nostra è 
una stima ovviamente prudente. Solo la prima tranche di bottiglie 
è costata da 20 a 30 mila euro”. Spese a parte, il visitatore 
che vorrà salire dalla Domus vini alla Biblioteca potrà 
acquistare a 10 euro una winecard: tre calici, ricaricabile 
una volta, per favorire un consumo moderato (max 360 
ml). Difficile stimare quanti la acquisteranno. Certo è 
che i freddi eno-dispenser rischiano di spoetizzare l'espe-
rienza col vino, ma i sommelier favoriranno un percorso 
di conoscenza guidato. Si guarda agli stranieri. “Inoltre” 
aggiunge Mantovani “una 'app' darà informazioni sui vini 
in degustazione, sul significato del percorso culturale/emozionale, 
tracciando in una forma ludica anche le preferenze del visitatore, 
che potrà scegliere il vino più adatto ai propri gusti”. Il resto lo 
farà la Domus vini (in copertina la volta affrescata) dove 
l'Italia mostrerà chi è e cosa sa fare, a partire dal suo 

Insomma, uno schieramento importante. Qualche 
numero: il Friuli Venezia Giulia porterà 177 aziende che 
hanno risposto alla chiamata dell'Ersa; le Marche 50 tra 
i soci di Imt e di Consorzio vini Piceni; l'Emilia Roma-
gna oltre 190 etichette in rotazione bimestrale tramite 
l'Enoteca regionale; l'Abruzzo 72 etichette tra Consorzio 
vini Abruzzo e Consorzio vini Teramani; il Piemonte al-
lestirà la sua cantina web con 80 etichette grazie al con-
sorzio Land of  perfection (dall'Alta Langa ai Nebbioli 
dell'Alto Piemonte, al Roero); la Puglia schiererà le sue 
eccellenze, dal Salice Salentino a Castel del Monte; non 
mancheranno i vini di Campania, Alto Adige, Trenti-
no, Umbria, Val d'Aosta (la Regione ha acquistato una 
settimana dal 24 luglio) e buona parte delle cantine del 
Molise; la Lombardia (dalla Valtellina all'Oltrepò) avrà 
nel Consorzio Franciacorta un attore particolarmente 
attivo, visto il ruolo di official sparkling wine. Tra le Re-
gioni, all'appello manca ad oggi solo la Basilicata, la cui 
adesione dovrebbe arrivare a breve.
la rappresentazione Di quest'eccellenza maDe in 
Italy, che vale un punto di Pil, seguirà, come noto, un 
percorso emozionale che tra passato, presente e futuro, 
coinvolgerà i cinque sensi, come hanno ribadito in questi 
mesi sia il ministro Martina, sia il presidente del Comita-
to scientifico, Riccardo Cotarella, e l'art director Ita- ››

››

MANGIARE A EXPO: 
uN AFFARE DA 320 MlN DI EuRO
Durante i sei mesi di Expo 
saranno consumati 26 milioni 
di pasti, di cui 15,8 saranno 
pranzi e 3,7 milioni saranno 
cene. Il responsabile eventi, 
Piero Galli, stima che nei giorni 
di punta si dovranno “nutrire” 
250 mila persone. Sono circa 
140 i ristoranti all'interno dei 
padiglioni nazionali, 20 i locali 
di Eataly e 17 quelli gestiti da Cir 
Food; una quarantina tra chioschi 
gourmet e punti di street food. 
Il consumo ipotizzato di cibo 
è di 50 mila tonnellate, per un 
giro d'affari sui 320 milioni di 
euro. Nella cittadella, entreranno 
125 tonnellate di alimenti ogni 
giorno e 307 di cibo. Saranno 120 
le tonnellate da smaltire a fine 
servizio. Smaltimento affidato a 
un esercito di diecimila addetti.ph
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recuperare il gap organizzativo, punta a convogliare i 
visitatori sul territorio, grazie anche a specifici accordi 
con le compagnie aeree. L'Expo è anche nel cuore di 
Milano: dal City Pavilion in piazza Duca d'Aosta, al 
parco di Casa degli Atellani con il vigneto di Leonar-
do, fino all'Expo Gate del Castello Sforzesco. Le eccel-
lenze del vino le troveremo nei ristoranti, dentro Expo 
in quelli gestiti da Eataly (40 etichette) a quelli presenti 
in carta alla Triennale.
ma cosa sarà Di questa esperienza Dopo il 31 ot-
tobre? “Expo sarà stato un grande spot e un lavoro corale del 

sistema vino italiano”, conclude 
Mantovani “e questo è sicuramen-
te un valore. Perché ciò che abbiamo 
realizzato finora e che faremo in 
questi sei mesi nel Padiglione resterà 
patrimonio di Vinitaly e verrà messo 
a disposizione del settore per ulteriori 
avventure nel mondo”. In altre pa-
role: l'esperienza di Expo come 
volano per l'export. Sembra il 
titolo di un convegno ma allo 
stesso tempo è un auspicio. Ve-
dremo se l'Italia saprà trasfor-
marlo in azione concreta.

›› legame storico col vino: le 27 opere icona del Museo 
del vino di Torgiano esposte fino al 31 ottobre saranno lì a 
ricordarcelo.
expo Dovrà essere anche quello Dei territori e nei 
territori: “Riteniamo questa una sfida molto importante” sotto-
linea il dg Mantovani. A partire dal Barolo Express che 
collegherà Milano con Alba e i territori patrimonio Une-
sco (viaggio inaugurale lunedì 4 maggio), passando per gli 
eventi del Chianti Classico al Convento di Santa Maria 
al Prato (mostre, esperienze sensoriali e biopark), fino alla 
Calabria, che dopo aver messo in campo una task force per 

ASTE BOLAFFI
in collaborazione con Slow Food Editore

VINI RARI E DI PREGIO

MILANO
13 MAGGIO 2015

Miroglio Piazza della Scala

500 lotti per un totale 
di 3.000 bottiglie italiane e straniere 

provenienti dalla Cantina Storica Masseto 
e da cantine private. 

Include una selezione di eccellenze 
gastronomiche italiane scelte da Slow Food.

L’esposizione dei lotti si terrà su appuntamento a Torino 
da lunedi 4 a venerdi 8 maggio.

Per informazioni
Tel. +39 011 5576339/158

aste@bolaffi.it
www.astebolaffi.it

ASTE BOLAFFI

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

Gambero rosso per expo 
Gambero Rosso dedica una guida speciale a tutti i visitatori stranieri 

in arrivo a Milano. “Milano Expo Special” (pagine 203; 
prezzo 7,50 euro) è in formato tascabile, in inglese, con 
tutti gli indirizzi per scoprire i piaceri della buona tavola 
e con una sezione speciale di hotel. Non solo: il 28 
maggio, ai Mercati Generali, si presenta la guida Street 
food. E a inizio giugno, la Guida Milano, che anticipa 
l'uscita. La presentazione e premiazione dei migliori locali 
avverrà in collaborazione col Consorzio vini Piceni. E il 
Padiglione vino ospiterà, in particolare, un totale di 10 
eventi “Speciali Tre Bicchieri” nel corso dei sei mesi.

http://www.astebolaffi.it/expo-2015/
http://www.gamberorosso.it/app/item/1017704-vini-d-italia-del-gambero-rosso


Ci siamo. Dopo mesi Di annunci, DomanDe (ce 
la faranno i nostri eroi?), incertezze e presenta-
zioni, arriviamo finalmente alla resa dei conti. 

Il countdown che sul sito di Expo segnava la distanza 
temporale dall’inaugurazione, ha ormai fatto il suo cor-
so, e quindi non resta che sollevare il velo di mistero e 
aspettative che ha ricoperto l’esposizione di Milano fino 
a questo momento. Cosa c’è sotto? Mappa alla mano, 
proviamo a dare uno sguardo d’insieme che non abbrac-
ci solo l’Italia, ma tutto l’impianto con i suoi 1,1 milioni 
di metri quadri, i suoi 9 cluster (Riso, Cacao, Caffè, Frut-
ta e legumi, Spezie, Cereali e tuberi, Bio-Mediterraneo, 
Isole, mare e cibo, Zone aride) e i suoi 53 Padiglioni. Ve-
diamone alcuni. 
partiamo Dall’estremità ovest Della cittaDella 
dove l’accoglienza è affidata all’Expo Center, un gran-
de spazio destinato agli eventi che comprende Audito-
rium, Open Plaza e Area Meeting. Da qui si accede al 
Padiglione Zero, curato da Davide Rampello e pro-
gettato da Michele De Lucchi: il racconto del rapporto 

uomo-alimentazioni dalle origini ad oggi che ospita il vi-
sitatore, letteralmente, dentro il Pianeta Terra. A seguire 
il Padiglione della Repubblica Ceca (nota di meri-
to: è stato il primo Paese a completare il suo Padiglione, 
inaugurato il primo aprile).Uno specchio d'acqua, posto 
all'ingresso, dà subito l’idea del concept con cui il Paese 
si presenta: l'esperienza nell’innovazione nella gestione 
delle risorse idriche. Grande attenzione al Padiglione 
Cina, uno dei Paesi che ha maggiormente investito su 
questo Expo (già venduti un milione di biglietti ai tour 
operator cinesi), ricordando che questa è la prima volta 
che il Paese del Dragone partecipa attivamente ad un'E-
sposizione Universale oltreoceano. E senza trascurare 
che le ultime classifiche Oiv lo danno come il secondo 
Paese con la maggiore superficie vitata al mondo, dopo 
la Spagna. Veniamo poi al Padiglione di uno dei maggio-
ri produttori di vino, da sempre antagonista dell’Italia: 
la Francia per questo Expo mette in campo la diversità 
vitivinicola che la caratterizza. Un enorme arco di legno 
raccoglie al suo interno 1.600 bottiglie rappresentative di 
tutto il territorio (quelle italiane nel Padiglione vino sono 
1.400). Spesa complessiva 20 milioni di euro. Guarda 

 a cura di Loredana Sottile

››

Expo. Oltre il Padiglione Italia

Dall’alveare dorato del Regno Unito alle torri piene di cibo 
della Svizzera: una passeggiata lungo il Decumano 
per scoprire i Padiglioni esteri, compreso quello 
dello Stato Pontificio che ha fatto arrabbiare Papa Francesco. 
Vino protagonista per Italia, Spagna e Francia

16 EXPO 2 17

al futuro Israele, con un Padiglione a tema “I cam-
pi di domani”, sebbene la sua tradizione agricola abbia 
oltre 3 mila anni di storia. Quattro le aree della struttura, 
caratterizzate da un giardino verticale: una parete alta 
12 metri, interamente adorna di piante vive, i cui fiori e 
colori cambieranno con il passare delle stagioni. Segue il 
Padiglione della Svizzera: quattro torri riempite di caf-
fè, sale, mele e acqua, che i visitatori potranno consuma-
re o portare con sé, nell'ottica del consumo responsabile.  
Il Kuwait si ispira architettonicamente al profilo delle 
vele proprie delle imbarcazioni tradizionali Dhow, fir-
mato dall’architetto e designer italiano Italo Rota. Per 
il visitatore sarà un viaggio nel deserto con la “scoperta” 
dell’acqua che, una volta recuperata, trasforma il paesag-
gio in un giardino rigoglioso. Costo del Padiglione 20 mi-
lioni di euro. Dal Medioriente agli Stati Uniti il passo è 
breve, almeno sulla mappa. L’interno padiglione è ispira-
to a una fattoria agricola, una sorta di granaio dal layout 
aperto. Ad unire i vari livelli un orto verticale dalle col-
ture raccoglibili, le cui coltivazioni sfrutteranno un siste-
ma di agricoltura idroponica montato su pannelli mobili 
che possono essere facilmente ruotati in modo da seguire 

il sole. Tocca, poi, al Giappone, la cui area espositiva 
prende forma da una griglia tridimensionale di legno: un 
grande contenitore di diversità in cui saranno rappresen-
tate le quattro stagioni, la natura, l’ecosistema e il cibo 
tradizionale del Sol Levante. A completare la zona a sini-
stra del decumano c’è la Russia: nell’anno dell’embargo 
dei prodotti agroalimentari europei, la sua partecipazio-
ne può essere interpretata come un segnale di fine delle 
ostilità? Il tema con cui i Paese di Putin parteciperà all’e-
vento è “Crescere per il mondo. Coltivare per il futuro".  
Giro inverso: ripercorrendo il Decumano dal lato oppo-
sto e attraversando la cosiddetta Collina Mediterra-
nea da dove si può godere dell’intero paesaggio-Expo, 
ci si trova nella roccaforte dell’Iran che ribadisce il suo 
ruolo di ponte tra Oriente ed Occidente. Il suo Padiglio-
ne - una struttura aperta simile a una tenda la cui pelle 
interna ricorda il ricamo tipico del sofreh - si sviluppa in-
torno ai temi di tradizione, sostenibilità e apertura verso 
la diversità. Segue il Cile che in 2000 metri quadri, gra-
zie alle tecnologie 3D e agli schermi interattivi, darà la 
possibilità al pubblico di visitare virtualmente i suoi pae-
saggi e le sue coltivazioni: dai frutteti cileni ai mercati ››

››

GlI APPuNTAMENTI
ITAlIANI DEl vINO: 
6 EvENTI PER 6 MESI 
Sono sei, come i mesi 
di Expo, gli incontri 
organizzati dal Comitato 
Scientifico del Padiglione 
del Vino, presieduto 
da Riccardo Cotarella. 
Denominati “Sei viaggi 
nell’Italia del Vino” ecco 
come si svilupperanno:

1) Il vino nella tradizione 
gastronomica italiana;
2) Il viaggio storico 
e letterario del vino;
3) Uno sguardo sul futuro. 
La ricerca scientifica 
per una nuova viticoltura;
4) Relazioni ambientali, 
culturali e di diritto;
5) Vino e salute: 
un rapporto di continuità 
millenaria
6) Le suggestioni 
del Grand Tour: 
viaggio nell’Italia del Vino



Italia, altri quattro edifici e la Lake Arena. Il progetto, 
concepito dallo studio Nemesi&Partners, è ispirato a 
una foresta urbana, con la pelle ramificata, ed è de-
stinato a rimanere anche nel periodo post-Expo come 
polo dell’innovazione tecnologica al servizio della città.  
Al vino è riservato un posto d’onore, come dimostra 
L’Albero della Vita/e che dà il benvenuto, raccon-
tando oltre 450 vitigni autoctoni, quasi un terzo delle 
piante coltivate nel mondo. Il resto si trova nel palazzo 
posizionato lungo il cardo Nord-Est, nell’area deno-
minata “A taste of  Italy”. Si inizia con la “Sala dei ve-
tri”: 16 vasi, a forma di antiche anfore, che ospitano il 
vino, accanto ai reperti archeologi del Mediterraneo. 
E visto che anche l’olfatto vuole la sua parte, un’intera 
parete nel cosiddetto “Tunnel dei profumi e delle can-
tine”, sprigionerà, per tutti i sei mesi dell’esposizione, 
gli odori tipici del vino, per poi far confluire il visitatore 
nel “Mare di vino”, una grande vasca che riflette le im-
magini dei brindisi più famosi della storia del cinema 
e dell’opera lirica. Infine, al piano superiore, la grande 
“Biblioteca del vino”, dove i consorzi e le aziende che 
hanno aderito al progetto, esporranno e proporranno 
i loro vino alternandosi nel semestre milanese.
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›› popolari. Per poi arrivare alla “Tavola del Cile”, rea-
lizzata interamente in legno lenga dall’artista Osvaldo Peña.   
All’incrocio tra il cardo e il decumano è posizionato il pa-
diglione della Spagna, dal titolo “El lenguaje del sabor”. 
La sua forma è un invito alla semplicità. Ricorda, infatti, 
nelle linee, il disegno di un bambino, mentre i materiali di 
costruzione ricordano la tradizione vitivinicola iberica: il 
sughero, il legno della barrique, le finiture in acciaio inox. 
Più avanti il Regno Unito mette in campo, probabilmen-
te, uno dei Padiglioni più scenografici di Milano: una sfera 
dorata al centro che ricrea un grande alveare, a simboleg-
giare il ruolo britannico di alveare in continuo fermento, 
nella ricerca e nell’impegno globale. È, invece, interamente 
sostenibile il padiglione degli Emirati Arabi, con le sue 
pareti ondulate alte 12 metri, a simboleggiare le dune di 
sabbia. Al termine di Expo di Milano, saranno smontate, 
trasportate e ri-assemblate per l’esposizione universale del 
2020 che, appunto, si svolgerà a Dubai. E non è voluto 
mancare all’appuntamento, nemmeno lo Stato Pontificio 
con un edificio molto sobrio di trecentosessanta metri qua-
di al centro del decumano. Il messaggio cristiano è affidato 
a scritte in acciaio poste sulla facciata e sulle pareti esterne 
con le frasi “non di solo pane” e “dacci oggi il nostro pane”, tra-
dotte in 13 lingue. All’interno si sviluppano 
i temi della “Globalizzazione dell'indifferen-
za” (cibo e relazioni) e “Nutrirsi di Cristo” 
(cibo e corpo). Costi dell’allestimento? Tre 
milioni di euro che hanno fatto arrabbiare 
Papa Francesco, più propenso ad investirli in 
opere umanitarie di altro genere.
infine un’ultima occhiata al paDiglione 
Italia all’incrocio tra il cardo e il decumano: 
14 mila metri quadri suddivisi tra Palazzo 
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