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Il Gala Italia Special Edition tenutosi il 7 
dicembre all’elegante Pierre Hotel ha avuto un 
grandissimo successo centrando gli obiettivi che 
gli organizzatori si erano proposti: presentare 
grandi vini, selezionati e premiati da una giuria 
americana, alla presenza dei loro produttori che 
costituivano il meglio del vino italiano; effettuare 
una manifestazione di altissimo livello, in una 
elegante e prestigiosa cornice quale si addice ai 
grandi vini italiani.

Segue a pag. 9

Il VINO, "quale eccellenza 
italiana nel mondo", è stato 
premiato durante il Gala 
Dinner Dance and Awards 
Ceremony tenutosi i l 7 
dicembre nella Ballroom del  
Pierre Hotel di New York. 
Nella foto a fianco (da S. a D.) i 
produttori partecipanti: Clio 
B i o n d i S a n t i , G i ova n n a 
Folonari, Marcello Lunelli di 
Ferrari, Diego Planeta, Sergio 
Zingarelli di Rocca delle 
Macie, gli Chef Filippo Gozzoli 
e Ashfer Biju, Francesco 
Rabellino di Zonin e Audrey 
Herd-Smith d i Marches i 
Antinori ripresi sul palco del 
Pierre al momento del la 
premiazione.

Segue a pag. 10

    Esportazioni Italiane negli USA

Nei primi dieci mesi del 2012 è continuato il trend negativo nelle 
esportazioni vinicole italiane verso gli Stati Uniti dopo un 2011 
eccezionale. I dati mostrano un decremento dello 0,7% in quantità e 
del 2,8% in valore.

Segue a pag. 3

ASILM Gala Dinner Dance & Awards Ceremony

Gala Italia Special Edition
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1. In primo piano 

1.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY   --  Nei primi dieci mesi del 2012 è 
continuato  il trend negativo nelle esportazioni vinicole 
italiane verso gli Stati Uniti dopo un 2011 eccezionale. I dati 
mostrano un decremento dello 0,7% in quantità e del 
2,8% in valore. Le esportazioni italiane sono passate infatti 
dai 2.072.460 ettolitri, per un valore di $1.023.080, dei 
primi dieci mesi del 2011 ai 2.058.670 ettolitri, per un valore 
di $994.637.000 del 2012. Nonostante tale perdurante 
trend negativo l’Italia continua tuttavia a mantenere la 
prima posizione fra i paesi esportatori sia in quantità che 
in valore. La flessione delle esportazioni italiane e' pero' 
preoccupante in quanto risulta in controtendenza rispetto al 
trend delle importazioni USA che sono aumentate del 
19,6% in quantità e del 5,4% in valore ed al fatto che tutti i 
principali paesi esportatori verso gli USA hanno fatto 
registrare notevoli aumenti in quantità ad eccezione della 
Germania e più modesti in valore, a conferma della 
competitività dei loro prezzi. Trend del quale non si e' invece 
avvantaggiata l'Italia che e' stato l'unico, fra i principali 

fornitori del mercato USA, a far registrare un doppio segno 
negativo. La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è 
risultata del 24,4% in quantità e del 31,6% in valore.  Segue 
l’Australia con 19,2% in quantità e del 12,3% in valore. I 
primi cinque paesi esportatori verso gli USA detengono 
complessivamente una quota del mercato dei vini importati 
pari all’83,1% in quantità ed all’80,9% in valore 
monopolizzando il mercato. Va notato invece il continuo 
trend positivo delle esportazioni degli spumanti italiani con 
un aumento del 6,4% in quantità e del 2,9% in valore.

1.2 Il totale delle importazioni 
 
Nel corso dei primi dieci mesi del 2012, le importazioni 
vinicole USA sono ammontate complessivamente a 
8.417.140 ettolitri per un valore di $3.143.188.000, con un 
aumento dello 19,6% in quantità e del 5,4% in valore 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Il prezzo medio 
all’origine per litro dei vini in bottiglia importati è stato di 
$5 per i vini italiani (contro il 5,1 del 2011);  $3,4 per i vini 
australiani (stesso prezzo del 2011); $9,9 per i vini francesi 
(contro $9,3 nel 2011); $3,6 per i vini cileni (contro $3,5 nel 
2011) e $4,4 per i vini argentini (contro $4 nel 2011).

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Grafico 1- Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen.-ott. 2011/2012 (.000 ettolitri)
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Le importazioni dall’Australia. Nello stesso periodo, il vino 
australiano ha registrato un consistente aumento in  
quantità ma un decremento in valore. Le importazioni di 
vini australiani sono ammontate infatti a 1.620.870 
ettolitri per un valore di $386.524.000 contro 1.387.250 
ettolitri per un valore di $392.730.000 nel gennaio-
ottobre del 2011, con un aumento del 16,8% in quantità e 
una diminuzione dell’1,5% in valore. In tale periodo, le 
importazioni di vini sfusi dall’Australia sono aumentate 
del 97,4% in quantità e del 78,1% in valore rispetto al 
2011 raggiungendo quasi la metà del totale delle 
esportazioni  australiane verso gli USA. 

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile nel 
periodo in esame sono ammontate a 1.272.950 ettolitri 
per un valore di $253.906.000 rispetto ai 845.100 ettolitri 
per un valore di $211.697.000 nel 2011, con un aumento 
del 50,6% in quantità e un aumento del 19,3% in valore. 
Le importazioni di vini sfusi cileni sono aumentate del 
150,4% in quantità e aumentate dello 194,5% in valore 
rispetto al 2011 rappresentando più della metà delle 
importazioni cilene verso gli USA.

Le impor taz ion i da l l ’Ar gen t ina . Le importazioni 
dall’Argentina, il quarto paese esportatore, in tale periodo 
sono ammontate a 1.314.060 ettolitri per un valore di

$266.829.000 contro gli 833.450 ettolitri e i $217.605.000 
del 2011, con un aumento del 57,7% in quantità e del 
22,6% in valore. Rispetto al 2011, le importazioni di vini 
sfusi dall’Argentina sono aumentate in quantità del 
141,5% e aumentate in valore del 165,2% superando la 
metà delle esportazioni argentine negli USA.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo gennaio-
ottobre 2012, le importazioni dalla Francia, quinto paese 
fornitore del mercato USA, sono ammontate a 739.660 
ettolitri per un valore di $646.159.000 contro i 628.090 
ettolitri per un valore di $566.467.000 del 2011, con un 
aumento del 17,8% in quantità e del 14,1% in valore. Le 
importazioni di vini sfusi francesi sono aumentate del 
330% in quantità e del 112,4% in valore rispetto al 2011, 
ma le quantità sono molto ridotte, la maggior parte del 
vino francese arriva imbottigliato.  

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 503.080 ettolitri per un valore di 
$166.568.000, con un aumento del 7,7% in quantità e in 
valore del 2,4% rispetto al 2011; quelle dalla Nuova 
Zelanda sono ammontate a 330.370 ettolitri per un valore 
di $199.483.000, con un aumento del  25,8% in quantità 
e del 23,5% in valore. Infine quelle dalla Germania sono 

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Grafico 2 - Importazioni di vino da pasto negli USA in valore gen.-otto. 2011/2012 (000.000 US)
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ammontate a 215.570 ettolitri per un valore di 
$104.760.000, con una diminuzione del 10,2% in 
quantità ma un aumento del 12,1% in valore.

Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen.-ott. 2011/2012
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Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen.-ott. 2011/2012
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2. I vini

2.1 In aumento l’import di vini spumanti
! !
New York, NY  -- Le importazioni USA di vini spumanti 
nei primi dieci mesi del 2012 hanno fatto registrare un 
aumento del 0,5% in quantità e una diminuzione del 
1,7% in valore, passando a 548.620 ettolitri, per un valore 
di $601.270.000, dai 545.900 ettolitri per un valore di 
$611.887.000 nel 2011. 

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen.-ott. 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Gli spumanti italiani. In tale periodo, le importazioni USA 
di spumanti italiani sono ammontate a 247.450 ettolitri, 
per un valore di $145.717.000, con un aumento del 6,4% 
in quantità e del 2,9% in valore.

Quota di mercato importazioni spumanti in valore
gen.-ott.2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo paese 
esportatore negli Stati Uniti per quantità ed ha fatto 
registrare una diminuzione sia in quantità del 3,3% che in 
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valore del 2,9% nel periodo gennaio-ottobre 2012, 
passando a 157.960 ettolitri per un valore di 
$387.811.000 dai 163.330 ettolitri per un valore di 
$399.409.000 del 2011. La Spagna che rappresenta il 
terzo paese esportatore ha fatto registrare un 
considerevole aumento sia in quantità con un 10,7% che 
in valore con un 14,3%, passando a 119.660 ettolitri per 
un valore di $56.947.000 dai 108.140 ettolitri per un 
valore di $49.823.000 del 2011.

2.2 In aumento l’import dei vermut"
!  

Importazioni di vermut negli USA in quantità
gen. - ott. 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

New York, NY   --  Le importazioni USA di vermut nei 
primi dieci mesi del 2012 sono ammontate a 54.010 
ettolitri per un valore di $20.739.000 contro i 50.710 
ettolitri per un valore di $19.659.000 dello stesso periodo 
del 2011, con un aumento del 6,5% in quantità e del 
5,5% in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nel periodo gennaio-ottobre 2012 
le importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare un aumento del 5,3% in quantità e del 4,2% in 
valore rispetto al 2011, passando a 49.200 ettolitri per un 
valore di $18.460.000 da 46.710 ettolitri per un valore di 
$17.716.000 del 2011. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi nello stesso periodo sono aumentate del 
16,5% in quantità e del 12,7% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2011, passando a 4.380 ettolitri e 
$2.124.000 da 3.760 ettolitri e $1.884.000 nel 2011.

Importazioni di vermut negli USA in valore
gen.-ott. 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York, NY  --   Le vendite al dettaglio di vini da pasto 
negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini e i maggiori “grocery 
stores” americani sono aumentate del 4,2% da gennaio 
2011 a settembre 2012, secondo i dati raccolti col sistema 
scanner, rielaborati e diffusi dalla Nielsen Company. La 
Nuova Zelanda è il paese esportatore che ha registrato il 
principale aumento nelle vendite, salendo del 21,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2011 e superando 
l’Argentina che aveva il primato fino all’anno scorso.

Vini americani e vini importati. Nel corso dei primi nove 
mesi dell’anno si è  registrato un aumento nelle vendite di 
vini domestici del  5,5% e dello 0,8% dei vini importati. 
In tale contesto, l’Italia  è  stato l’unico paese con segno 
positivo insieme a Nuova Zelanda, Argentina e la Spagna 
che hanno fatto registrare il maggior incremento nelle 
esportazioni. Calano invece le vendite di Australia, 
Francia, Cile, Germania, Portogallo e Sud Africa.
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I principali paesi di provenienza. Nel periodo sopracitato, le 
vendite di vini italiani sono ammontate a $968.652.868, 
con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente, 
seguite da quelle di vini australiani che sono ammontate a 
$852.638.968, con una diminuzione del 5,8%. Al terzo 
posto sono passati i vini argentini, con $325.481.146 ed 
un aumento delle vendite del 14,2%, seguono i vini cileni 
con $289.385.777 ed una diminuzione del 2,4%. 

Vendite per Paesi  
gen.-sett. 2012 (000.000 US $)
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Al quinto posto si posizionano i vini francesi con 
$244.801.656 ed una diminuzione del 1,3%, seguono i 
vini neozelandesi con $213.089.005 ed un aumento del 
21,7%. Al settimo e all’ottavo posto si trovano 
rispettivamente i vini tedeschi con vendite di 
$125.486.322 ed una diminuzione del 10,9% ed i vini 
spagnoli con $121.264.746 e un aumento dello 0,6%, in 
coda i vini sudafricani e portoghesi rispettivamente con 
$27.486.804 e una diminuzione delle vendite del 10% e 
$19.785.310 con una diminuzione dello 0,8%.

I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino più 
richiesto dai consumatori americani, sono ammontate a 
$2.299.116.082, con un aumento del 2,2% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.711.553.164 ed un aumento del 5%, 
dal Pinot Grigio con $955.172.716 ed un aumento del 

8,4%, dal Merlot, con $951.772.115 ed una diminuzione 
del 3,9%, dal Pinot Noir, con $701.414.492 ed un 
aumento del 7,5%, dal Sauvignon Blanc, con 
$538.317.157 ed un aumento del 9,9%, dal Moscato, con 
$527.472.638 ed un aumento del 41,2%, dallo Zinfandel, 
con $442.173.877 ed una diminuzione del 6,9%, dal 
Riesling, con $285.131.102 con una diminuzione del 
4,1%, dallo Zinfandel Rosso, con $240.448.535 ed una  
diminuzione del 1,4%, dallo Shiraz, con $231.216.483 ed 
una diminuzione del 16,8%, dal Malbec, con 
$229.950.852 e un aumento del 19%. Da notare le ottime 
vendite del Moscato, che non era presente in lista fino ai 
dati del novembre 2011 ed ora registra la crescita 
maggiore insieme al rosso dolce con vendite di 
$80.916.953 e un aumento dell’80%. Una nota negativa 
invece è costituita dall’uscita del Chianti e del Sangiovese 
dalla lista dei vini più venduti nei supermercati americani 
nella quale sono stati presenti fino a dicembre 2011, 
sintomo di una riduzione notevole delle vendite.

Vendite per tipologia d’uva 
genn.-sett. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute  

Vini bianchi, rossi e rosati. Per tipologia di colore, le vendite 
compless ive di v ini ross i sono ammontate a 
$5.686.723.420, con un aumento del 3,8% nei primi nove 
mesi dell’anno, quelle dei vini bianchi sono ammontate a 
$5.022.550, con un aumento del 5,3% e quelle dei vini 
rosati sono ammontate a $700.528.251, con una 
diminuzione del 61,1%.
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Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  
gen.-sett. 2012 (000.000 US $)
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Tipi di bottiglie. Le bottiglie da 750 ml. sono le più richieste 
dai consumatori americani. Nei primi nove mesi del 2012, 
le vendite in bottiglie da 750 ml sono ammontate a 
$7.840.081.939, con un aumento del 5,2%. Fanno seguito 
le bottiglie da 1,5 litri le cui vendite in tale periodo sono 
ammontate a $2.263.966.547, non si segnalano aumenti. 
Al terzo posto sono le bottiglie da 5 litri con vendite di 
$474.664.507 ed un aumento del 2,5% e al quarto le 
bottiglie da 3 litri, che hanno registrato vendite di 
$404.309.979, con un aumento del 7,6%. Le altre misure 
disponibili sul mercato sono le bottiglie da 187 ml, con 
vendite di $227.749.322 ed un aumento del 14,8% e le 
bottiglie da 4 litri, che hanno registrato vendite di 
$114.078.981, con una diminuzione del 9,2%. Le 
bottiglie da 1 litro sono tra le meno richieste negli USA, 
con vendite di $20.067.505 e una diminuzione dello 
0,6%. Chiudono le bottiglie da 375 ml con vendite di 
$11.063.932 e un aumento del 2,6%.

Nel prossimo numero del NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni dei vini, 
le manifestazioni vinicole e 

le notizie economiche.  

Arrivederci a marzo

Vendite per tipologia di bottiglia
gen.-sett. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Vendite per fasce di prezzi. Le vendite di vino per fasce di 
prezzo sono aumentate in tutti i settori fatta eccezione per 
la fascia di prezzo $6-8,99 che ha subito rispettivamente 
una diminuzione del 3,6%. I vini nella fascia $3-5,99 
restano i più venduti con vendite pari a $3.901.392.949 e 
un aumento del 2,3% nelle vendite rispetto all’anno 
scorso. Seguono i vini nella fascia $9-11,99 con vendite 
che raggiungono i $2.428.909.632 con un aumento del  
12,5%; i vini nella fascia $6-8,99 raggiungono 
$1.833.002.896 e una diminuzione del 3,6%; seguono i 
vini della fascia $12-14,99 con vendite pari a 
$1.202.573.245 e un aumento del 6,5%; i vini nella fascia 
$0-2,99 hanno registrato vendite pari a $813.974.984 non 
si segnalano cambiamenti; la fascia $15-19,99 ha 
raggiunto i $686.036.201 con un aumento dello 8.1%; 
concludono la lista i vini con prezzo superiore ai $20 con 
vendite pari a $538.345.743 e un aumento del 7.4%.

Vendite per fascia di prezzo
gen.-sett. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute
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3. Notizie dal mondo vinicolo

3.1 Gala Italia Special Edition

Il “Gala Italia Special Edition” ha avuto un grandissimo 
successo centrando gli obiettivi che gli organizzatori si 
erano proposti: presentare grandi vini, selezionati e 
premiati da una giuria americana (vedi tabella sotto con 
l’elenco dei vini premiati), alla presenza dei loro 

produttori che costituivano il meglio del vino italiano; 
effettuare una manifestazione di altissimo livello, in una 
elegante e prestigiosa cornice quale si addice ai grandi 
vini italiani; attrarre l'attenzione dei più qualificati 
operatori e sopratutto della stampa vinicola più 
importante. Una iniziativa unica nel suo genere, quale da 
tempo non ne venivano effettuate, che sotto ogni aspetto 
ha distanziato tutte le altre che vengono fatte con risultati 
modesti e spesso controproducenti. Oltre cento vini di 
altissimo livello e di speciali annate, accuratamente scelti 
dai loro produttori presenti alla manifestazione. La 
partecipazione dei più affermati ristoranti di New York. 
Oltre 500 operatori e giornalisti, che includevano le più 
prestigiose testate, selezionati fra gli oltre 1.500 che 
avevano richiesto di partecipare. Questo, in sintesi, il  Gala 
Italia Special Edition tenutosi venerdì 7 dicembre nella 
ballroom del Pierre Hotel sulla Quinta Strada di 
Manhattan a New York. Evento di cui l'Italian Wine & 
Food Institute, che lo ha organizzato, e' particolarmente 
orgoglioso e per il quale esprime la propria gratitudine ai 

produttori italiani che, con la loro partecipazione, lo 
hanno reso possibile, all'Agenzia per la Promozione 
all’Estero ed al Ministero per lo Sviluppo Economico che 
lo hanno sponsorizzato. Il Gala Italia Special Edition è 
stato seguito dal Gala Dinner Dance and Awards 
Ceremony, tenutosi sotto l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica nel corso del quale e’ stato 
premiato il VINO quale eccellenza italiana nel mondo. 
Per il Gala e’ stato predisposto, con la supervisione di 
Sirio Maccioni, uno speciale menù che ha accoppiato le 
varie portate ad una eccezionale selezione di vini di 
grandissimo pregio alla presenza di un pubblico di grande 
livello, di famosi giornalisti e di personalità di primissimo 
piano in campo mondiale. Questi due eventi, difficili da 
uguagliare, sono serviti a ridare prestigio ed immagine al 
grande vino italiano ed al suo successo sul grande mercato 
statunitense. Per maggiori informazioni sull’evento si 
p r e g a d i v i s i t a r e i l s i t o d e l l ’ I s t i t u t o : 
www.italianwineandfoodinstitute.com

    ANNO XXIX - 01                                                                                                                                                      GENNAIO 2013

9

(Da S. a D.) Aniello Musella, Direttore esecutivo ICE negli USA, Natalia 
Quintavalle, Console Generale a New York, e Lucio Caputo, Presidente 
dell’Italian Wine and Food Institute.

Vini premiati al Gala Italia Special Edition

Abraxas Vigne di Pantelleria, Passito di Pantelleria DOC, 2008

Marchesi Antinori, Guado al Tasso il Bruciato, Bolgheri DOC, 2010

Arcanum, Arcanum, IGT Toscana, 2007

Barone Fini, Pinot Grigio Valdadige, 2011

Bertani, Amarone della Valpolicella DOC, 2004

Biondi Santi Il Greppo, Brunello di Montalcino DOCG, 2007

Casa di Grazia, Gradiva Collectio, Nero D’Avola IGT Sicilia, 2008

Castello di Gabbiano, Bellezza, Chianti Classico Ris. DOCG, 2008

Cavit, Pinot Nero, Trentino DOC

Azienda Agricola Colutta, Refosco P.R., Colli Orientali DOC, 2008

Azienda Agricola Concadoro, Chianti Classico Ris. DOCG, 2011

Ferrari F.lli Lunelli, Ferrari Brut Trento DOC, n/v

Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo DOCG, 2011 !

A. e G. Folonari Tenute, Cabreo, Il Borgo IGT Toscana, 2008

Le Marchesine, Saten Millesimato, 2008

Pasqua, Amarone della Valpolicella DOC, 2008

Planeta, Chardonnay, Sicilia IGT, 2010

Principi di Sicilia, Rosso della Principessa riserva, 2009

Rocca delle Macie, Ser Gioveto IGT Toscana, 2008

Sella & Mosca, Marchese di Villamarina, Alghero DOC, 2005

Tenuta Carretta, Barolo Cascina Ferrero, 2007

Villa a Sesta, Chianti Classico Riserva DOCG, 2007

Zonin, Feudo Principi di Butera, Symposio, 2008

http://www.italianwineandfoodinstitute.com/
http://www.italianwineandfoodinstitute.com/


3.2 ASILM Gala Dinner Dance & Awards 
Ceremony

Il 7 dicembre 2012 si è tenuto il GALA della “American 
Society of the Italian Legions  of Merit”- ASILM - nella 
Grand Ballroom del Pierre Hotel. Il Presidente 

dell’ASILM, Lucio Caputo ha presentato l’annuale 
ASILM Gala Dinner Dance and Awards 
Ceremony tenutasi  sotto l’alto patronato del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Gala giunto alla 
sua quarantasettesima edizione ha visto la presenza di 320 
tra membri dell’associazione, autorità, personalità e 
giornalisti rigorosamente in abito da sera con decorazioni. 
A dare prestigio alla serata (il costo dei biglietti di ingresso era 
di $ 500 a persona) è stata la cena di squisita gastronomia 
predisposta sotto la personale supervisione di Sirio 

Maccioni preparata dallo chef di fama internazionale 
Filippo Gozzoli ed accompagnata da una straordinaria 

scelta di grandi vini (vedi tabella sotto con l’elenco dei 
vini) offerti dai produttori presenti alla cena. La serata ha 
avuto il suo culmine con la cerimonia di premiazione in 
cui è stato coronato il VINO, "quale eccellenza italiana 
nel mondo", con i produttori sul palcoscenico del Pierre 
Hotel tra i quali: Marcello Lunelli di Ferrari, Diego 
Planeta, Clio Biondi Santi, Giovanna Folonari, Sergio 
Zingarelli di Rocca delle Macie, Francesco Rabellino di 
Zonin e Audrey Herd-Smith di Marchesi Antinori (Vedi 
foto in copertina). La cerimonia è proseguita con la 
premiazione delle personalità che rappresentano 
l'eccellenza italiana nel mondo fra le quali il giudice della 
Corte Suprema degli Stati Uniti Antonin Scalia, il 
Maestro Arnaldo Pomodoro, l’Ambasciatore Ronald 
Spogli e il chirurgo Dott. Fabrizio Michelassi. Gli ospiti si 
sono infine trattenuti fino a tarda notte ballando sulle note 
dell’orchestra di Rino Minetti. Per maggiori informazioni 
sull’evento si prega di visitare il sito dell’associazione: 
www.asilm.org 
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Nella foto i premi che sono stati attribuiti al giudice della Corte Suprema 
degli Stati Uniti Antonin Scalia, al Maestro Arnaldo Pomodoro, 
all’Ambasciatore Ronald Spogli ed al chirurgo Dott. Fabrizio Michelassi.

Lista vini della cena di Gala

Ferrari F.lli Lunelli, Ferrari Brut Trento DOC, N/V 

Planeta, Cometa IGT Sicilia, 2010

Casa di Grazia, Victorya 1607, Cerasuolo di Vittoria DOCG, 2011

Marchesi Antinori, Il Bruciato Bolgheri DOC, 2010

Jacopo Biondi Santi, Sassalloro IGT Rosso Toscana, 2009

Ferrari, Tenuta Castelbuono, Montefalco Sagrantino DOCG, 2006 

Folonari Tenute, La Forra, Chianti Classico Ris. DOCG, 2008

Rocca delle Macie, Ser Gioveto IGT Toscana, 2008 

Zonin, Castello del Poggio, Moscato d’Asti DOCG, N/V 

 Tutte le foto sui due eventi  nonché il 
programma della cena di Gala con i vini 

sono disponibili sui rispettivi siti 
internet:

Gala Italia Special Edition 
www.italianwineandfoodinstitute.com

ASILM 
Gala Dinner Dance & Awards Ceremony  

www.asilm.org

http://www.asilm.org
http://www.asilm.org
http://www.italianwineandfoodinstitute.com
http://www.italianwineandfoodinstitute.com
http://www.asilm.org
http://www.asilm.org


3.3 Foto Gala Italia Special Edition
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(In alto a S.) Vista panoramica sulla sala.
(In alto a D.) Marcello Lunelli, di Ferrari.
(In basso a S.) Alfonso Gagliano, di Campari USA nella postazione di Sella e Mosca.
(In basso a D.) La postazione di Abraxas.



3.3 Foto Gala Italia Special Edition

    ANNO XXIX - 01                                                                                                                                                      GENNAIO 2013

12

Alcune tra le 36 cantine presenti al Gala Italia Special Editon: Bertani, Concadoro, Planeta, Rocca delle Macie, Feudi di San Gregorio e Zonin.



3.3 Foto Gala Italia Special Edition
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(A S.) La postazione 
di Marchesi Antinori.

(A D.) La postazione 
di Tenuta Carretta, 
Blasi e di Monte di 
Grazia.

(A S.) La postazione 
di Le Marchesine e 
Colutta.

(A D.) La postazione 
diVilla a Sesta.

(In basso da S.a D.) Le postazioni di Folonari Tenute, Castello di Gabbiano e Casa di Grazia.



3.3 Foto Gala Italia Special Edition
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(A S.) Lucio Caputo, 
Presidente dell’Italian 
Wine and Food 
Institute con Bruce 
Sanderson, redattore del 
Wine Spectator.

(A D.) La postazione 
di Serafina Restaurant.

(A S.) La postazione del 
ristorante Sirio.

(A D.) La postazione 
del ristorante SD26.

(In basso da S.a D.) Le postazioni di Olio Monini, Lavazza caffè e Acqua Rocchetta.



3.4 Foto ASILM Gala Dinner Dance and Awards 
Ceremony
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(In senso orario) viste panoramiche della Grand Ballroom del 
Pierre Hotel.
Lucio Caputo e Laura Savini che hanno condotto la serata, posano 
con i premiati (da S. a D.) L’ Ambasciatore Ronald Spogli, il 
Dott. Fabrizio Michelassi, il Giudice Antonin Scalia, il Maestro 
Arnaldo Pomodoro con i premi.
(Da S. a D.) Il Maestro Arnaldo Pomodoro, il Dott. Marcello 
Lunelli di Ferrari e Federico Zanuso di Ferrari.
Giovanna Botteri, corrispondente del TG1 da New York, mentre 
intervista Sirio Maccioni.



3.5 Notizie Top dal mondo vinicolo USA nel 2012

- Il numero di posti di lavoro pubblicati su winejob.com è 
aumentato del 18% dal 2010 al 2011.  

- L’industria vinicola di Washington ha donato 7,4 milioni 
di dollari alla Washington State University Wine Science 
Center. 

- Nel 2011 le esportazioni americane hanno raggiunto 1,4 
miliardi di dollari, il 90% delle quali sono da attribuire 
dalla California. 

- Banfi compra Kenwood Vineyards da Kobrel. 
- Un gruppo di produttori di Long Island hanno iniziato il 

programma per avere la certificazione di vino sostenibile 
(sustainable winegrowing certification program).

- In New Jersey è passata la legge che permette ai 
produttori di vendere il vino direttamente al 
consumatore.

- E&J Gallo, la più grande società vinicola del mondo ha 
allargato il suo portafoglio includendo i marchi 
Columbia Winery e Covey Run Winery.

- L’australiana Alcolade Wines  è approdata in nord 
America acquisendo il marchio Geyser Peak.

- La cantina Bialla situata in Napa Valley e famosa per  
un eccellente Cabernet è stata venduta ai cinesi per 3,2 
milioni di dollari.

- In Canada è stata abolita la tassa sul trasporto del vino   
applicata quando venivano oltrepassati i confini 
provinciali. Inoltre i produttori possono vendere 
direttamente al consumatore.

- Ste. Michelle Wine Estates  ha fatto un accordo con 
Railex LLC per creare il primo treno a temperatura 
controllata per trasportare il vino attraverso gli USA.

- Charlie Trotter ha chiuso il suo famoso ristorante a 
Chicago.

- Crushpad, l’azienda californiana che ha aiutato 
produttori di vino amatoriali e piccole cantine a 
produrre il loro vino è in crisi economica e vende azioni.

- La vendita di vini dal produttore direttamente al 
consumatore ha raggiunto i 1,4 miliardi di dollari.

In memoriam:

- Dan Zepponi e la famiglia Stewart hanno fatto una 
partnership per comprare la cantina canadese Valley of 
the Moon. 

- Ernest Van Asperen, pionere nel vino in Napa Valley 
dove ha fondato Round Hill Winery è mancato a 96 
anni.

- Luois  J. Foppiano, leggenda del vino in Sonoma County 
è mancato a 101 anni.

- Ed King  Jr., pioniere del vino in Oregon è mancato. 
Aveva co-fondato la King Radio, un’azienda 
internazionale con migliaia di lavoratori.

3.6 Il saluto di Lucio Caputo all’amico David S. 
Taub (Palm Bay)

L!8 novembre ci ha lasciato un caro amico: David S. 
Taub. Ci conoscevamo da tantissimi anni e avevamo 
instaurato un rapporto di reciproca stima ed amicizia. 
David è stato un pioniere nel campo del vino e nel tempo 
era riuscito a ingrandire e potenziare la Palm Bay -# 
fondata insieme al padre Martin nel 1977 – fino a farla 
divenire una delle più importanti aziende importatrici di 
vini, in particolare italiani. Le bottiglie del Bel Paese 
erano la sua passione e nelle nostre conversazioni ci 
trovavamo sempre d!accordo nel sostenere la necessità di 
puntare sul prestigio e sulla qualità delle etichette per 

Principali acquisizioni nel mondo vinicolo USA

- Costellation Brands ha comprato Mark West
- E&J Gallo ha comprato Covey Run, Columbia 

Winery, Snows Lake, Courtside Cellars
- Accolade Wines ha comprato Geyser Peak Brand
- West Coast Wine Partners ha comprato Valley of  

the Moon
- Vintage Wine Estates ha comprato Weibel 

Vineyards
- Ken Wilson ha comprato Blackstone Winery
- Prescott-Ashe ha comprato Sea Smoke Brand
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assicurare loro il massimo successo. David si interessava 
molto alla nostra azione promozionale e l!ultima volta che 
ci siamo visti, qualche tempo fa, mi assicurò che sarebbe 
intervenuto# alla Cena del Gala Italia. David amava molto 
l!Italia che visitava spesso. Lo ricordo in grande forma, 
insieme alla moglie Linda, a Verona dove avevamo 
parlato a lungo. Il suo interesse per l’enologia italiana 
aveva portato la Palm Bay International a disporre di un 
portafoglio di vini nazionali di eccezionale livello, 
raggruppando alcune delle più prestigiose Case in 
rappresentanza delle migliori aree vinicole del Paese. 
David era anche un filantropo e nei suoi 50 anni di 
carriera aveva largamente contribuito ad alcuni istituti di 
ricerca e fondazioni varie. Aveva anche ricevuto 
moltissimi riconoscimenti fra i quali il  “Wine Star 
Lifetime Achievement Award” conferitogli l!anno scorso 
da Wine Enthusiast. Dal 2005 condivideva la conduzione 
dell!azienda, che conta oltre 200 dipendenti, con il figlio 
Marc che continuerà la sua opera. David, purtroppo ci ha 
lasciato troppo presto, a soli 72 anni, dopo aver 
combattuto con grande coraggio una malattia dei reni. 
Ma il suo ricordo e la sua opera resteranno per tanti e 
tanti anni ancora. Ci mancherà il suo sorriso ed il suo 
affabile modo di fare da gentiluomo di un tempo ormai 
passato che accoppiava a una grande tenacia, una 
notevole energia e capacità di affrontare le sfide più 
difficili.

3.7  Il meglio dell’Italia vinicola per il Wine 
Spectator

Bruce Sanderson, redattore del Wine Spectator e dieci tra 
i migliori produttori vinicoli italiani hanno tenuto un 
seminario e degustazione dei vini top d’Italia spaziando in 
tutte le regioni del territorio. Il prestigioso gruppo di 
produttori composto da: Tancredi Biondi  Santi, Marco 
Pallanti di Castello di Ama, Matteo Lunelli di Ferrari, 
Raffaele Boscaini di Masi, Alessia Antinori, Bruna 
Giacosa, Piero Incisa della Rocchetta di Tenuta San 
Guido, Gaia Gaja, Leonardo Raspini di Tenuta 
l’Ornellaia e Michele Jermann (vedi foto sotto, ripresa dal 
Wine Spectator) ha presentato i seguenti vini: 

- Ferrari Brut Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 
2001
- Jermann Venezia-Giulia Vintage Tunina 2009
-Gaja Nebbiolo Langhi Conteisa 2008
- Castello di Ama Chianti Classico Vigneto Bellavista 

2007
- Biondi Santi Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 

Riserva 2006
- Antinori Toscana Tignanello 2008
- Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2008
- Tenuta dell’Ornellaia Bolghieri Superiore Ornellaia 

2009
-Masi Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 

2003
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In Prima fila (da S. a D.): Alessia Antinori, Bruna Giacosa, Piero Incisa della Rocchetta di Tenuta San Guido, 
Gaia Gaja, Leonardo Raspini di Tenuta l’Ornellaia e Michele Jermann.
In seconda fila (da S. a D.): Tancredi Biondi Santi, Marco Pallanti di Castello di Ama, Matteo Lunelli di Ferrari, 
Raffaele Boscaini di Masi e Bruce Sanderson del Wine Spectator.



3.8 Il Tasting Panel su Tony Terlato

L’importatore Tony  Terlato (nella foto) che  ha introdotto 
il Pinot Grigio 
S a n t a 
M a r g h e r i t a 
negli Stati Uniti 
v i e n e 
considerato  il 
“ p a d r e d e l 
Pinot Grigio” 
divenuto oggi il 
secondo vino 
bianco venduto 
n e g l i U S A . 
Terlato aveva 
l a n c i a t o i l 
nuovo vino ad 
un prezzo più 
che doppio di 

quello degli altri Pinot appoggiandolo con una consistente 
campagna pubblicitaria che sottolineava le grandi 
caratteristiche del vino riuscendo così,in breve tempo,  ha 
farlo affermare come uno dei migliori vini bianchi italiani.

3.9 Freschello USA lancia una nuova linea negli 
USA

Freschello USA lancia sul mercato americano la linea 
Freschello, la più venduta in Italia con 11 milioni di 
bottiglie ad un prezzo di 5,99 dollari al dettaglio. La 
linea Freschello comprende un rosso, un bianco e un 
rosato. Inoltre è stato creato una linea di vino dolce 
pensata specificatamente per il mercato americano in 
grande crescita in questo settore.

3.10 Una nuova birra italiana importata negli 
USA

Il Tasting Panel riporta un articolo riguardante la birra 
prodotta dalla famiglia Collesi ad Apecchio, un piccolo 
paese vicino ad Urbino sul confine tra Toscana, Marche, 
Umbria e Romagna. La birra Collesi è sbarcata con 
successo negli USA con tre linee: Collesi Imper Ale 
Ambrata, Collesi Imper Ale Triplo Malto e Collesi Imper 
Ale Chiara.

4. L’economia 

4.1 Incontro all’ICE sugli investimenti in 
Piemonte

L’11 dicembre ha avuto luogo presso la sede dell’ICE di 
New York un incontro sugli investimenti in Piemonte. 
All'incontro, apertosi con i saluti del direttore dell’ICE e 
del Console Generale, hanno preso parte oltre settanta 
persone, tra le quali diversi legali e consulenti aziendali 
s p e c i a l i z z a t i i n 
investimenti. Federico 
Zardi,  direttore della 
divisione International
Marketing dell’agenzia
piemontese per gli 
investimenti ha fatto 
una presentazione dei 
v a n t a g g i c h e i l 
Piemonte offre agli investitore esteri: una posizione 
geografica eccellente per la logistica; un ambiente 
favorevole alla ricerca con università di alto livello; un 
distretto tecnologico; manodopera specializzata ed 
un’economia sviluppata. Massimo Giordano, Assessore 
allo Sviluppo Economico ha parlato anche degli incentivi 

economici offerti dalla regione. - DG

4.2 Incentivi importanti per investire negli USA

Secondo alcuni recenti 
s t u d i i l f a t t o r e 
p r i n c i p a l e p e r l a 
l o c a z i o n e d i u n o 
s tabi l imento neg l i 
S t a t i U n i t i è l a 
vicinanza ai mercati. 
Contributi a fondo 
perduto e incentivi 
fiscali sono fattori 
secondari che entrano 
i n g i o c o q u a n d o 
es i s tono locaz ioni 
alternative in un’area che copre diversi Stati degli USA o 
vicina a più aree metropolitane dove i rispettivi governi 
sono in concorrenza tra di loro per attrarre insediamenti 
industriali. In alcuni casi, certe aree sono così attraenti 
che i governi locali non hanno bisogno di molti incentivi. 

Chiara 
presentazione dei 
vantaggi che il 
Piemonte offre agli 
investitore esteri.

Per attrarre aziende 
nella città di New York 
i l s u o c o m p i t o 
principale era quello 
d i c o n t r i b u i r e a 
m i g l i o r a r e l e 
condizioni di vita nella 
città  abbassando la 
criminalità.
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Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha 
recentemente sottolineato che il suo compito, per attrarre 
aziende, era quello di contribuire a migliorare le 
condizioni di vita nella città: abbassando la criminalità 
grazie a forze di polizia numerose e efficaci, migliorare le 
scuole, rendere attraenti e tenere puliti i parchi, offrire 
biblioteche ben organizzate e musei da visitare. - DG

4.3 Il New York Times sugli incentivi statali

Nella prima metà di dicembre il New York Times ha 
offerto ai lettori tre articoli con un’analisi approfondita 
degli incentivi offerti dagli stati degli USA per attrarre 
aziende ad aprire fabbriche presso di loro. La questione 
sollevata dagli autori è se il prezzo che il governo paga per 
attrarre investimenti diretti porti dei benefici allo stato 
oppure sia troppo elevato. Un esempio è quello della 
General Motors  che nel 2009 aveva 50 proprietà in 
liquidazione in altrettante città e stati che avevano 
concesso all’azienda incentivi al costo di decine di milioni 
di dollari. Lo stato dell’Ohio, per convincere la GM a 
tenere aperto lo stabilimento di Moraine offrì 56 milioni 
di dollari e lo stato del Wisconsin offrì ben 133 milioni di 
dollari come incentivo per non chiudere la fabbrica a 
Janesville. Tutto questo non servì a nulla e, commenta 
l’autore dell’articolo, “Le città spesero gli scarsi fondi che 
avevano, in cambio di migliaia di posti di lavoro che 
furono eliminati”. Nello stabilimento del Michigan, il 
governatore Rick Snyder sta eliminando la maggior parte 
degli incentivi sotto forma di crediti fiscali, anche se quelli 
promessi nel 
passato  non 
p o s s o n o 
e s s e r e 
e l i m i n a t i . 
Nel 2009 lo 
stato diede 
crediti fiscali 
p e r 7 7 9 
m i l i o n i d i 
dollari alla 
General Motors, che un  mese dopo chiuse gli stabilimenti 
nel Michigan. Molti Stati dell'Unione che concedono 
crediti fiscali e contributi a fondo perduto alle grandi 
corporations, finiscono poi con il dover registrare notevoli 
deficit di bilancio  e devono tagliare i servizi pubblici e 
aumentare le tasse. Alcuni economi della Federal Reserve 
hanno affermato che gli incentivi sono un “Zero Sum 
Game”, ossia che non portano nel complesso dei benefici. 

Un’analisi approfondita degli 
incentivi offerti dagli stati 
degli USA per attrarre 
aziende ad aprire fabbriche 
presso di loro. Un esempio è 
quello della General Motors.

Degli incentivi beneficiano sopratutto le aziende che 
investono  e che in molti casi sono in grado di fare 
competere uno stato contro l’altro. Questa strategia è 
stata usata con successo dalle industrie automobilistiche. 
Le aziende del settore sostengono che le fabbriche di 
automobili creino così tanti posti di lavoro diretti e indotti 
e che tutti i cittadini dello stato ne traggano vantaggio. E 
questo perfino se la fabbrica viene chiusa dopo alcuni 
anni, come avvenne per lo stabilimento della Saturn (GM) 
costruito nel Tennessee. Il senatore Lamar Alexander, che 
era governatore del Tennessee nel 1985 quando la Saturn 
aprì la fabbrica, sostiene tuttavia che il settore 
dell’automobile è quello che offre i maggiori vantaggi per 
gli investimenti pubblici. - DG

4.4 Costruzioni residenziali cresciute del 22%

A novembre le nuove costruzioni residenziali hanno 
registrato un tasso annuale di 861 mila unità con un 
aumento del 22% 
rispetto a novembre 
2 0 1 1 . L e 
c o s t r u z i o n i 
monofamiliari sono 
s t a t e 5 6 5 m i l a 
(+23%) e quelle 
multifamiliari 296 
mi la (+19%) . I 
p e r m e s s i d i 
costruzione a un 
livello di 899 mila 
sono stati più del previsto per via della ricostruzione dopo 
l’uragano Sandy.  - DG

4.5 Del Conca costruirà uno stabilimento in 
Tennessee

Il gruppo Del Conca ha annunciato  la costruzione di uno 
stabilimento in America per la produzione di gres 
porcellanato.  Il 
c o m p l e s s o 
industriale verrà 
costruito nella 
c o n t e a d i 
L o u d o n , 
Tennessee, ed 
a v r à u n a 
superficie di oltre 30.000 mq. Il complesso comprenderà 

Le nuove costruzioni 
r e s i d e n z i a l i h a n n o 
r e g i s t r a t o u n t a s s o 
annuale di 861 mila 
unità con un aumento 
de l 22% r i spe t to a 
novembre 2011.

Negli Stati Uniti vi sono già 
sei stabilimenti di aziende 
italiane nel settore delle 
piastrelle di ceramica.
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la parte produttiva, i laboratori di ricerca, lo show room e 
gli uffici amministrativi. Il piano prevede un investimento 
iniziale di 50 milioni di dollari che si completerà nel 2013 
con l’assunzione di circa 100 dipendenti con un possibile 
ulteriore investimento di 20 milioni e l’assunzione di altri 
78 dipendenti. l’avvio della produzione è previsto per 
l’inizio del 2014. Negli Stati Uniti vi sono già sei 
stabilimenti di aziende italiane nel settore delle piastrelle 
di ceramica: tre del gruppo Marazzi, e uno ciascuno di 
Florim, Panaria e Iris. - DG

4.6 Migliora il mercato della casa in USA

Il mercato della casa nel 2012 ha registrato un’inversione 
di tendenza assai 
positiva. Dai dati 
dell’associazione dei 
c o s t r u t t o r i 
residenziali risulta 
che nel mese di 
dicembre gli Stati 
c o n s i d e r a t i i n 

miglioramento sono cresciuti da 38 a 44. - DG

4.7 Vendita di 5 milioni di case nel 2012

Il numero di case esistenti vendute nel 2012 è cresciuto 
del 15% rispetto al 
2011 raggiungendo i 
5 milioni di unità. 
Con la ripresa delle 
vendite i prezzi medi 
sono cresciuti del 
10%. -DG 

4.8 Crescono del 25% i prezzi delle case in 
California

Negli ultimi 12 mesi lo stato della California ha visto 
aumentare i prezzi 
medi delle abitazioni 
del 25%, da $280.000 
a $350.000. Sono 
c r e s c i u t e l e 
transazioni di case di 
f a s c i a med io -a l t a 
soprattutto nelle zone 
costiere. - DG

Nel mese di dicembre gli 
Stat i considerati in 
migl ioramento sono 
cresciuti da 38 a 44.

I l n u m e r o d i c a s e 
esistenti vendute nel 
2012 è cresciuto del 15% 
rispetto al 2011.

Negli ultimi 12 mesi lo 
stato della California 
ha visto aumentare i 
p re z z i m e d i d e l l e 
abitazioni del 25%.

4.9 La FDA novità sul rinnovo delle registrazioni

Dal 2012, nel quadro del nuovo Food Safety Modernization 
Act, la FDA richiede che le aziende che vendono 
alimentari e bevande negli Stati Uniti rinnovino la 
registrazione bioterrorismo ogni due anni. La FDA aveva 
dato originariamente tre mesi di tempo (da ottobre a 
dicembre) per il rinnovo delle registrazioni effettuate dal 
2003 in poi. Dal momento che il sistema online non ha 
funzionato fino al 22 ottobre la FDA ha scritto che 
permetterà il rinnovo fino alla fine di gennaio. Nel quadro  
della nuova legge la FDA ha ora l’autorità di ispezionare 
gli stabilimenti alimentari all'estero. Non vi sono costi per 

l e p r i m e 
i spez ion i . 
Tuttavia se gli 
ispettori della 
F D A 
t r o v a s s e r o 
d e l l e c o s e 
non in regola 
( N o n 
compliance) e 

dovessero tornare a visitare lo stabilimento per una 
seconda volta, la FDA addebiterà il costo della seconda 
ispezione sulla base oraria di 325 dollari all'ora per 
ispettore. (Se, per esempio, un'ispezione dovesse durare 10 
giorni lavorativi, 80 ore a 325 dollari all'ora risulterebbero 
in un addebito di 26.000 dollari). La nuova legge 
prescrive che le fatture delle parcelle per le ispezioni 
vengano addebitate all’agente indicato nel modulo di 
registrazione. Fino ad ora questo agente fungeva solo da 
indirizzo per poter permettere alla FDA di contattare 

Notizia Flash - Secondo i dati del Labor 
Department nel mese di novembre 
l’economia statunitense ha registrato un 
aumento di 146 mila posti di lavoro. Il 
tasso di disoccupazione è sceso al 
7,7%, il più basso da dicembre 2008. Le 
aziende private hanno contribuito alla 
creazione netta di 147 mila posti di 
lavoro. - DG

La FDA richiede che le 
a z i e n d e c h e v e n d o n o 
alimentari e bevande negli 
Stat i Unit i r innovino la 
registrazione Bioterrorismo 
ogni due anni. 
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velocemente e con sicurezza l’azienda o un suo 
rappresentante a un indirizzo con valore legale. Con la 
nuova legge l’agente sarà anche responsabile di anticipare 
il pagamento delle fatture della FDA per le ispezioni. 
L’agente dovrà poi farsi rimborsare dall’esportatore. - DG

4.10 La FDA e l’iniziativa per gli allergeni

La Food and Drug Administration  ha lanciato una nuova 
iniziativa per esaminare la possibilità di stabilire delle 
s o g l i e p e r i 
p r i n c i p a l i 
p r o d o t t i 
a l lergenic i . I l 
9 0 % d e l l e 
a l l e r g i e s o n o 
c a u s a t e d a 
latticini, uova, 
pesce, crostacei, 
noci, frumento, 
arachidi e soia. I 
prodotti che contengono questi ingredienti devono avere 
chiare indicazioni sull’etichetta. - DG

4.11 l’etichetta “Olio extra vergine d’oliva” 

Durante il recente convegno annuale dell’associazione 
delle organizzazioni di certificazione kosher degli Stati 
Uniti (AKO) è stato comunicato che la commissione 
ingredienti non considera più l’olio extra vergine d’oliva 
un prodotto senza problemi per la certificazione kosher. 
La certificazione kosher garantisce gli ingredienti elencati 
in etichetta. Secondo 
la AKO l’olio può 
e s s e r e s t a t o 
contaminato perché 
p r o d o t t o c o n 
equ ipag g iamento 
usato anche per 
g r a s s i a n i m a l i . 
Inoltre afferma la 
AKO ci sono buoni 
motivi per temere 
che in certi casi l’olio 
venduto come “Extra Vergine” sia stato adulterato 
mescolandolo con altri oli. - DG

I prodotti che contengono 
lat t ic in i , uova, pesce, 
crostacei, noci, frumento, 
arachidi e soia devono 
avere chiare indicazioni 
sull’etichetta. 

L a c o m m i s s i o n e 
i n g r e d i e n t i n o n 
considera più l’olio extra 
ve rg i n e d ’ o l i va u n 
prodotto senza problemi 
per la certificazione 
kosher. 

5. Speciale sui vini migliori del 2012

5.1 I migliori vini italiani secondo il Wine 
Enthusiast

Il Wine Enthusiast riporta i cento migliori vini del 2012. 
Nelle prime cinquanta posizioni sono elencati dieci vini 
italiani che segnaliamo di seguito:

- Marchesi Antinori 2008 Guado al Tasso (Bolghieri 
Superiore). Posizione numero uno con un punteggio di 
98 su 100.

- Capanna 2007 Brunello di Montalcino. Posizione 
numero cinque con un punteggio di 97 su 100.

- Luce della Vite 2007 Brunello di Montalcino. Posizione 
numero tredici con un punteggio di 97 su 100

- Cà Marcanda 2007 Promis  (Toscana). Posizione numero 
diciasette con un punteggio di 95 su 100.

- Tenuta Argentiera 2008 Argentiera (Bolgheri Superiore). 
Posizione numero ventuno con un punteggio di 96 su 
100.

- Valdicava 2006 Madonna del Piano Riserva (Brunello di 
Montalcino). Posizione numero trentaquattro con un 
punteggio di 98 su 100.

- Fattoria Petrolo 2001 San Petrolo (Toscana). Posizione 
numero trentotto con un punteggio di 97 su 100.

- Elvio Cogno 2007 Cascina Nuova (Barolo). Posizione 
numero quarantuno con un punteggio di 95 su 100.

- Tenute delle Terre Nere 2008 Guardiola (Etna). 
Posizione numero quarantacinque con un punteggio di 
94 su 100.

- Tua Rita 2008 Giusto di Notri (Toscana). Posizione 
numero quarantanove con un punteggio di 
novantacinque.
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EttolitriEttolitri $000s$000s ‘11/’12 ‘11/’12
prezzo medio 

bottoglia $
prezzo medio 

bottoglia $
% mercato import 

‘12
% mercato import 

‘12

 2011 2012 2011 2012
variaz. % 
quantita'

variaz. % 
valore 2011 2012 quantita' valore

 Italia - Tot. 2.072.460 2.058.670 1.023.080 994.637 -0,7 -2,8 24,4 31,6

 bottiglia 1.961.030 1.954.160 1.002.891 977.148 -0,3 -2,5 5,1 5

 sfuso 111.430 104.510 20.189 17.489 -6,2 -13,3

 Australia -  Tot. 1.387.250 1.620.870 392.730 386.524 16,8 -1,5 19,2 12,3

 bottiglia 1.042.480 940.290 356.034 321.156 -9,8 -9,7 3,4 3,4

 sfuso 344.780 680.580 36.696 65.368 97,4 78,1

Argentina - Tot. 833.450 1.314.060 217.605 266.829 57,7 22,6 15,6 8,5

 bottiglia 460.370 413.180 186.334 183.887 -10,3 -1,3 4 4,4

 sfuso 373.070 900.880 31.271 82.942 141,5 165,2

 Cile - Tot. 845.100 1.272.950 211.697 253.906 50,6 19,3 15,1 8

 bottiglia 517.560 452.880 181.777 165.784 -12,5 -8,8 3,5 3,6

 sfuso 327.540 820.070 29.920 88.121 150,4 194,5

 Francia - Tot. 628.090 739.660 566.467 646.159 17,8 14,1 8,8 20,5

 bottiglia 603.510 633.990 559.380 631.109 5,1 12,8 9,3 9,9

 sfuso 24.580 105.670 7.087 15.050 330 112,4

 Spagna - Tot. 466.990 503.080 162.700 166.568 7,7 2,4 5,9 5,3

 bottiglia 298.530 323.050 148.935 151.021 8,2 1,4 5 4,7

 sfuso 168.460 180.030 13.765 15.547 6,9 12,9

 N. Zelanda - Tot. 262.680 330.370 161.496 199.483 25,8 23,5 3,9 6,3

 bottiglia 190.960 205.460 140.741 160.421 7,6 13,9 7,4 7,8

 sfuso 71.720 124.900 20.754 39.063 74,1 88,2

 Germania - Tot. 240.170 215.570 119.259 104.760 -10,2 12,1 2,6 3,3

 bottiglia 232.610 206.090 118.109 103.405 -11,4 12,4 5 5

 sfuso 7.560 9.480 1.150 1.355 25,4 17,8

 Sud Africa - Tot. 91.810 178.450 30.357 38.229 94,4 25,9 2,1 1,2

 bottiglia 60.770 64.340 27.181 29.300 5,9 7,8 4,5 4,5

 sfuso 31.040 114.110 3.176 8.929 267,6 181,1

 Portogallo - Tot. 76.990 79.420 25.770 25.377 3,1 1,5 0,9 0,8

 bottiglia 73.780 75.750 25.337 24.880 2,7 1,8 3,4 3,3

 sfuso 3.220 3.670 433 497 13,9 14,8

 Altri paesi - Tot. 36.350 36.640 20.162 20.593 0,8 2,1 0,4 0,6

 Totale 7.038.900 8.417.140 2.981.357 3.143.188 19,6 5,4 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-ottobre 2011/2012
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Tabella 2
Importazioni di spumanti negli USA. Gennaio-ottobre 2011/2012

!

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2011/2012 2011/2012 % mercato import ‘12% mercato import ‘12

! 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 232.630 247.450 141.639 145.717 6,4 2,9 45,1 24,3

 Francia 163.330 157.960 399.409 387.811 -3,3 -2,9 28,8 65,5

 Spagna 108.140 119.660 49.823 56.947 10,7 14,3 21,8 9,5

 Germania 6.070 5.290 1.736 1.524 -12,9 -12,2 0,9 0,2

 Portogallo 230 270 118 142 17 20,3 0,04 0,02

 N. Zelanda 330 40 254 81 -86,5 -68,1 0,007 0,01

 Altri paesi 35.180 17.950 18.908 9.047 -49 -52,1 3,3 1,5

 Totale 545.900 548.620 611.887 601.270 0,5 -1,7 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2011/2012 2011/2012 % mercato import ‘12% mercato import ‘12

 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.

  % quantità
variaz.

% valore quantita' valore

 Italia 46.710 49.200 17.716 18.460 5,3 4,2 91,1 89

 Francia 3.760 4.380 1.884 2.124 16,5 12,7 8,1 10,2

 Altri paesi 250 440 59 154 74,1 161 0,9 0,7

         

 Totale 50.710 54.010 19.659 20.739 6,5 5,5 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 3
Importazioni vermut negli USA. Gennaio-ottobre 2011/2012
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