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chiesta congiunta, arrivata qualche giorno fa, da par-
te dei membri del Congresso degli Stati Uniti e quelli 
del Parlamento europeo (in totale 86 legislatori) si sof-
fermava in particolar modo sul settore vino, chiedendo 
l’applicazione del principio zero for zero.
Principio sostenuto anche dal Ceev e dalle associazioni 
di rappresentanza italiane “Sosteniamo” ha detto il pre-
sidente di Unione Italiana Vini, Ernesto Abbona “la 
richiesta del Congresso Usa e del Parlamento europeo sul 
principio ‘zero for zero’: l'eliminazione completa dei dazi sul 
vino potrebbe infatti accelerare la ripresa degli scambi nello 
scenario post pandemia. Una politica commerciale aperta e 
leale con gli Stati Uniti” ha aggiunto il presidente dell’as-
sociazione che rappresenta 85% dell’export di vino ita-
liano “è prioritaria per il nostro mercato e per la stabilità 
del contesto economico all'interno del quale si muovono le 
aziende”. 
Per il presidente Coldiretti Ettore Prandini: “è impor-
tante l’avvio di un dialogo costruttivo con il presidente Biden 
per tornare a crescere insieme in un momento drammatico 
per gli effetti della pandemia. Gli Stati Uniti” ha aggiunto 
“rappresentano nell’agroalimentare Made in Italy il primo 
mercato di sbocco fuori dai confini comunitari per un valore 
record di 4,9 miliardi in cibi e bevande nel 2020 ma in calo 
del 2% nel primo trimestre del 2021 secondo elaborazioni 
su dati Istat”.
“Con l’intesa raggiunta” ha sottolineato il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano Giansanti “sono state 
poste le basi per mettere fine alla stagione dei dazi e delle 
misure di ritorsione, come metodo di soluzione delle dispute 
commerciali. La ripresa del dialogo tra Ue e Stati Uniti con-
sente anche di puntare sul rilancio del sistema multilaterale 
di gestione degli scambi commerciali a livello globale, apren-
do così nuove opportunità di crescita per le nostre esporta-
zioni agroalimentari”.
Guarda oltre Cia-Agricoltori che si augura questo an-
nuncio possa essere l’inizio di una nuova fase di accordi 
commerciali: “Ancora di più in questa fase storica, segnata 
dal Covid e anche dalla Brexit” ha commentato il presi-
dente Dino Scanavino “è urgente favorire accordi com-
merciali multilaterali e bilaterali tra Paesi”. E c’è già chi 
pensa al Ttip-Transatlantic Trade and Investment 
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Usa, primo buyer di vino al mondo
Con oltre 30 milioni di ettolitri, gli Stati Uniti 
rappresentano il mercato più importante al 
mondo per consumi di vino, oltre che il prin-
cipale buyer di vino al mondo. Il valore medio 
delle esportazioni di vino Ue verso gli Usa è di 
quasi 3,5 miliardi di euro l’anno. Per l’Italia si 
tratta del primo mercato di sbocco a valore.  

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CQL9pYfoFtH/

Jachello ‘18
RUSSO & LONGO

In Calabria sulla costa ionica, in un territorio dalla 
tradizione vitivinicola millenaria, sorge a Strom-
boli un’azienda familiare giunta oggi alla sua 
quarta generazione: la Russo & Longo. L’azien-
da nasce alla fine del 1800, oggi conta 53 ettari 
complessivi in parte coltivati ad olivo e in parte 
vocati a vigna. Con Marco Sabellico assaggiamo 
lo Jachello ’18. Dal colore rubino cupo intenso, al 
naso è ricco di frutti rossi e neri maturi di mora, 
marasca, ciliegia e prugna matura, ravvivato da 
una nota balsamica di erbe mediterranee, con 
note tostate di boisé e fumé. In bocca il vino è 
ricco, armonico, strutturato e profondo, ripropo-
ne note di frutti rossi e neri maturi che rendono 
l’assaggio morbido e polposo, ma allo stesso 
tempo secco e nervoso poiché sorretto da una 
bella vena acida e da tannini importanti. Ottimo 
da abbinare a piatti di carne alla brace, arrosto, 
al forno di maiale, agnello, manzo e cacciagione. 
Visita il sito: www.russoelongo.it/
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