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l'export difficile.2 I Consorzi fanno quello che possono, ma in certi Paesi è difficile contrastare l'ostruzionismo
degli uffici locali. La tutela dei marchi dovrebbe essere una priorità del Mipaaf e dell'Ue. 

Segue a pag. 2 >>>

l        ungaggini burocratiche, concorren-
za sleale, mancata applicazione delle 

norme sul commercio internazionale. 
Sono alcuni dei problemi che le prin-
cipali denominazioni venete si trovano 
ad affrontare nelle attività di protezione 
del marchio.    
I casi Brunello, Lambrusco e Asti, che 
Tre Bicchieri ha illustrato nel numero di 
ieri, non sono gli unici. A cominciare dal 
caso Valpolicella: Consorzio e Camera di 
commercio di Verona hanno registrato 
dal 2004, in 36 Paesi, i marchi Amarone, 
Ripasso e Recioto. “Un percorso molto 

ViNo&siNdaci
fassino salva
le etichette
del comune

(grazie a eataly)
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summergate

Bianco&Rosso
la stagioNe dei
tre Bicchieri

A   nche quest'anno è fatta. In que-
ste ore sta andando in stampa 

Vini d’Italia, la Guida Vini del 
Gambero Rosso, e già i traduttori 
inglesi, tedeschi e cinesi sono al 
lavoro per  le edizioni internazionali.  
E’ stata una grande fatica e  ve ne 
renderete conto consultandola quan-
do arriverà in libreria il 20 ottobre 
prossimo. Abbiamo degustato  
45mila vini, quest’anno, il  10% in 
più dello scorso anno. Ma quelli 
recensiti sono sempre gli stessi, 
circa 20mila. Un grande lavoro cora-
le, fatto da una squadra collaudatis-
sima, competente, indipendente. Un 
lavoro selettivo, completo come 
pochi, frutto di 25 anni d'esperienza. 
Tutto questo - e il successo sul mer-
cato italiano e su quello internaziona-
le lo confermano -  vuol dire affidabili-
tà. Di ciò io, Gianni Fabrizio e 
Eleonora Guerini, i tre curatori, siamo 
particolarmente orgogliosi. Da oggi, 
il quotidiano della casa che porta 
significativamente il nome Tre 
Bicchieri, comincia a pubblicare (par-
tendo dalla Sicilia) le liste complete  
degli “autentici” Tre Bicchieri. Ogni 
anno in questo periodo si scatena la 
ridda delle anticipazioni. E’ una cosa 
che ci fa piacere, inutile negarlo. 
Vuol dire che il livello di attenzione 
sulla Guida del Gambero Rosso, 
come sempre, è  molto alto. E che la 
Guida è un prodotto inimitabile.
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i giochi di prestigio
del

Brasile

22 a pag.a pag.

di Gianluca Atzeni

provenzacantine.it

“il„ Lugana

di Marco Sabellico

http://itunes.apple.com/it/app/gambero-rosso-magazine/id401148186?mt=8
http://www.gamberorosso.it/index.php?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=1284&option=com_virtuemart&Itemid=8&lang=it&vmcchk=1&Itemid=5078
http://www.provenzacantine.it


lungo e complesso”, come lo definisce 
il presidente della Camera di Com-
mercio, Alessandro Bianchi: l'ostacolo 
maggiore è rappresentato dagli Uffici 
marchi stranieri che hanno un  chia-
ro atteggiamento protezionismo, per 
cui i marchi italiani sono visti come  
un'insidia per i produttori locali. In 
questi anni, sono stati spesi 265mila 
euro “a cui si sono aggiunti altri 
70mila euro – spiega Bianchi – per le 
successive attività di opposizione alla 
registrazione di marchi-cloni, simili ai 
nostri”. Così  nel tempo si è riusciti a 
bloccare i vari “Gran Marone”, “Me-
rone”, “Amar.Uno”, “Ca Marone” e 
così via copiando.    

Ed è di pochi mesi fa il successo nei 
confronti della Pleasant Valley Winery, 
grande cantina dell'Arizona produt-
trice di un “Italian Amarone”, vendu-
to via internet sul sito Ebay. Tuttavia, 
non mancano episodi di contraffa-
zione fatta in casa, come il marchio 
“Amarina”, depositato da 
un'azienda veronese e ritirato 
a seguito di una rapida azione 
della Camera di Commercio. 
Ad oggi sono 200 le azien-
de che hanno chiesto licenza 
d'uso del marchio collettivo.  
E veniamo al Prosecco. Il Co-
negliano Valdobbiadene su-
periore Docg (che vanta un 
40% dei 68 milioni di bot-
tiglie esportate) negli ultimi 
anni (al costo di 30-40mila 
euro l'anno) ha depositato i 
marchi in Ue, Usa, Canada, 
Cina. Mentre si attendono 
notizie da Argentina, Perù, 
Colombia, Moldavia e India. 
E in Germania, dove “Pri-
secco” è un marchio depositato, un 
ufficio legale locale sta lavorando 
per cercare di eliminare una con-
correnza che sta provocando danni.  
Tuttavia, le due bestie nere resta-
no Brasile (richiesta inoltrata da 
quattro anni) e Australia, dove ab-
bondano i falsi Prosecco: entrambi 
i Paesi sembrano attuare una de-
cisa strategia ostruzionistica rifiu-
tando le richieste di registrazione.  
“Le maggiori difficoltà – spiega il 
direttore Giancarlo Vettorello – sono 
dovute al fatto che la nostra denomi-

nazione si identifica con il termine 
Prosecco, che è il nome di un vecchio 
vitigno”. Ed è proprio questo il mag-
giore ostacolo anche per i cugini del 
Prosecco Doc (60% esportato su 200 
milioni di bottiglie prodotte), ancora 
una volta in  Brasile, dove risiede una 

comunità di viticoltori origi-
naria del Veneto che produce 
bollicine e che sta dando non 
pochi grattacapi. Per questo, i 
due Consorzi Docg e Doc si 
appellano a Mipaaf e Unio-
ne europea chiedendo più 
impegno per far rispettare gli 
accordi bilaterali sul libero 
scambio. Il messaggio è chiaro: 
se l'Unione europea è diven-
tata ora il gestore delle Dop, 
deve anche impegnarsi a tute-
larle.  “Dobbiamo ricercare la 
massima tutela a livello inter-
nazionale – dice il neo presi-
dente del Prosecco Doc, Ste-
fano Zanette – e lo dobbiamo 
fare muovendoci su più fronti, 

visto l'enorme interesse intorno a 
questo vino che è un fenomeno tutto 
italiano. Ma è chiaro che per farlo è 
necessario l'aiuto degli organi com-
petenti, come Mipaaf e Ue. Come 
Consorzio, stiamo facendo di tutto, 
ma non basta per vincere le resistenze. 
Per ora, monitoriamo i diversi mercati 
e stabiliamo caso per caso la strategia 
da attuare”. Per la serie: paese che vai, 
legge che trovi.    
(2- fine. La prima puntata è stata 
pubblicata su Tre Bicchieri 
di ieri).

lotta alla coNtraffaZioNe/2 
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ricasoli iN ciNa
coN summergate

Anche Piero Fassino ha il suo vino del 
sindaco e vuole tutelarlo: è quello pro-
dotto dall'istituto Bonafous (35 ha 
sulle colline di Chieri, 10mila bottiglie 
di Fresia di Chieri Doc e Collina 
Torinese Bonarda Doc), proprietà del 
Comune di Torino. E per tutta risposta 
a chi voleva  sbarazzarsi dell'azienda 
vista la pesante situazione delle casse 
comunali, ha chiesto aiuto al suo con-
cittadino Oscar Farinetti. Detto fatto: 
con l'etichetta cantina sperimentale il 
vino è già sugli scaffali di Eataly.

Il Chianti Classico alla conquista della 
Cina. La Barone Ricasoli, 19 milioni di 
fatturato e 6 milioni di bottiglie, ha 
appena firmato un contratto di distri-
buzione con Summergate, uno dei più 
grandi wine provider. “Obiettivo 6mila 
casse”  dice Stefano Capurso, diretto-
re mktg di Ricasoli. Summergate vede 
nell'Italia un'alternativa  al monopolio 
del vino francese in Cina, tanto che 
nel suo portafoglio ci sono anche i vini 
di Livio Felluga, Allegrini, Corte Giara 
e Tasca d'Almerita. 

http://www.gamberorosso.it
http://www.cruase.it
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Comincia il viaggio di Tre Bicchieri alla scoperta dei vini che hanno ottenuto
il rating più alto. Un tour, anche quest'anno, pieno di sorprese. E che conferma il successo della wine industry italiana nel mondo.

la sicilia, vera regina
dell'enologia nazionale

eccellente annata per l’enologia siciliana: 
la Guida Vini del Gambero Rosso  pre-

mia diciannove aziende con altrettanti vini, 
a conferma del ruolo di leader dell’enologia 
meridionale. Tre premi in più dello scorso 
anno significano che il comparto vinicolo 
siciliano ha deciso di dare battaglia in un 
momento di grande difficoltà dello scenario 
economico (del vino e non solo) puntando 
sulla qualità. In questo senso i suoi migliori 
produttori sono ormai esperti, forti di una 
serie di terroir unici e di vitigni tipici stra-
ordinari. E anche quest'anno la Guida parte 
dall'Etna. Le terre alle pendici del vulcano si 
confermano una delle zone più affascinanti 
del panorama enologico italiano, capaci di 
calamitare attenzione e investimenti da altre 
zone della Sicilia e non solo. Quest’anno ci 
sono ben tre Etna Bianco, quello di Cotta-
nera, ’11, e due 2010, A’ Puddara di Fessina 
e il Quota 600 di Graci, meravigliose espres-
sioni del Carricante. Per rossi c'è una con-
ferma con il Contrada Porcaria ’10 di 
Passopisciaro, e poi Archineri di Pietradolce, 
il Feudo di Russo, il Santo Spirito nella ric-
ca scuderia di Terre Nere, tutti del 2010, e 
infine il Cirneco ’09 della Terrazze dell’Et-
na. Poco lontano torna al successo il Rosso 
del Soprano ’10 della Palari, quest’anno più 
disteso e convincente del celebre Faro. Tra i 
Nero d’Avola non sono mancate le eccellen-
ze: il Saia ’10 di Feudo Maccari, il Neromac-
carj ’08 di Gulfi, l’eccellente Tripudium ’09 
della Pellegrino, al suo debutto, cui vanno 
aggiunti due blend a base di nero d’Avola e 
vitigni internazionali, il Cygnus ’10 di Tasca 
d’Almerita e il Noà ’10 di Cusumano. Eccel-
lente il Cerasuolo di Vittoria Giambattista 
Valli ’09 della Feudi del Pisciotto, e per fini-
re ancora due bianchi.  Si presentano in 
grande spolvero due grandi Chardonnay di 
due celebri maison, nelle loro migliori edi-
zioni di sempre: lo Chardonnay di Planeta e 
lo Chardonnay Grand Cru di Rapitalà (grup-
po Giv), entrambi del 2010. A chiudere que-
sta lunga serie, l’ormai immancabile Passito 
di Pantelleria Ben Ryé ’10 di Donnafugata, 
un classico. Diciannove grandi vini, che sono 
stati scelti da un folto gruppo di oltre cin-
quanta finalisti. A tutto questo si aggiungo-
no note positive, dato che i prezzi delle uve 
e dei vini siciliani sono in ascesa, e le cifre 
dell’export anche quest’anno sono precedu-
te dal segno positivo.   
(Domani i Tre Bicchieri del Trentino)

Tre Bicchieri
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E tra i 19 premiati i vini dell'Etna battono tutti
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l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
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tutti i giorni aiuta a vivere meglio
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le rubriche

 ViNo&fiNaNZa 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

La Bce di  Mario Draghi ha 
lanciato la moneta unica ver-

so una nuova fase. In qualche 
modo è nato l’Euro 2.0 e con 
esso una svolta epocale per la 
politica monetaria dell'Eurozana. 
Come accadde ai tempi del can-
celliere Kohl per l'unificazione 
tedesca con il cambio 1:1 del 
marco, stavolta Berlino ha scelto 
l'euro e sacrificato la Bunde-
sbank. Del resto è stato proprio 
Kohl a indicare la strada alla 
Merkel. «La Germania non può 
neppure pensare a un futuro da 
grande Svizzera», aveva dichiarato 
il Cancelliere. Ecco spiegato per-
ché giovedì  il numero uno della 
Bundesbank è rimasto solo nel 
board della Bce a votare contro il 
programma di acquisto di titoli di 
Stato con scadenza tra 1 e 3 an-
ni. A Berlino Angela Merkel e il 
suo ministro delle Finanze  
Schauble avevano già deciso che 
la germanizzazione dell'eurozona 
passava per l'affrancamento della 
Bce dalla tutela della Buba: l'euro 
messo in sicurezza dagli assalti 
della speculazione e, contestual-
mente, i Paesi con squilibri strut-
turali costretti a definire un me-
morandum di riforme. In questo 
modo l'ipoteca tedesca sul mo-
dello di riferimento del capitali-
smo europeo è diventata realtà. 
Le nuove parole d'ordine che 
piacciono a Berlino sono già en-

trate nella normalità riformista 
dei Paesi da aiutare, come l'enfasi 
sulla crescita della produttività, 
sull'equilibrio strutturale della fi-
nanza pubblica, sulla vocazione a 
esportare e sull'esigenza di avere 
una domanda interna mai surri-
scaldata dalla leva finanziaria di 
consumatori e imprese. Tutte te-
matiche destinate a diventare 
normalità nell'Eurozona del pros-
simo futuro plasmata sul modello 
tedesco.    
Una svolta, questa, che riapre 
l’interesse sui cosiddetti In-
vestment Grade Wines, i vini og-
getto di investimento da parte 
dei Wine Fund e dei fondi spe-
cializzati. Perchè  se è vero che la 
Bce ha detto che sterilizzerà 
completamente la maggiore mo-
neta creata per comprare Bot e 
Bonos o altri titoli di Stato con 
scadenza residuale inferiore ai tre 
anni, è altresì vero che gli opera-
tori sanno che non si tratta di un 
risultato facile. Così nei mercati 
sono già entrate le aspettative sui 
prezzi di un’azione della Bce 
modello Fed e gli asset reali pre-
sto torneranno al centro dell’in-
teresse degli investitori e, con essi, 
anche le bottiglie dei migliori 
vini con un potenziale di in-
vecchiamento superiore ai 10 
anni e un rating non inferiore 
ai 90 punti nei giudizi degli 
esperti.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

il piaNo salVaeuro di draghi
porta capitali sui fiNe WiNes
Mario Draghi 
brinda  
al piano 
antispread 
(da MF)
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