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VINO&CONTRAFFAZIONE E' l'unico organismo di certificazione che ha deciso di fare una vera battaglia contro
la contraffazione. Denunciando i falsi sul suo sito. Con nome, cognome e fotografia.

Segue a pag. 2 >>>
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sOFIsTICAZIONE

S   e il prezzo dell'acido tartarico 
comincia a salire, bisogna fare 

molta attenzione e tenere gli occhi 
aperti (soprattutto gli ispettori 
dell'Icqrf anche se uno di loro, in ser-
vizio a Siena è stato arrestato ieri 
dalla Guardia di Finanza per presunte 
connivenze con i sofisticatori, ma 
questa è un'altra storia che racconte-
remo nei prossimi giorni).  
Perchè bisogna tenere gli occhi aper-
ti? Perchè, se l'acido tartarico, che 
serve a correggere l'acidità (il ph), 
tocca il punto più alto della forchetta 
di prezzo (oggi è a 11 euro/kg alla 
Enologica Balducci di Faenza), que-
sto vuol dire che c'è grande richiesta 
e se c'è grande richiesta, questo vuol 
dire che, alla fine di una delle ven-
demmie più povere del decennio (con 
cali del 10-15%) e con le cantine 
semivuote (anche le giacenze sono 
più basse almeno del 50% rispetto al 
livello medio), molti stanno provando 
a riempire le loro cisterne di vino 
fasullo, sofisticato, fatto con vinacce, 
acqua, mosti di dubbia provenienza 
e... acido tartarico. In passato il busi-
ness della sofisticazione si era ferma-
to non tanto per la pressione dei con-
trolli (dall'Icqrf ai carabinieri alla 
Guardia di Finanza), quanto per ele-
mentari ragioni economiche: il vino 
vero costava talmente poco che non 
era più conveniente farlo "fasullo". 
Quest'anno è tutta un'altra musica 
con i prezzi delle uve che registrano 
balzi anche del 30% in certe aree. 
Farlo fasullo è diventato improvvisa-
mente conveniente: il suo costo di 
produzione non supera 0,20 euro al 
litro. Mentre il prezzo sul mercato di 
un qualsiasi vino da tavola non è infe-
riore a 0,40. Con un margine del 
100%, anche se l'acido tartarico 
supera 11 euro al chilo. (g.cors.)
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C        on un atto di trasparenza 
(coraggioso, conoscendo la 

riservatezza del settore), Siquria, 
il secondo ente certificatore dei 
vini italiani dopo Valoritalia, una 
quota del 15% del mercato, 180 
milioni di bottiglie e un fattura-
to di 1,5 milioni, pubblica sul suo 
sito internet  il box “I veri fal-
si”.     
Al suo interno, alcune delle oltre 
sessanta  etichette fasulle del cele-
bre vino della Valpolicella scoper-
te dal  2009 e che Tre Bicchieri 
pubblica in esclusiva.I tarocchi 
sono diversi: l'Amarone “Cvn” 
scovato in Germania con il nome 
di un vero imbottigliatore come 

la Cantina di Negrar (estranea 
alla vicenda); un Amarone anoni-
mo che indica falsamente come 
imbottigliatore la Cantina sociale 
della Valpolicella; il “Cà da Pietro” 
sequestrato in Danimarca come 
prodotto dell'inesistente omonima 
ditta di Fumane.    
Nel sito di Siquria, anche un 
Santa Raffaella contraffatto nel 
contenuto, così come il “Castello 
Venezi”, commercializzati dalla 
Dessilani di Fara Novarese, azien-
da fallita dopo il sequestro della 
Forestale nel 2010. “I prodotti 
sono stati individuati tutti all'e-

di Gianluca Atzeni
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NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:
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stero, dove interveniamo grazie alle 
segnalazioni delle aziende danneggia-
te”, dice a Tre Bicchieri  il direttore di 
Siquria, Guido Giacometti, che mette 
il dito nella piaga: “Nel 90% dei casi di 
contraffazione le menti sono italiane”. 
E' il caso del “Conte di Bregonzo”, 
noto marchio contraffatto dal 2005 al 
2008 da un imprenditore trevigiano, 
ben noto in zona, assieme a un im-
portatore californiano.   
In genere, il cuore della contraffazione 
è l'Est Europa, dove arrivano partite 
di prodotto che passano regolarmen-
te le frontiere come vino generico e 
che sono poi etichettate e immesse sul 
mercato.  “Si tratta di percentuale mol-

to basse”, osserva Giacometti che ag-
giunge: “In Italia i controlli sono strin-
genti e posso assicurare che nei nostri 
supermercati non ci sono falsi Amaro-
ni”. E in questo periodo, in Valpolicella, 
gli occhi sono puntati sulle operazioni 
di vendemmia. Gli ispettori di Siquria, 
assieme a Corpo Forestale, Icqrf pat-
tugliano le zone di produzione anche 
la notte. In un annata che prevede un 
calo del 5% rispetto al 2011, il rischio 

maggiore è che qualcuno utilizzi uve 
non autorizzate per colmare il gap sui 
volumi. Controlli rafforzati, quindi, e 
richiesti a gran voce dalle stesse can-
tine.    
Tutto questo accade mentre la filie-
ra produttiva sta riallacciando i fili di 
un dialogo che pareva essersi spezzato 
dopo le recenti prese di posizione, an-
che dure, sulla questione prezzi e delle 
rese in vigneto. Le Famiglie dell'Ama-

rone, rappresentate dal patron di Masi 
Agricola, Sandro Boscaini (che sabato 
prossimo festeggia il suo 31° Premio 
Masi), e il Consorzio, presieduto da 
Christian Marchesini, siederanno as-
sieme al tavolo di lavoro moderato da 
Davide Gaeta (docente all'Università di 
Verona, produttore e socio del Consor-
zio) al quale spetta il compito di media-
zione e, soprattutto, quello di lavorare 
al riposizionamento di mercato. Base di 
partenza le cifre sulle vendite di Ama-
rone nel mondo: ad oggi si conoscono 
solo i dati produttivi ma mancano nu-
meri esatti oltre frontiera.  Il tavo-
lo dovrà riunirsi più volte, dalla metà di 
ottobre in poi, anche per ragionare sulla 
ridefinizione della piramide qualitativa. 
“Discuteremo finalmente di problemi 
e prospettive – annuncia  Gaeta – senza 
personalizzare le posizioni”. L'obiettivo 
è arrivare a una sorta di patto interno 
tra i due segmenti del mercato, alto e 
medio, e far sì che tutti lavorino per il 
marchio collettivo. Piccoli 
e grandi nomi.
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Previsioni confermate. A 
Bordeaux la vendemmia delle uve 
bianche si è appena chiusa con  
un - 20% rispetto allo scorso 
anno.    
Ora si pensa ai rossi: le piogge di 
questi ultimi giorni  stanno met-
tendo in difficoltà i vigneron, 
reduci da un'annata difficile: una 
primavera piovosa che ha fatto 
insorgere la muffa e un agosto 
molto caldo con temperature fino 
a 40 gradi che ha  bruciato i 
grappoli.    
Si aspetta ancora per la raccolta, 
ma senza perdere di vista le pre-
visioni meteo. “L'ideale sarebbe 
avere non più di 20-30mm di 
pioggia e poi un paio di settima-
ne di sole per portare le uve alla 
piena maturazione”,  dice George 
Haushalter, presidente della CIVB 
(Le Conseil Interprofessionnel du 
Vin de Bordeaux) che stima un 
calo del 10-20% anche per i 
rossi. Sarà una  “winemaker's 
vintage” come si dice in gergo 
tecnico e come spiega 
Christophe Capdeville, direttore 
tecnico di Chateau Brane 
Cantenac: “In queste condizioni, 
fondamentale sarà il lavoro in 
cantina".  
(loredana sottile)

Cala la produzione e crescono i 
prezzi delle uve. Per la prima 
volta il marchio più famoso di 
Champagne, Moët e Chandon 
(gruppo Lvmh) annuncia che 
quest'anno  pagherà le uve il 4% 
in più rispetto allo scorso anno. E 
ha chiesto al CIVC (Comité 
Interprofessionnel du Vin de 
Champagne) di prevedere la resa 
tra i 110 e i 120 quintali ad etta-
ro. Richiesta esagerata, visto 
che in molte zone, a causa delle 
condizioni climatiche sfavorevoli, 
si arriverà a malapena agli 80 
quintali per ettaro.   
La strategia di Moët e Chandon 
si inserisce nei piani di crescita 
del gruppo,  come dimostra l'a-
pertura del nuovo impianto di  
Mont Aigu a Oiry, e non lascia 
dubbi sulla posizione di leader 
acquisita: “Fissando il prezzo, sta 
dimostrando il suo potere e il suo 
ruolo da  protagonista indiscusso 
dello Champagne”, è il commen-
to di Laurent Gillet, presidente 
dell'Union Aubois des 
Producteurs de Vin de 
Champagne.    
Ma questa strategia ha già susci-
tato le prime reazioni negative 
dei concorrenti.   
(loredana sottile)

Ecco alcuni  
Amaroni fasull 
scoperti da 
Siquria, l'organi-
smo di certifica-
zione presieduto 
da Luca Sartori, 
ex presidente 
del Consorzio 
del Valpolicella.

cantin
a

 sequ
estrat

a

aziend
a 

inesis
tente

scope
rto 

a livo
rno

denun
ciato

 

da Negrar denun
ciato

 

da CVN

http://www.freewine.eu


I produttori del Sirmian 2010, miglior vino delle Cattedra-
li del vino, brindano (a destra) con Luca Zevi, Paolo Cuc-
cia, Amedeo Schiattarella e il sottosegretario 
all'agricoltura Franco Braga.

Gianni Arnaudo e Paola Di Giuliomaria, presentano la cantina Pop di 
Barolo. A centro, uno dei premiati per le tesi di laurea. A destra Gio-
vanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, presenta il Con-
corso internazionale 2012/2014 dedicato al territorio del Chianti.

Pubblico attentissimo 
al convegno. A destra, 
Camilla Lunelli e Gior-
gio Pedrotti durante la 
presentazione del Cara-
pace di Arnaldo Pomo-
doro della Tenuta 
Castelbuono.
(Le foto sono di Massi-
miliano Campione) 
   
Info su
www.cattedralidelvino.it

provenzacantine.it

“il„ Lugana

Architetti famosi e produttori eccellenti. Insieme per la grande kermesse del Gambero Rosso, 
dell'Inarch e dell'Ordine degli architetti di Roma. Arrivederci al 2014 con SpazioChianti.

Venezia, la festa
di spazio diVino

 VINO&EVENTI

http://www.cattedralidelvino.it
http://www.provenzacantine.it


LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La strada della qualità è dura e difficile, soprattutto nelle regioni
del Sud.Ma qui, tra il Cosentino e il Catanzarese, il Gambero Rosso ha colto segnali inequivocabili. E nel 2014...

CAlAbRIA RICOmINCIA
dA TRE (gRANdI VINI)

la Calabria del vino cresce veloce in termini qua-
litativi, e aumenta il numero delle aziende che 

inviano i loro campioni. Ne sono un esempio la can-
tina Capo Zefirio di Bianco che ha presentato una 
splendida versione del suo Mantonico Passito '05, ma 
anche Pandolfi di Saracena e Nino Pichilli di Palizzi. 
A loro il Gambero dà appuntamento alla prossima edi-
zione. Se poi guardiamo più da vicino i risultati dei 
nostri assaggi, è evidente che il territorio più impor-
tante si conferma il Cirotano. L'altra zona che conti-
nua a muoversi molto bene è il Cosentino, che ha da 
poco battezzato la nuova Doc Terre di Cosenza e sono 
già numerose le aziende che hanno aderito al neona-
to Consorzio. Fa storia a sé una minuscola enclave nel 
Cosentino, la zona di Saracena, dove tante piccole real-
tà stanno crescendo, ma anche variando la produzio-
ne prima limitata al Moscato Passito. Si muove poco 
il resto della regione, nella zona di Lamezia non rie-
scono a emergere altre realtà se non quelle storiche. 
In provincia di Catanzaro, invece, registriamo il ritor-
no di una cantina storica, come quella di Gregorio 
Odoardi. Sempre dal Catanzarese sono arrivati vini 

interessati anche dall'azienda Le Moire di Paolo Chi-
rillo. Pochissime novità dal Reggino. I vini della can-
tina Tramontana sono un esempio concreto delle 
potenzialità della zona. Concludendo, a suggellare 
un’edizione importante per la Calabria, che vede tre 
aziende sul podio dei Tre Bicchieri, e cioè la cantina 
di Luigi  Viola a Saracena, l’emergente IGreco di 
Cariati, nel comprensorio del Cirò, e infine la blaso-
nata Librandi, il marchio più noto dell’enologia cala-
brese. Proprio a Nicodemo Antonio Librandi va un 
riconoscimento importante: per lo straordinario lavo-
ro che l'azienda ha svolto sulle varietà autoctone pian-
tando decine di ettari di nuove vigne: c’è sembrato 
giusto assegnare loro il titolo di Viticoltore 
dell’Anno. 

Tre Bicchieri

2013

E c'è anche il viticoltore dell'anno

mAsINO '10

mOsCATO 
pAssITO '11

gRAVEllO '10

SuL nuMERo 
di doMani 

i TRE BiCCHiERi
dELL'aLTo adigE

Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori 
tipici sardi, emiliani, veneti o campani! 
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno 
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e 
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme 
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura, 
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante 
l’evento Qui cucinare è DOP! 

Regolamento e iscrizioni su 
www.grandiformaggidop.com

      

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano
RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 14 Ottobre

RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 21 Ottobre

RICETTA ALL’ASIAGO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 28 Ottobre

RICETTA ALLA MOZZARELLA

DI BUFALA CAMPANA DOP:

invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

http://www.grandiformaggidop.com


ogni
giorno

Concedetevi 
un EXTrA

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 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

le rubriche

 VINO&FINANZA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Il ruolo e il peso esercitato 
dai giudizi degli esperti 

sull’andamento dei prezzi dei 
vini è da sempre oggetto di 
particolare attenzione.   
Ricevere un 3 Bicchieri del 
Gambero Rosso, ad esempio, 
può tradursi non soltanto in 
maggiori vendite per l’eti-
chetta premiata, ma anche in 
un margine di profitto più 
elevato per l’intera filiera dei 
prodotti offerti dall’azienda 
vinicola.    
Ma quanto e, soprattutto, co-
me i giudizi degli esperti in-
fluenzino le condotte di ac-
quisto dei consumatori resta 
un terreno scivoloso, perché 
si tratta di un fenomeno an-
cora non del tutto chiaro nei 
suoi meccanismi causali. Un 
nuovo paper “THE DETRI-
MENTAL EFFECT OF EX-
PERT OPINION ON PRICE 
QUALITY DISPERSION:  
EVIDENCE FROM THE 
WINE MARKET” (AAWE 
working paper n.118) di Karl 
Storchmann, Alexander Mit-
terling  e Aaron Lee, rispetti-
vamente, delle Università di 
New York e di Walla Walla, 
certifica l’effetto dei punteggi 
assegnati da Wine Spectator 
sui prezzi di vendita dei vini 
americani.     
In particolare, i tre ricercatori 
hanno misurato l’effetto sui 
prezzi dei punteggi ricevuti 
in passato dalla cantina pro-
duttrice e, soprattutto, del 
punteggio ottenuto dal mi-
glior vino prodotto nell’ulti-
ma annata. Rispetto alla me-
dia dei prezzi storici la di-
spersione, quindi un rialzo 

degli stessi favorevole al pro-
duttore, si verifica con tre di-
stinte modalità:    
1) aumenta al crescere dei 
giudizi ottenuti dalla stessa 
azienda nel passato; quindi 
più rating sono stati ottenuti 
in precedenza più riesce a so-
stenere un più alto prezzo di 
vendita;    
2) il valore del rapporto prez-
zo/qualità cresce all’aumenta-
re del punteggio massimo ot-
tenuto nel passato perché, più 
è elevata la distanza tra il 
punteggio medio dell’etichet-
ta e quello massimo ottenuto, 
maggiore è la probabilità di 
poter spuntare un più alto 
prezzo di vendita nell’ultima 
annata;    
3) i due effetti precedenti – 
numerosità dei giudizi passati 
e distanza tra la media dei 
punteggi e il miglior score 
recentemente ottenuto – di-
spiegano il massimo dell’ef-
fetto prezzo nel caso di botti-
glie di qualità medio bassa 
che, fra tutte, registrano la più 
ampia dispersione nel loro 
rapporto qualità/prezzo.  
Anche questa ricerca, insom-
ma, conferma l’importanza 
dei voti e dei giudizi degli 
esperti nella formazione dei 
prezzi di un peculiare “expe-
rience-good” quale, appunto, 
il vino è. Più peculiare è l’ex-
ploit nel punteggio ottenuto 
e più il prezzo nell’annata 
successiva ne beneficerà, con 
le etichette low-quality con il 
potenziale di upside più ele-
vato tra tutte quelle valutate 
e certificate nel punteggio.

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

lE gUIdE INFlUENZANO I pREZZI?
UNO sTUdIO AmERICANO dICE ChE...

http://www.condiscelavita.com

