
esclusivo parla  rallo Dieci anni per avviare la denominazione. Dieci anni di scontri e di polemiche (anche col Mipaaf).
Ora che il traguardo è stato raggiunto, il presidente dice a Tre Bicchieri di essere ottimista. Anche se...

Segue a pag. 2 >>>

a      ntonio Rallo, ultima generazione 
dell'azienda Donnafugata di Mar-

sala,  è il presidente della Doc Sicilia.  A  
Tre Bicchieri ha rilasciato la sua pri-
ma intervista.   
Non è stata una passeggiata, vero?  
No, non è stata una passseggiata e il rischio 
è la perdita definitiva di dieci anni di lavoro 
se non facciamo le cose giuste.  Ora non si 
può sbagliare.     

Dieci anni non sono troppi in un 
mercato che corre sempre più veloce? 
Ricordo che tra i  promotori c'era anche 
mio padre e ricordo gli ostacoli incontrati 
anche al Comitato Vini del Mipaaf. Tutto 
superato.     
E adesso?    
Ora questa Doc Sicilia bisogna farla fun-
zionare. E' importante mettere nelle mani 
dei produttori uno strumento nuovo: la 
promozione del brand Sicilia. Finora, i 
produttori si sono avvantaggiati del  la-

voro dell'Istituto Vite e Vino con inizia-
tive come il Padiglione Sicilia al Vinitaly, 
che ci ha consentito di cambiare passo; 
poi sono venute le grandi fiere Prowein 
e Vinexpo che ci hanno dato visibilità 
internazionale. Ma quello che davvero 
non abbiamo ancora fatto è un lavoro sul 
brand.    
Quali le prime mosse del Consorzio?  
Il primo obiettivo è l'estero, dove la Sicilia 
deve essere ancora più forte.  Spingeremo 
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sui grandi mercati: Usa e Canada dove i 
consumi sono importanti e la possibilità 
di spesa per il vino è alta. In Quebec, ad 
esempio, la Sicilia è conosciuta e apprez-
zata; mentre in Ontario siamo molto 
deboli. Oltre a Svizzera e Russia, dobbia-
mo puntare sui mercati asiatici:  siamo in 
Giappone e bisogna lavorare di più sulla 
Cina, dove spero che non ci siano in fu-
turo problemi di dazi sull'import a cau-
sa della crisi economica.  
Chi manca all'appello nella nuova Doc?  
Per ora nessuno. Impegno e ade-
sione dei produttori saranno tan-
to più ampi quanto meglio lavorerà 
il Consorzio.   
Non sarà facile far convivere le di-
verse anime produttive.  
L'attuale Cda è espressione degli enti 
promotori,  Assovini,  Confagri, Coldiret-
ti, Cia, Fedagri,  Agci e Lega Coop. Ma 
dopo la dichiarazione di produzione del 
15 gennaio 2013 ci saranno le elezioni. 
Così la governance sia espressione dei 
produttori.  E il voto peserà in proporzio-
ne alle produzioni rivendicate.  
A breve si riapriranno i termini di iscrizio-
ne. Che cosa accadrà?   
Con 32mila ha e 10mila viticoltori rappre-
sentiamo un terzo della produzione regio-
nale. Ci aspettiamo un ulteriore aumento, 
ma se gli ettari rivendicati saranno anche 
solo 20mila per noi l'obiettivo è raggiun-
to. Ricordo che la Sicilia è di fronte a una 
grande trasformazione: l'anno prossimo non 
potremo più distillare come si è fatto per 
tanto tempo e sono stati persi 8.500 ha  ne-
gli ultimi sei anni. Ora ci resta solo il mercato 
e questa Doc sarà la vera cartina al tornasole. 
Il Consorzio nasce per questo e per garanti-
re il giusto reddito ai viticoltori,  anche con 
progetti comuni.   
E' ottimista sull'esito di un 
progetto così ambizioso?  
Non possiamo fallire.  Se non funzionas-
se questa Doc sarebbe un colpo serio alla 
credibilità di tutto il sistema.

Doc sicilia/ parla rallo
Continua da pag. 1 >>>

progeTTo milaNo       
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Alla vigilia dell'evento del 2015, una ricerca svela il gap culturale nel settore del wine&food.
Così è nata l'alleanza di due leader della formazione e dell'editoria. Pensando alla Città del gusto.

Una straordinaria degustazione, guidata dai wine editor del Gambero Rosso, con 250 
vini e 60 giornalisti da mezzo mondo. Che hanno premiato l'eccellenza enologica.

l'expo,lo iulm e il gambero 

puglia, rossi a 4 sTelle 

l'Expo,  pensato (e aggiudicato da Mila-
no contro la concorrente Smirne) sul 

tema dell'agroalimentare e dell'alimentazio-
ne del mondo globale ("Nutrire il pianeta, 
energia per la vita" è il pay off attorno a cui 
ruota tutto il concept dell'evento), mette in 
moto due grandi leader della formazione e 
dell'editoria di settore: lo Iulm, università 
specializzata in lingue e comunicazione,  una 
delle istituzioni cultutali più brillanti e inno-
vative di Milano; e il Gambero Rosso, pla-
yer numero uno del food&wine con un 
portfolio di prodotti multimediali (dalle 
Guide alla web tv al quotidiano Tre Bic-
chieri) e una competenza riconosciuta nel-
la formazione specializzata per chef, cuochi, 
esperti   in wine&food communication.  
Perchè lo storico Iulm di Milano (è nato 
nel '68) e lo storico Gambero Rosso (che 
l'anno scorso ha festeggiato i suoi primi 25 
anni) si mettono insieme proprio alla vigi-
lia dell'Expo? Lo hanno raccontato stamat-
tina, in una affollata conferenza stampa a 
Milano, il rettore Gianni Puglisi, e il presi-
dente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia. 
Tutto parte da una ricerca condotta dall'Os-
servatorio sui consumi alimentari dello 

igrandi vini pugliesi a base di primitivo,  nero di Troia e negro-
amaro della vendemmia 2011 sono stati presentati  “en primeur” 

a un parterre di oltre 60 giornalisti delle maggiori testate enoga-
stronomiche nazionali e internazionali. L'iniziativa è alla sua secon-
da edizione, e vede protagoniste 26 cantine, quelle del gruppo 
Puglia Best Wine, che da sole rappresentano l'80% della produzio-
ne Doc e Igt della regione. Dal 12 al 17 giugno i giornalisti – pro-
venienti da oltre 20 paesi - hanno avuto la possibilità di visitare le 
aziende e le zone vinicole e di partecipare a tutte le le sessioni di 
degustazione nei  saloni del complesso di Santa Chiara, che ospi-
ta il MUST, Museo di Storia e di arte contemporanea di Lecce. 
Sono stati degustati oltre 250 vini e tra questi i campioni di botte 
dei vini rossi della vendemmia 2011 in commercio il prossimo 

Iulm, integrata da un focus Iulm-Gambe-
ro sull'analisi del "Fabbisogno formativo nel 
restaurant management" che ha coinvolto 
un panel di 1549 intervistati (tutti esperti 
del settore). Risultato? C'è un gap conosci-
tivo molto ampio perfino tra i professional 
dell'agroalimentare e del food&wine e, per 
conseguenza, una forte domanda di cono-
scenza e di formazione. Insomma, una lacu-
na da colmare. Cosa che i due partner Iulm 
e Gambero Rosso faranno già a partire da 
quest'anno con una serie di corsi professio-
nali e di master universityari (in 
Food&Wine Communication, in Web & 
Social media marketing nell'agroalimenta-
re, in Restaurant mamagement). Questo 
tanto per cominciare. Poi Puglisi e Cuccia 
cominceranno subito a lavorare al proget-
to di una Città del Gusto a Milano (la quin-
ta dopo Roma, Napoli, Palermo e Catania) 
che dovrebbe aprire entro il 2013 nell'area 
dell'attuale mensa dello Iulm con tutte le 
strutture e le facilities caratteristiche di ogni 
Città del Gusto:  aule attrezzate, cucine, 
laboratori di degustazione.  Tutto pronto 
per agganciare l'appuntamento 
dell'Expo nel 2015.

anno. Le degustazioni sono state coordinate da Marco Sabellico, 
senior wine editor del Gambero Rosso e da Nino Ajello e Pao-
lo Zaccaria, anche loro del Gambero.  Alla fine dello spoglio del-
le oltre 2mila schede compilate dai degustatori il verdetto è stato 
unanime: il 2011 è stata una vendemmia a 4 stelle per i grandi 
rossi pugliesi. I vini a base di nero di Troia hanno avuto una valu-
tazione media di 85,5 centesimi, quelli da negroamaro di 86 e per 
i rossi da primitivo s'è arrivati a 86,5 centesimi. «E' il segno di una 
crescita qualitativa – ha spiegato Luigi Rubino, presidente dell'as-
sociazione – il mercato italiano e quello internazionale ci danno 
atto del grandissimo lavoro fatto nelle nostre vigne e nelle nostre 
cantine. Dieci anni fa solo il 15% della produzione 
era rivendicato come Doc, oggi siamo al 53%."

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

moNTalciNo
il NeopresiDeNTe
ha uN problema...
Donatella Cinelli Colombini, a poche ore 
dal CdA di oggi pomeriggio, fa sapere di 
non essere "il presidente giusto in que-
sta fase problematica della vita del 
Consorzio": questo dovrebbe spianare la 
strada al candidato più gettonato, 
Fabrizio Bindocci, l'enologo storico del 
Poggione e attuale vicepresidente in 
quota Confagri. Nell'attesa che scada il 
mandato (maggio 2013), Cinelli 
Colombini dovrebbe diventare supercon-
sulente del sindaco di Montalcino per le 
iniziative di promozione turistica della 
città. I problemi del Consorzio, così, 
restano tutti sulle spalle del neopresi-
dente. In particolare, le questioni legate 
ai diritti di voto e al livello delle quote 
associative. Che alcune grandi aziende 
vorrebbero ridotte nella parte variabile e 
aumentate nella parte fiissa (per pagare 
di meno, si capisce). Vedremo.
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La produzione mondiale di sughero tocca è di 300 
milioni di tonnellate l'anno. La coltura è concentra-
ta nel bacino mediterraneo, con Spagna e Portogal-
lo che insieme fanno l'85% del totale. In Italia le 
sugherete sono in Sardegna, Toscana e in misura 
minore in Campania e Sicilia. Il primo démasclage 
(scorteggiamento) avviene quando la quercia ha tra 
i 30 e i 40 anni. Ma solo dopo altri dieci anni la cor-
teccia sarà buona per i tappi. La raccolta avviene 
mediamente ogni 12 anni e ogni albero consente 
circa 15 raccolte in tutta la sua vita.  

Terminerà nel 2014 la sperimentazione che la Diam 
ha avviato in collaborazione con l'Uiv, Unione Italia-
na Vini. Al termine della scorsa vendemmia sono 
state selezionate (e chiuse con tappi dell'azienda 
franco-spagnola) 3mila bottiglie di Pinot grigio, 
Chardonnay, Barbera e Merlot. Sono stati usate 
quattro diverse selezioni di tappi Diam (percentuali 
di graniglia, elasticità diverse, etc.). Ogni sei mesi 
un panel di degustatori stappa alcune decine di bot-
tiglie per ogni tipologia e sottopone il vino ad analisi 
sensoriali e di laboratorio.
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               viNo&TecNologia I francesi di Diam Bouchage (153 milioni di euro di fatturato) hanno inventato 
una chiusura di sughero a prova di tricloroanisolo. Tre Bicchieri è andato a vedere...

come nasce il tappo 
che non sa di tappo

comincia l'estate e con il gran caldo 
anche la raccolta della corteccia. L'E-

stremadura, a quasi quattro ore a ovest di 
Madrid e a meno di mezz'ora dal Portogal-
lo è una delle terre più ricche al mondo di 
querce da sughero. La temperatura in que-
sti giorni è già di 35-36 gradi e l'attività è 
appena partita.  L'economia della zona gira 
attorno al sughero e alla produzione di tap-
pi. Ma dimentichiamoci i vecchi stabilimen-
ti. Qui, tecnologia e natura vanno a 
braccetto. Con l'obiettivo di sconfiggere 
definitivamente il classico “odore di tappo” 
che fa dannare produttori, sommelier, clien-
ti. Un problema che, coi sugheri naturali, 
riguarda mediamente quattro bottiglie su 
cento. Ora, a promettere sicurezza, neutra-
lità sensoriale è un metodo "guardiano degli 
odori" brevettato da Diam Bouchage, 
azienda francese, quotata in Borsa, che rap-
presenta il 12% della produzione mondiale 
di tappi e ha un fatturato di 153 milioni di 
euro (metà circa grazie ai tappi di ultima 
generazione, il resto per vendite di barrique 
e botti).  La Diam ha brevettato un sistema 
che elimina 140 molecole, compreso il tri-
cloroanisolo, il famigerato  TCA che causa 
l'odore di tappo. La società, che ha tra gli 
azionisti di maggioranza il titolare di Remy 

Cointreau (azienda in gran crescita sui mer-
cati asiatici con il suo cognac Remy Mar-
tell), ha raddoppiato la produzione:  nel 
2011 ha sfornato oltre un miliardo e otto 
milioni di tappi, mentre le vendite sono 
cresciute del 76% in volume dal 2006 al 
2011. Il tappo Diam, garantito con una 
polizza assicurativa, costa meno del mono-
pezzo naturale, non è 
sintetico ma una 
agglomerazione hi-
tech di granella di 
sughero naturale, una 
sorta di terza via tra le 
opzioni sintetico e 
naturale.  Spiega il 
direttore generale 
Dominique Tourneix 
(foto), 50 anni, 21 trascorsi in Italia, a Varese, 
dove il padre era dirigente industriale: ''Sia-
mo come pasticceri  con la materia prima 
che va al molino per la frantumazione e la 
vagliatura. Per passare poi alla cottura con 
tre ingredienti: granella di sughero purifi-
cata con Co2 supercritica (a metà tra lo sta-
to liquido e gassoso) per eliminare il rischio 
di tappo, un legante (il poliuretano), e come 
lievito una piccola bollicina che si gonfia 
durante la cottura del tappo, rendendo la 
struttura molto omogenea, con proprietà 
meccaniche specifiche e un controllo del-

la permeabilità, fattore utile per l'invecchia-
mento del vino”. “Cambia il modo di fare 
il vino” continua  Tourneix  rispondendo 
alle domande di Tre Bicchieri “senza più 
compensazioni con la solforosa. Abbiamo 
l'esclusiva su un collante alimentare prodot-
to dalla Bostik, ma presto avremo collanti 
naturali, ricavati dal lino. E con gli scarti di 
lavorazione produrremo lo squalene, un 
antiossidante derivato dalla suberina, che 
sarà la crema di bellezza del futuro".La 
Diam Bouchage punta sul mercato dei vini 
di fascia medio-alta. L'Italia,  grazie alla part-
nership con la Paolo Araldo di Calaman-
drana, Piemonte (foto in alto),  rappresenta 
il 20% della quota mercato per Diam che 
annovera tra i suoi clienti le aziende vini-
cole Antinori, Cavit, Carpené Malvolti, 
Ruggeri,  Ernste-Nuelte. Mentre la Fran-
cia è il principale mercato, con forniture 
alle maison di champagne Moet et Chan-
don, Mumm e Perrier-Jouet.

uN moNDo Di sughero e l'uiv ci meTTe il Naso

di Maria Presti (Saint Vincente de Alicante) 

Vai su www.gamberorosso.it e segui le istruzioni

Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?
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borDeaux
chaTeau D'Yquem
sTop eN primeur

borgogNa
superTruffa Da
2,7 milioNi Di euro

La campagna en primeur del 
Bordeaux perde pezzi. Dopo la cla-
morosa ritirata di Chateau Latour, 
gioiello enologico del re del lusso 
Francois Pinault (Ppr), ora anche 
Chateau d'Yquem, anch'esso con-
trollato dall'altro re del lusso, 
Bernard Arnault (Lvmh),  ne segue 
l'esempio, annunciando che vende-
rà l'annata 2011 in un momento 
più adatto. “Il contesto di questa 
campagna è troppo delicato”, ha 
scritto Pierre Lurton, direttore tec-
nico,  in una lettera indirizzata ai 
négociant di Bordeaux. 
Aggiungendo: “'Non stiamo ritiran-
do il nostro vino dal sistema en pri-
meur, semplicemente riteniamo 
che, in un anno così difficile, sia 
più ragionevole attendere". (l.so.)

Vendevano vino di bassa qualità 
spacciandolo per Gran Cru. Non si 
tratta di una truffa di poco conto, 
visto che riguarda Maison Labouré-
Roi della famiglia Cottin, uno dei più 
grandi fornitori di vino della Borgogna 
(10 milioni di bottiglie 35 milioni di 
euro di fatturato), che annovera tra i 
suoi clienti anche British Airways, Air 
France e Emirates.    
La polizia di Digione  ha arrestato i 
due proprietari (Armand e Louis, 81 
e 82 anni) l'enologo e l'amministra-
tore della maison per una serie di 
frodi messe a segno nel quinquennio 
2005-2009: scambio di etichette, 
vini di bassa qualità per tagliare Gran 
Cru e Premier Cru. Valore della truf-
fa: 2,.7 mlioni di euro, secondo la 
polizia. (l.so.)
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