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COMUNICATO STAMPA – congiunto con Imt

VINITALY: “MARCHE, BELLEZZA INFINITA” ANCHE NEL BICCHIERE
COLLETTIVA DEI CONSORZI MARCHIGIANI, CHE FESTEGGIANO IL RECORD DI CRESCITA 

NELL’EXPORT (+9,5%)

(Vinitaly, 7-10 aprile 2019). Oltre 1000 mq e 131 aziende per portare al Vinitaly l’en plein delle Doc
regionali e dei loro territori, condensati in un solo slogan: “Marche, bellezza infinita”. Così il vigneto
marchigiano si dà appuntamento a Veronafiere (7-10 aprile) in una collettiva (pad. 7 stand C6-C9)
coordinata dalla Regione Marche che vede nuovamente uniti i due consorzi di riferimento: l’Istituto
marchigiano di tutela vini (Imt) e il Consorzio vini piceni. Tanti gli appuntamenti in calendario, dalle
degustazioni al business fino ai convegni, a partire da quello di domenica 7 aprile (ore 14.00) sugli
effetti della promozione del vino marchigiano con la presentazione dell’indagine Nomisma Wine
Monitor che incrocia investimenti e performance di mercato dell’ultimo triennio. E se lo scorso anno
si celebravano i cinquantesimi delle Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi e Rosso Piceno, quest’anno le
nozze d’oro sono tutte per il Bianchello del Metauro, protagonista lunedì 8 (ore 10.30) di “Bianchello
del Metauro, 50 anni di Doc e 2.226 anni di storia”, per ripercorrere la tradizione della chicca enoica
delle Marche settentrionali attraverso un incontro e la degustazione di 12 etichette rappresentative,
a cura del blogger Francesco Saverio Russo. Punta invece sull’invecchiamento, il tasting “Bello e
d’annata” dedicato al Verdicchio di Matelica e dei Castelli di Jesi, in programma martedì 9 (ore 11.00)
nella Sala Iris del Palaexpo (ingresso A1, piano -1), con 10 Verdicchio di annate dalla 2015 alla 2001 e
la conduzione del senior editor di Vinous, Ian D’Agata e del direttore di Imt, Alberto Mazzoni. E in
calendario non mancano gli eventi dedicati alle denominazioni picene, dal tasting di Offida Pecorino
Docg (domenica 7, ore 16.00) alla ‘degustazione sensoriale’ per confrontare gli aromi dei vini con i
profumi tipici dei vitigni che ne compongono l’uvaggio (martedì 9, ore 15.30). Da segnalare infine,
l’appuntamento con “100% Marche, la monografia firmata Valoritalia sull’unica regione italiana al
plurale” (lunedì 8, ore 15.30). Questo e molto altro attende buyer, esperti e giornalisti nazionali e
internazionali nella terrazza dello stand Marche, dove oltre allo spazio degustazioni e meeting
saranno presenti centinaia di etichette in mescita libera non-stop e le proposte gourmet firmate dallo
chef Errico Recanati, del ristorante stellato Andreina (Loreto, An).
La partecipazione marchigiana al Vinitaly fa seguito a un’annata record per l’export delle 20 Doc
regionali. Secondo l’Istat è infatti del +9,5% la crescita in valore delle esportazioni enologiche delle
Marche nel 2018 (circa il triplo della media nazionale), con un valore complessivo delle vendite di 57
milioni di euro. Una performance sostenuta soprattutto dai mercati extra-europei (+20% nei 12
mesi), in primis gli Stati Uniti con acquisti in aumento di oltre il 40% sul 2017. Con 20 denominazioni
(15 Doc e 5 Docg) e una Indicazione geografica tipica (Igt), il comparto marchigiano del vino conta
oggi quasi 150 milioni di euro di fatturato, quasi 14.200 aziende e 17.000 ettari complessivi di vigneto
a livello regionale, per una produzione Dop che nel 2018 ha superato i 52 milioni di bottiglie.
Vinitaly è il più grande salone internazionale dedicato al mondo del vino per area espositiva (100mila
mq di quartiere fieristico interamente sold out) e presenza estera. Per la sua 53^ edizione, in
programma dal 7 al 10 aprile a Veronafiere, sono attesi oltre 4.600 espositori da 35 nazioni con oltre
16mila etichette a catalogo, e buyer provenienti da oltre 140 Paesi.
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VINO: PRODUZIONE (+46%) ED EXPORT (+9,5%) DA RECORD NELLE MARCHE 
VALORITALIA A VINITALY SVELA IL SISTEMA MARCHE CON UNA MONOGRAFIA DEDICATA

(Vinitaly, 7-10 aprile 2019). Produzione a +46%, imbottigliato a +31%, queste le percentuali di
crescita del vino marchigiano nel 2017 rilevate da Valoritalia e riportate nel numero monografico
della rivista Valorimag intitolata “100% Marche” e dedicata alla situazione del vigneto nell’unica
regione al plurale della Penisola. E i dati di crescita trovano riscontro nel dato positivo dell’export
(+9,5%) evidenziato da Istat. Di questo si parlerà al prossimo Vinitaly, l’8 aprile (ore 15.30 – terrazza
Marche, Pad 7, stand C6-C9), nel corso della presentazione della monografia.
“Le radici del successo delle Marche – ha spiegato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio -
non possono prescindere dalla felice intuizione di dotarsi volontariamente, in tempi non sospetti, di
un apparato di controllo. I marchigiani sono stati infatti tra i ‘pionieri’ in Italia nell’attuare
concretamente la complessa regolamentazione in materia di verifiche delle produzioni certificate”.
Sul fronte dei numeri, la radiografia tratta dalle 44 pagine del magazine parla di un’annata
estremamente positiva, in grado non solo di recuperare le perdite della vendemmia 2017 ma di
rivelarsi come la più proficua degli ultimi anni. La crescita in ettolitri segna complessivamente un
incremento del 46% sull’anno precedente con la Doc del Verdicchio dei Castelli di Jesi a +49,5%.
Trend in crescita anche per il Rosso Piceno, la seconda principale Doc marchigiana, a +22%, mentre il
Marche Igt segna addirittura un +56%. Anche sul prodotto imbottigliato i volumi virano in positivo,
con quasi 400 mila ettolitri e un balzo del 31%. La regione enologica, segnala la rivista, è composta da
21 denominazioni di origine (20 Dop e 1 Igt) con 4.141 imprese incluse nel processo di certificazione
della società leader in Italia autorizzata dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo. Vasta la superficie agricola biologica (31% l’incidenza sul totale del vigneto, contro una
media nazionale attorno al 16%), specie nell’area del Piceno (dato SINAB).
L’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) e il Consorzio vini piceni parlano, inoltre, dei grandi successi
riportati sul fronte della promozione grazie all’importante lavoro dei Consorzi: negli ultimi 8 anni le
aziende hanno investito quasi 32 milioni di euro in attività promozionali cofinanziate (fondi Ocm e
Psr) con un’adesione che lo scorso anno ha coinvolto 300 imprese, più del doppio rispetto al 2010.
Alla presentazione parteciperanno Anna Casini, vicepresidente della Regione Marche e assessore alle
Politiche Agricole, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore
generale di Valoritalia, Antonio Centocanti, presidente dell’Imt, Giorgio Savini, presidente del
Consorzio vini piceni e Antonio Iaderosa, dirigente ad interim dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche.
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VINO: PROMOZIONE MOLTIPLICATORE PER EXPORT MARCHE. PER OGNI MLN 

DI EURO INVESTITO SE NE GENERANO 7,5 

L’ANALISI NOMISMA WINE MONITOR SULL’INCREMENTO DELLE VENDITE DEL VIGNETO MARCHE

(Vinitaly, 7 aprile 2019). “Ogni milione di euro investito dalle Marche in promozione ha generato un

ritorno nell’export di vino verso i Paesi terzi per 7,5 milioni di euro”. È la sintesi del responsabile di

Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini, oggi a Vinitaly al convegno della Regione Marche Mercato e

promozione a confronto. L’analisi, realizzata dall’istituto di ricerca bolognese per i due consorzi

marchigiani (Istituto marchigiano di tutela vini e Consorzio vini piceni), fa il punto sul trend export del

prodotto enologico regionale a fronte degli investimenti realizzati negli ultimi anni. E la verifica dei

risultati dà ragione alla gestione virtuosa dei fondi comunitari Ocm Promozione (Organizzazione

comune di mercato) e Psr (Programma di sviluppo rurale). L’export del vigneto Marche è infatti

cresciuto del 56% nell’ultimo decennio, in particolare nell’extraUe, che vola a +75%, con la Cina che

segna un incremento di quasi il 450% e con Norvegia, Svizzera e Russia anch’esse in tripla cifra.

L’indagine, svolta direttamente sulle principali aziende della regione, evidenzia nel complesso un

settore che negli anni è riuscito a diversificare sempre più il proprio mercato della domanda. I dati

espressi dalle interviste ai produttori confermano in larga parte quelli di Istat (che evidenziano una

crescita del 9,5% nell’ultimo anno, il triplo rispetto alla media nazionale) che annoverano tra i top

buyer in testa gli Usa (16,2% di market share), seguiti da Svezia (11,3%), Benelux (9,8%), Germania

(8,8%), Giappone (7,1%), Regno Unito (6,5%) e Cina (5,7%). A farla da padroni, i 2 prodotti di punta, il

Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di Matelica), che a valore rappresenta la fetta maggiore dell’export

regionale, e il Rosso Piceno, che mette a segno un’importante progressione nelle vendite estere.

Complessivamente, nel triennio 2015 2018, l’indagine fissa la crescita dell’imbottigliato regionale a

+39%, con un export a +31% per un campione di aziende che rappresentano 1/3 della produzione

totale marchigiana.

Per il direttore dell’Istituto marchigiano di tutela vini, Alberto Mazzoni: “I fondi europei per la

promozione sono un privilegio indispensabile per il settore del vino, un unicum, rispetto ad altri

comparti, che dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio. Le Marche grazie anche alla

collaborazione con la Regione si sono dimostrate una best practice, riuscendo negli anni a

incrementare il coinvolgimento delle aziende del 115%. Rispetto a 3 anni fa, registriamo finalmente

un aumento del 6% del prezzo medio del Verdicchio, sia in Italia che all’estero, ma non è ancora

abbastanza rispetto alla qualità espressa”.

Per il direttore del Consorzio vini piceni, Armando Falcioni: “Per tipologia e caratteristiche il nostro

rosso si presta anche a mercati più esotici: è il caso di Cina e Giappone, che secondo il campione

rappresentano quote sempre più decisive per il nostro export, con il Paese del Dragone che

nell’ultimo anno è cresciuto in maniera vertiginosa. Si tratta di mercati emergenti da sviluppare

anche con azioni promozionali dedicate, che devono necessariamente essere diverse rispetto ad altri

Paesi culturalmente più vicini a noi. Possiamo lavorare sul posizionamento dei vini marchigiani

attraverso un’azione strutturata e sinergica di tutta la filiera, ma non solo: attraverso i fondi e il

lavoro delle nostre istituzioni, a partire dalla Regione, anche le aziende più piccole possono

pianificare e razionalizzare le risorse per la promozione”.

[segue]
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[segue]

Secondo i produttori, infine, sono di gran lunga gli Stati Uniti il Paese da presidiare con maggior

attenzione nel futuro; a seguire, Canada, Cina, Germania, Giappone e Regno Unito. Ma non basta: sul

fronte delle strategie da implementare la risposta quasi unanime è individuare nuovi mercati di

sbocco. Tra i valori da comunicare, prevalgono l’abbinata vino e turismo, la zona di produzione e le

produzioni biologiche/sostenibili.
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LE MARCHE PROTAGONISTE DI VALORIMAG
LIBERATORE: “LA FORZA DELLA REGIONE È AVER FATTO SISTEMA DOTANDOSI 

AUTONOMAMENTE DI MISURE DI CONTROLLO”

(Vinitaly, 9 aprile 2019). “Abbiamo dedicato quest’ultimo numero del magazine alle Marche, con

l’obiettivo di cambiare l’approccio e la percezione di produttori e consumatori” spiega Giuseppe

Liberatore, direttore generale di Valoritalia, intervenendo durante la presentazione della

monografia Valorimag intitolata “100% Marche”, che si è svolta oggi a Vinitaly (terrazza Marche,

Pad 7, stand C6-C9). “Vogliamo infatti che tutto il comparto racconti con orgoglio le operazioni di

trasparenza e tracciabilità messe in atto in Regione, comportamenti virtuosi che danno un valore

aggiunto alla realtà enoica marchigiana”. Le cantine del territorio hanno, infatti, scelto di dotarsi

volontariamente di un apparato di controllo già nel 2004, in tempi non sospetti, per arrivare pronti

al momento in cui certificarsi sarebbe diventato obbligatorio. Così, sono state pioniere in Italia

nell’attuare concretamente la complessa regolamentazione in materia di verifiche delle produzioni

certificate.

L’incontro, al quale hanno preso parte anche Anna Casini, vicepresidente della Regione Marche e

assessore alle Politiche Agricole, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente

presidente e direttore generale di Valoritalia, Antonio Centocanti e Alberto Mazzoni, presidente e

direttore di Imt, Giorgio Savini, presidente del Consorzio vini piceni e Antonio Iaderosa, dirigente

ad interim dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche, è stato anche il momento per fare il punto su

un’annata, quella appena conclusasi, estremamente positiva. Sul fronte dei numeri, infatti, la

radiografia tratta dalle 44 pagine del magazine, dimostra che non solo sono state riappianate le

perdite conseguenti alla vendemmia 2017, ma soprattutto che la produzione è cresciuta nel 2018

in ettolitri del 46% sull’anno precedente, con la Doc del Verdicchio dei Castelli di Jesi a

+49,5%.Trend confermato anche dal rosso Piceno, la seconda principale Doc marchigiana, a +22%,

mentre il Marche Igt segna addirittura un +56%. Anche sul prodotto imbottigliato i volumi virano

in positivo, con quasi 400 mila ettolitri e un balzo del 31%. La regione enologica, segnala la rivista,

è composta da 21 denominazioni di origine (20 Dop e 1 Igt) con 4.141 imprese incluse nel processo

di certificazione della società leader in Italia autorizzata dal ministero delle Politiche Agricole

Alimentari, Forestali e del Turismo. Vasta la superficie agricola biologica (31% l’incidenza sul totale

del vigneto, contro una media nazionale attorno al 16%), specie nell’area del Piceno (dato Sinab).

Una crescita complessiva frutto dell’attività di certificazione e controllo realizzata attraverso la

sinergia, pur mantenendo la reciproca autonomia, tra Valoritalia e le realtà consortili marchigiane,

strumenti che hanno sostenuto e spinto il sistema Marche, composto di piccole cantine, a

realizzare grandi risultati anche nell’export. Le operazioni di trasparenza, insieme all’investimento

di quasi 32 milioni di euro in attività promozionali cofinanziate (fondi Ocm e Psr) messe a segno

negli ultimi 8 anni da circa 300 realtà consorziate, hanno permesso la crescita dell’intero sistema,

come evidenziato anche dal +9,5% dell’export, rilevato dall’Istat. “L’incremento delle esportazioni

rappresenta un dato incoraggiante” commenta Anna Casini, vicepresidente della Regione Marche

e assessore alle Politiche Agricole “segno che le aziende del territorio sono portatrici di qualità e

innovazione grazie ad un intenso lavoro di cooperazione tra i differenti attori della filiera per

portare nel mondo l’immagine delle Marche. Con un’unica condizione necessaria: restare uniti”.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 8 APRILE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Verona: nell'ambito di Vinitaly 2019, masterclass del
Consorzio Tutela Morellino di Scansano. Ore 15,00. Pad.10. - Verona: nell'ambito di Vinitaly
2019, convegno organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini
Piceni '100% Marche. La monografia firmata Valoritalia sull'unica regionale italiana al
plurale'. Ore 14,00. Terrazza Stand Marche, Pad. 7 Stand C6-C9.
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/
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VINITALY: VIGNETO MARCHE, PER OGNI MLN INVESTITO IN
PROMOZIONE SE NE GENERANO 7,5 IN EXPORT =
export vola a + 56% in 10 anni, Cina +450% Verona, 8 apr.
(AdnKronos) - "Ogni milione di euro investito dalle Marche in promozione ha generato un
ritorno nell'export di vino verso i Paesi terzi per 7,5 milioni di euro". E' quanto ha
sottolineato il responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini a Vinitaly al convegno
della Regione Marche 'Mercato e promozione a confronto'. L'analisi, realizzata dall'istituto di
ricerca bolognese per i due consorzi marchigiani, Istituto marchigiano di tutela vini e
Consorzio vini piceni, fa il punto sul trend export del prodotto enologico regionale a fronte
degli investimenti realizzati negli ultimi anni. E la verifica dei risultati dà ragione alla gestione
virtuosa dei fondi comunitari Ocm Promozione (Organizzazione comune di mercato) e Psr
(Programma di sviluppo rurale). L'export del vigneto Marche è infatti cresciuto del 56%
nell'ultimo decennio, in particolare nell'extra Ue, che vola a +75%, con la Cina che segna un
incremento di quasi il 450% e con Norvegia, Svizzera e Russia anch'esse con aumenti a tripla
cifra. L'indagine, svolta direttamente sulle principali aziende della regione, evidenzia nel
complesso un settore che negli anni è riuscito a diversificare sempre più il proprio mercato
della domanda. I dati espressi dalle interviste ai produttori confermano in larga parte quelli
dell'Istat, che evidenziano una crescita del 9,5% nell'ultimo anno, il triplo rispetto alla media
nazionale. Tra i top buyer in testa ci sono gli Usa (16,2% di market share), seguiti da Svezia
(11,3%), Benelux (9,8%), Germania (8,8%), Giappone (7,1%), Regno Unito (6,5%) e Cina
(5,7%). A farla da padroni, i 2 prodotti di punta, il Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di
Matelica), che a valore rappresenta la fetta maggiore dell'export regionale, e il Rosso Piceno,
che mette a segno un'importante progressione nelle vendite estere. (segue)
(Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-APR-19 09:31 NNNN ZCZC
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VINITALY: VIGNETO MARCHE, PER OGNI MLN INVESTITO IN
PROMOZIONE SE NE GENERANO 7,5 IN EXPORT (2) =
(AdnKronos) - Complessivamente, nel triennio 2015 2018, l'indagine fissa la crescita
dell'imbottigliato regionale a +39%, con un export a +31% per un campione di aziende che
rappresentano 1/3 della produzione totale marchigiana. "I fondi europei per la promozione
sono un privilegio indispensabile per il settore del vino, un unicum, rispetto ad altri comparti,
che dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio - ha detto il direttore dell'Istituto
marchigiano di tutela vini, Alberto Mazzoni - le Marche grazie anche alla collaborazione con
la Regione si sono dimostrate una best practice, riuscendo negli anni a incrementare il
coinvolgimento delle aziende del 115%. Rispetto a 3 anni fa, registriamo finalmente un
aumento del 6% del prezzo medio del Verdicchio, sia in Italia che all'estero, ma non è ancora
abbastanza rispetto alla qualità espressa". "Per tipologia e caratteristiche il nostro rosso si
presta anche a mercati più esotici: è il caso di Cina e Giappone, che secondo il campione
rappresentano quote sempre più decisive per il nostro export, con il Paese del Dragone che
nell'ultimo anno è cresciuto in maniera vertiginosa. Si tratta di mercati emergenti da
sviluppare anche con azioni promozionali dedicate, che devono necessariamente essere
diverse rispetto ad altri Paesi culturalmente più vicini a noi" ha sottolineato Armando
Falcioni, direttore del Consorzio vini piceni. Secondo i produttori, infine, sono di gran lunga
gli Stati Uniti il Paese da presidiare con maggior attenzione nel futuro; a seguire, Canada,
Cina, Germania, Giappone e Regno Unito. Ma non basta, sul fronte delle strategie da
implementare, la risposta quasi unanime è individuare nuovi mercati di sbocco. Tra i valori da
comunicare, prevalgono l'abbinata vino e turismo, la zona di produzione e le produzioni
biologiche e sostenibili.
(Arm/AdnKronos) (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-APR-19 09:31
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Vinitaly: vino moltiplica export Marche, +56% in 10 anni
Volano esportazioni extra Ue +75%, Cina +450%
(ANSA) - ANCONA, 7 APR - "Ogni milione di euro investito dalle Marche in promozione ha
generato un ritorno nell'export di vino verso i Paesi terzi per 7,5 milioni di euro". ? la sintesi
del responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini, oggi a Vinitaly al convegno della
Regione Marche "Mercato e promozione a confronto". L'analisi, realizzata dall'istituto di
ricerca bolognese per i due consorzi marchigiani (Istituto marchigiano di tutela vini e
Consorzio vini piceni), fa il punto sul trend export del prodotto enologico regionale a fronte
degli investimenti realizzati negli ultimi anni. E la verifica dei risultati da' ragione alla gestione
virtuosa dei fondi comunitari Ocm Promozione (Organizzazione comune di mercato) e Psr
(Programma di sviluppo rurale). L'export del vigneto Marche e’ infatti cresciuto del 56%
nell'ultimo decennio, in particolare nell'extra Ue, che vola a +75%, con la Cina che segna un
incremento di quasi il 450% e con Norvegia, Svizzera e Russia anch'esse in tripla cifra.
L'indagine, svolta direttamente sulle principali aziende della regione, evidenzia nel
complesso un settore che negli anni e' riuscito a diversificare sempre piu’ il proprio mercato
della domanda. I dati espressi dalle interviste ai produttori confermano in larga parte quelli
di Istat (che evidenziano una crescita del 9,5% nell'ultimo anno, il triplo rispetto alla media
nazionale) che annoverano tra i top buyer in testa gli Usa (16,2% di market share), seguiti da
Svezia (11,3%), Benelux (9,8%), Germania (8,8%), Giappone (7,1%), Regno Unito (6,5%) e
Cina (5,7%). A farla da padroni, i due prodotti di punta, il Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di
Matelica), che a valore rappresenta la fetta maggiore dell'export regionale, e il Rosso Piceno,
che mette a segno un'importante progressione nelle vendite estere. Complessivamente, nel
triennio 2015-2018, l'indagine fissa la crescita dell'imbottigliato regionale a +39%, con un
export a +31% per un campione di aziende che rappresentano 1/3 della produzione totale
marchigiana. Per il direttore dell'Istituto marchigiano di tutela vini, Alberto Mazzoni "i fondi
europei per la promozione sono un privilegio indispensabile per il settore del vino, un
unicum, rispetto ad altri comparti, che dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio. Le
Marche grazie anche alla collaborazione con la Regione si sono dimostrate una best practice,
riuscendo negli anni a incrementare il coinvolgimento delle aziende del 115%. Rispetto a 3
anni fa, registriamo finalmente un aumento del 6% del prezzo medio del Verdicchio, sia in
Italia che all'estero, ma non e' ancora abbastanza rispetto alla qualita' espressa". Per il
direttore del Consorzio vini piceni, Armando Falcioni: "Per tipologia e caratteristiche il nostro
rosso si presta anche a mercati piu' esotici: e' il caso di Cina e Giappone, che secondo il
campione rappresentano quote sempre piu' decisive per il nostro export, con la Cina che
nell'ultimo anno e' cresciuta in maniera vertiginosa. Si tratta di mercati emergenti da
sviluppare anche con azioni promozionali dedicate, che devono necessariamente essere
diverse rispetto ad altri Paesi culturalmente piu' vicini a noi". Secondo i produttori, infine,
sono di gran lunga gli Stati Uniti il Paese da presidiare con maggior attenzione nel futuro; a
seguire, Canada, Cina, Germania, Giappone e Regno Unito. Ma non basta: sul fronte delle
strategie da implementare la risposta quasi unanime e' individuare nuovi mercati di sbocco.
Tra i valori da comunicare, prevalgono l'abbinata vino e turismo, la zona di produzione e le
produzioni biologiche/sostenibili.
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Vinitaly, vino moltiplica export Marche
Volano esportazioni extra Ue +75%, Cina +450%
(ANSA) - ANCONA, 7 APR - "Ogni milione di euro investito
dalle Marche in promozione ha generato un ritorno nell'export di
vino verso i Paesi terzi per 7,5 milioni di euro". ? la sintesi
del responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini, oggi a
Vinitaly al convegno della Regione Marche "Mercato e promozione
a confronto". L'analisi, realizzata dall'istituto di ricerca
bolognese per i due consorzi marchigiani (Istituto marchigiano
di tutela vini e Consorzio vini piceni), fa il punto sul trend
export del prodotto enologico regionale a fronte degli
investimenti realizzati negli ultimi anni. E la verifica dei
risultati da' ragione alla gestione virtuosa dei fondi comunitari
Ocm Promozione (Organizzazione comune di mercato) e Psr
(Programma di sviluppo rurale). L'export del vigneto Marche e'
infatti cresciuto del 56% nell'ultimo decennio, in particolare
nell'extra Ue, che vola a +75%, con la Cina che segna un
incremento di quasi il 450% e con Norvegia, Svizzera e Russia
anch'esse in tripla cifra.
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RADIOCOR

NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 8 APRILE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Verona: nell'ambito di Vinitaly 2019, masterclass del
Consorzio Tutela Morellino di Scansano. Ore 15,00. Pad.10. - Verona: nell'ambito di Vinitaly
2019, convegno organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini
Piceni '100% Marche. La monografia firmata Valoritalia sull'unica regionale italiana al
plurale'. Ore 14,00. Terrazza Stand Marche, Pad. 7 Stand C6-C9

- Roma: evento 'Caffe' espresso tra tradizione e innovazione', organizzato da Danesi Caffe',
ENEA, Universita' Campus Bio Medico di Roma e Genechron. Nel corso dell'incontro saranno
approfonditi gli aspetti del progetto COMETA per la realizzazione di un sistema
multisensoriale hi-tech in grado di 'annusare' e 'assaggiare' le miscele di caffe' per
individuare la tostatura ottimale dei grani verdi, da cui dipende la qualita' della bevanda in
tazza. Al progetto COMETA, cofinanziato dalla Regione Lazio, partecipano Danesi Caffe',
come leader partner, ENEA, per lo studio dei composti chimici della miscela e della bevanda,
Universita' Campus Bio-Medico di Roma, per lo sviluppo del sistema multisensoriale e
l'analisi dei composti fenolici, e l'azienda biotech Genechron, nata da uno spin-off ENEA, per
il profilo genetico della miscela.Ore 9. Danesi Caffe' Hub - via del Tempio degli Arvali, 45

- Roma: assemblea SNEBI 'La sicurezza idrogeologica e le infrastrutture irrigue come driver di
crescita economia ed occupazionale: le opportunita' del piano nazionale invasi e del piano
irriguo nazionale'. Ore 10,30. NH Hotel Collection Roma Vittorio Veneto, corso Italia, 1.
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/

Red-
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NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI DOMENICA 7 APRILE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Verona: nell'ambito di Vinitaly 2019, convegno organizzato
dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni 'Marche: mercato e
promozione a confronto'. Ore 14,00. Terrazza Stand Marche, Pad. 7 Stand C6-C9

Alle ore 14,00 convegno dell'Unione Italiana Vini 'Parlano i Presidenti: conversazioni con le
organizzazioni della filiera vitivinicola'. Partecipa il ministro delle politiche agricole, Gian
Marco Centinaio. Stand Mipaaft. - Verona: nell'ambito di Vinitaly 2019 convegno organizzato
dall'Unione Italiana Vini 'Parlano i Presidenti: conversazioni con le organizzazioni della filiera
vitivinicola', i terra', in occasione di Vinitaly 2019. Ore 14.00. Nell'Area Talk Show dello stand
del Mipaaft - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. La Filiera
del Vino italiano rinnova questo importante momento di confronto - che vede la
partecipazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio - nel quale torna a presentarsi in maniera congiunta per condividere temi e
riflessioni inerenti le politiche di settore. http://www.agrisole.ilsole24ore.com/
Red-
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Vinitaly: Marche festeggiano 50 anni Doc Bianchello Metauro
A Verona con 144 aziende e 255 etichette nella 'Terrazza Marche’
(ANSA) - ANCONA, 2 APR - Le Marche tornano a Vinitaly "con un impegno orientato alla
promozione del territorio in una prestigiosa vetrina internazionale". Lo ha detto la
vicepresidente della Regione Marche e assessore all'Agricoltura Aanna casini, presentando i
dati della partecipazione alla rassegna di Verona, con 144 aziende marchigiane e 255
etichette da gustare nella "Terrazza Marche", all'interno dello stand istituzionale. Quest'anno
verranno festeggiati i 50 anni della Doc del Bianchello del Metauro, confermando una
tendenza consolidata negli ultimi anni: "Bianchi" prodotti di punta (Verdicchio, Pecorino,
Passerina in testa), affiancati da 20 denominazione autoctone dalla forte identita' territoriale
e un biologico in crescita che consolida le Marche seconda realta' italiana per incidenza Bio
sul totale della superficie vitata. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha sottolineato
l'impegno nella valorizzazione dei vitigni locali che fanno parte della ricchezza enologica
marchigiana, ribadendo "il sostegno ai viticoltori che valorizzano questo settore
dell'agricoltura locale, orientato all'export, con valori economici importanti". Con 20
denominazioni (15 Doc e 5 Docg) e un'indicazione geografica tipica (Igt), le Marche del vino
esprimono un fatturato di quasi 150 milioni di euro, contano oltre 14.200 aziende cin una
superficie complessiva di 17 mila ettari a livello regionale. la produzione 2018 ha contato su
quasi 52 milioni di bottiglie di etichette a denominazione di origine. Il presidente della
Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini e i rappresentanti Consorzi di tutela hanno
sostenuto l'impegno a promuovere il brand Marche a Verona. Dal 7 al 10 aprile i viticoltori
marchigiani saranno presenti alla 53a edizione della manifestazione nel Padiglione 7, su una
superficie espositiva di 2.500 mq. Ospitera' 71 aziende nella collettiva della Regione Marche
(57 coordinate dall'Istituto marchigiano di tutela vini e 14 dal Consorzio vini piceni). A queste
se ne aggiungono altre 69 che hanno fatto la scelta di presentarsi in stand autonomi, avendo
ormai acquisito forza e capacita' per affrontare questo evento. Insieme alla Camera di
commercio delle Marche, altre 20 saranno presenti a Sol&Agrifood, Salone internazionale
dell'agroalimentare di qualita'. Tra le novita' dell'edizione 2019, il convegno, promosso
insieme all'associazione "Le donne del vino", per valorizzare il ruolo femminile nello sviluppo
del settore enologico. Inoltre, la prima monografia su una regione, le Marche, firmata da
Valoreitalia (societa' leader per la certificazione di vini) verra' presentata a Verona
2019-04-02 17:34 NNNN
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Vino: collettiva consorzi marchigiani a Vinitaly
Festeggiano crescita record export (+9, 5%)
(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - Oltre 1000 mq e 131 aziende socie dell'Istituto marchigiano di
tutela vini (Imt) e del Consorzio vini piceni, per portare al Vinitaly l'en plein delle Doc
regionali e dei loro territori, condensati in un solo slogan: "Marche, bellezza infinita". Cosi' il
vigneto marchigiano si da' appuntamento a Veronafiere (7-10 aprile) in una collettiva (pad. 7
stand C6-C9) coordinata dalla Regione Marche che vede nuovamente uniti i due consorzi di
tutela. Tanti gli appuntamenti in calendario, dalle degustazioni al business fino ai convegni, a
partire da quello di domenica 7 aprile sugli effetti della promozione del vino marchigiano con
la presentazione dell'indagine Nomisma Wine Monitor che incrocia investimenti e
performance di mercato dell'ultimo triennio. E se lo scorso anno si celebravano i
cinquantesimi delle Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi e Rosso Piceno, quest'anno le nozze
d'oro sono tutte per il Bianchello del Metauro, protagonista lunedi' 8 di "Bianchello del
Metauro, 50 anni di Doc e 2.226 anni di storia", per ripercorrere la tradizione della chicca
enoica delle Marche settentrionali attraverso un incontro e la degustazione di 12 etichette
rappresentative, a cura del blogger Francesco Saverio Russo. Punta invece
sull'invecchiamento, il tasting "Bello e d'annata" dedicato al Verdicchio di Matelica e dei
Castelli di Jesi, in programma martedi' 9 nella Sala Iris del Palaexpo con 10 Verdicchio di
annate dalla 2015 alla 2001 e la conduzione del senior editor di Vinous, Ian D'Agata e del
direttore di Imt, Alberto Mazzoni. E in calendario non mancano gli eventi dedicati alle
denominazioni picene, dal tasting di Offida Pecorino e Passerina (domenica 7) alla
'degustazione sensoriale' per confrontare gli aromi dei vini con i profumi tipici dei vitigni che
ne compongono l'uvaggio (martedi' 9, ore 15:30). Da segnalare infine, l'appuntamento con
"100% Marche, la monografia firmata Valoritalia sull'unica regione italiana al plurale" (lunedi'
8, ore 15.30). Questo e molto altro attende buyer, esperti e giornalisti nazionali e
internazionali nella terrazza dello stand Marche, dove oltre allo spazio degustazioni e
meeting saranno presenti centinaia di etichette in mescita libera non-stop e le proposte
gourmet firmate dallo chef Errico Recanati, del ristorante stellato Andreina , di Loreto
(Ancona). La partecipazione marchigiana al Vinitaly fa seguito a un'annata record per l'export
delle 20 Doc regionali. Secondo l'Istat e' infatti del +9,5% la crescita in valore delle
esportazioni enologiche delle Marche nel 2018 (circa il triplo della media nazionale), con un
valore complessivo delle vendite di 57 milioni di euro. Una performance sostenuta
soprattutto dai mercati extra-europei (+20% nei 12 mesi), in primis gli Stati Uniti con acquisti
in aumento di oltre il 40% sul 2017. Con 20 denominazioni (15 Doc e 5 Docg) e una
Indicazione geografica tipica (Igt), il comparto marchigiano del vino conta oggi quasi 150
milioni di euro di fatturato, quasi 14.200 aziende e 17.000 ettari complessivi di vigneto a
livello regionale, per una produzione Dop che nel 2018 ha superato i 52 milioni di
bottiglie.(ANSA).
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RAI – TGR MARCHE, edizione dell’10 aprile 2019, ore 14.00

RAI – TGR MARCHE, edizione dell’10 aprile 2019, ore 14.00
Conduzione di: Barbara Marini
Servizio di: Alfredo Ranavolo
Durata puntata: durata 01’48’’

Temi: Ultimo giorno di Vinitaly e primo bilancio dell’esperienza marchigiana. La vice presidente e
assessore all’Agricoltura della Regione Marche Anna Casini fa il punto sulla partecipazione regionale
e sulle presenze di visitatori allo stand. Svolta nella qualità e grande performance dell’export per i
vini marchigiani nel 2018, merito anche degli investimenti in promozione, come certifica l’indagine
Nomisma Wine Monitor presentata al Vinitaly.

Interviste:
Anna Casini, vice presidente e assessore all’Agricoltura Regione Marche

Link edizione:
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/04/ContentItem-bcdbdf2a-c5cf-4eb3-
a06d-247f77dbdc7d.html (servizio al min. 13’29’’, annunciato nei titoli al min. 00’38’’)

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/04/ContentItem-bcdbdf2a-c5cf-4eb3-a06d-247f77dbdc7d.html


RAI – TGR MARCHE, edizione dell’8 aprile 2019, ore 19.30

RAI – TGR MARCHE, edizione dell’8 aprile 2019, ore 19.30
Conduzione di: Maria Itri
Servizio di: Pietro Di Lazzaro 
Durata puntata: durata 1'31‘’

Temi: Continuano a crescere le esportazioni dei vini marchigiani. L’indagine Nomisma per i consorzi
marchigiani del vino, presentata durante la 53^ edizione del Vinitaly a Verona, mostra la bontà degli
investimenti fatti negli ultimi anni. Ogni milione di euro investito dalle Marche in promozione, ha
generato un ritorno nell’export di vino verso i Paesi terzi per 7,5 milioni di euro. L’export del vigneto
Marche segna +56% nell’ultimo decennio, e per l’extra Ue siamo al 75%, grazie alla grande spinta
cinese dell’ultimo biennio. Per Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto marchigiano di tutela vini
(imt), un punto di partenza da cui programmare nuove azioni di promozione. Protagonista assoluto
a tavola e sui mercati, il Verdicchio, al quale è stata dedicata una cena con lo chef Errico Recanati,
uno degli eventi più seguiti del Vinitaly.

Interviste:
Alberto Mazzoni, direttore dell’Imt;
Errico Recanati, chef del ristorante Andreina di Loreto.

Link edizione:
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/04/ContentItem-b3758a63-9f47-4e2d-

8354-886309003633.html (servizio al min 10'16‘’, annunciato nei titoli al min. 00’27’’)

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/04/ContentItem-b3758a63-9f47-4e2d-8354-886309003633.html
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