
Una cinquantina di aziende prova a sfidare l'egemonia enologica francese. Partecipando
al Vinexpo di Hong Kong che si apre oggi. Come fa Zonin che a Tre Bicchieri confida...

di Loredana Sottile

Segue a pag. 2 >>>

C  è tutto il mondo all'Hong Kong Convention&Exhibition 
per la quarta edizione di Vinexpo Asia-Pacific, la grande ap-

pendice asiatica del più famoso (e storico) salone di Bordeaux. 
E se già l'edizione 2010 aveva mersso in campo grandi numeri 
(882 espositori e 13mila visitatori), la tre giorni di quest'anno 
punta a segnare nuovi record: 1.050 espositori da 28 Paesi per 
14mila buyer soprattutto orientali.  A rappresentare l'Asia ci sono 
colossi cinesi come Grace Vineyard, Yantai Changyu Pioneer 
Wine (nel cui azionariato c'è anche il gruppo italiano Reina-Il-
va di Saronno) e Dynasty Fine Wines e anche il gruppo di spirits 
Holy Grail International di Taiwan, ma il record delle presenze 
va ai produttori del Pacifico (un centinaio tra Australia e Nuova 
Zelanda). C'è una buona rappresentanza anche da Stati Uniti e 
Sudafrica. E neppure il  Vecchio Continente si fa trovare scoper-
to: per la Spagna  ci sono Miguel Torres e Gonzalez-Byass, per la 
Germania Egon Muller Scharzhof e Henkell & Co, per la Gre-
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Bianco&Rosso
IGT, CARO MINISTRO
IL TEMPO STRINGE

Il tempo stringe e, per come si sono 
messe le cose, forse non c'è più 

spazio per una di quelle decisioni di 
compromesso in cui la politica italiana 
è maestra, come si sa.  
Sulla questione dei controlli dei vini 
Igt, circa un terzo della produzione 
nazionale, il ministro Catania deve dire 
se intende firmare (e portare al prossi-
mo Consiglio dei ministri) il decreto 
sui controlli, arrivato il 10 maggio 
scorso alla Conferenza Stato Regioni 
e bloccato dalla Regione Veneto con 
"atto unilaterale e imprevisto" (come 
ha scritto il presidente dell'Uiv, Lucio 
Mastroberardino, nella lettera inviata 
al Mipaaf e rivelata ieri da Tre 
Bicchieri), oppure lasciar cadere tutto, 
andare in regime di prorogatio (per i 
vini Do) e abbandonare, forse per sem-
pre, l'idea di una qualche forma di 
controllo delle Igt per l'opposizione di 
una sola regione (seppure gran produt-
trice di questa tipologia di vino).   
Le altre, tutte le altre, sono su posizio-
ni diverse (a cominciare dalla 
Toscana, gran produttrice anch'essa 
di Igt), e domani, secondo quanto 
risulta a Tre Bicchieri, lo ufficializzeran-
no con un documento comune. Il mini-
stro Catania non potrà non tenerne 
conto. E decidere. (g.cors.)
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I migliori vini
italiani scelti
e premiati
dall'Ais

laGIORNATA

CHIANTI CLASSICO
Via libera al nuovo
piano del Consorzio

VINO&CLIMA
Più caldo, più alcol.
Studio spagnolo
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• 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
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cia Sigalas e Katsaros, ma a giocare “in 
casa” è chiaramente la Francia che nel 
2010  ha esportato 8,4 milioni di casse 
di vino in Cina (pari al 52% del merca-
to import), e 5,42 milioni in Giappone.  
Tra i produttori Rémy Cointreau (che 
quest'anno ha spopolato con il suo co-
gnac Martell),  Maison Louis Latour, 
Baron Philippe de Rothschild, Ge-
orges Duboeuf.  E l'Italia? Schiera 54 
produttori tutti pronti, confidano a Tre 
Bicchieri, a strappare quote di mercato 
ai francesi.  “Si tratta del più importante 
appuntamento enologico in Asia – spie-
ga a Tre Bicchieri Francesco Zonin che  
non si è mai perso un'edizione asiatica 
del salone - Rispetto a Vinitaly,  Vinexpo 
di Bordeax e ProWein la diversificazio-
ne dei profili dei consumatori, qui, è 
molto più alta e offre la possibilità di in-
tercettare  un pubblico che difficilmente 
si incontra in Europa come ristoratori, 
distributori e wine merchant”. E quali 
sono le possibili strategie per conqui-
starli?  “C'è bisogno di un approccio 
globale : oggi non si va a proporre solo 
il vino della propria cantina , né solo il 
vino italiano,  ma il pacchetto Italia nella 
sua totalità.  E in questo, va da sé, i fran-
cesi sono molto più bravi di noi. Basti 
solo ricordare l'operazione-sistema che 
porterà entro l'anno ben 400 produttori 
francesi sotto l'ombrello di Ubi France 
(l'Ice francese: ndr). In Asia manca ancora 
una vera conoscenza del nostro Paese 
come area geografica, culturale oltre che 
enogastronomica. Non c'è neanche un 
volo diretto Italia-Cina”. Insomma la 
prima strategia è accorciare le distanze 
per non restare fuori da un mercato 
sicuramente promettente. Secondo gli 
ultimi dati Vinexpo nei prossimi cin-
que anni in Oriente la crescita annua 
dei consumi toccherà il 5%, rispetto a 
una media mondiale ferma all'1%. E in 
particolare Hong Kong sembra essere il 
volano di questa crescita: con una media 
di 5 litri  pro capite, il più 
alto in Asia.

VINEXPO A HONG KONG
Continua da pag. 1 >>>
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

VINO&PREMI Serata di gala ieri al Rome Cavalieri con gran parterre di produttori, manager
del vino, comunicatori, giornalisti, uomini di spettacolo, enotecari e ristoratori.

Gli Oscar del vino dell'Ais   
Assegnati ieri sera a Roma gli Oscar del vino, i riconoscimen-

ti dell'Associazione italiana sommelier. In una serata all'Ho-
tel Hilton con 200 invitati, il patron della manifestazione Franco 
Maria Ricci ha distribuito 21 riconoscimenti. Nelle categorie 
standard, il friulano Dut’Un 2008 (Vie di Romans) si è aggiu-
dicato il premio come miglior bianco; miglior rosso è il Primi-
tivo di Manduria Es 2009 (Gianfranco Fino); miglior rosato è Il 
Rogito 2009 (Cantine del Notaio); miglior spumante al Fran-
ciacorta Non Dosato Gualberto 2005 (Ricci Curbastro);  miglior 
dolce va al sardo Angialis 2008 (Argiolas); miglior Champagne 
è il Dom Pérignon Œnothèque (Dom Pérignon); miglior vino 
estero è il Clos-Vougeot Vieilles Vignes 2008 (Château de La 
Tour). Tra le altre categorie, per la miglior qualità-prezzo premio 
al Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Il Coroncino 

2009 (Fattoria Coroncino); migliore etichetta Oltrepò Pavese 
Barbera Dodicidodici 2009 (Castello di Cigognola); migliore 
azienda alla toscana Fontodi (Panzano in Chianti); migliore inno-
vazione all'emiliana Ceci; miglior enologo è il goriziano Gianni 
Menotti; miglior agronomo viticoltore è il friulano Marco Simo-
nit.  Negli altri settori, premiati Hayashi “Moto” Mototsugu come 
miglior sommelier nel suo ristorante (Dal Pescatore); migliore 
enoteca all'Enoteca Al Ponte di Ponte San Pietro (Bergamo); 
migliore sito web è Winenews;  migliore comunicazione televi-
siva Antonella Clerici (Prova del Cuoco - Rai 1); migliore agen-
te del vino e commerciale Matteo Carreri (Carreri); miglior 
giornalista-scrittore del vino Bruno Vespa; miglior sommelier 
docente Daniela Scrobogna (Ais). Il premio speciale della giuria 
è andato a Flavio Mucciante (Radio Due – Decanter).

 VINO&fINANzA di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Lo spread dei Bonos spagnoli ha superato quota 500 e il 
tasso dei titoli decennali è al 6,45%. Se a ciò si aggiunge 
che la quarta banca del paese, Bankia, è stata nazionalizzata 
emettendo nuovi Bonos per 19 miliardi, si capisce quanto 
l’economia iberica sia a un passo dal punto di non ritorno.  
Ma la Spagna è anche il primo grande produttore vinicolo 
dell’Eurozona alle prese con una situazione di credit crunch 
estremo. La selezione darwiniana alla quale sono già esposte 
da mesi le imprese si accentuerà ancor di più in quelli a ve-
nire e molte aziende produttrici del Rioja o della Ribera 
del Duero o sono già uscite dal mercato o lo faranno nel 
prossimo futuro. Detto in altro modo: è iniziata in Spagna la 

riorganizzazione dell’offerta che, alla fine della recessione, 
sarà diversa rispetto al 2007. Perché lo spread accelera la ri-
organizzazione dell’offerta? Perché le imprese indebitate, an-
che quelle che hanno utilizzato terreni o cantine come ga-
ranzie, non hanno alcuna possibilità di difendere i margini 
industriali quando il costo del denaro sale al 9 o al 10%. Il 
prolungato differenziale dei Bonos spiazza le imprese meno 
solide. Del resto, la Spagna del vino era cresciuta troppo, 
grazie ai sussidi. La pioggia di contributi Ue ha gonfiato le 
botti iberiche creando un doppio paradosso: prima i contri-
buenti hanno finanziato generosi contributi ed ora gli stessi 
contribuenti devono salvare le banche.

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

 Se lo spread dà competitività alla wine industry spagnola

VINO & CONSORzI
IL CHIANTI CLASSICO
CAMBIA TUTTO. SUBITO

VINO & STORIA
NAPOLITANO VISITA
CAVOUR AL MIPAAf

VINO & CLIMA
STAGIONI PIù CALDE
PIù zUCCHERI

n Via libera definitivo dell'as-
semblea dei soci del Gallo Nero al 
riassetto della denominazione 
Chianti Classico (33milioni di bot-
tiglie, fatturato stimato 400miloni 
di euro).     
Confermate tutte le anticipazioni 
di Tre Bicchieri del 10 aprile scor-
so: una piramide qualitativa con 
una nuova tipologia proveniente 
da uve di esclusiva pertinenza 
dell'azienda e che andrà sul mer-
cato non prima dei 30 mesi dalla 
vendemmia; nuova riserva (da 
dichiarare al momento della richie-
sta di idoneità); riposizionamento 
del marchio, con il Gallo Nero non 
nella fascetta ma sul collo della 
bottiglia. E, last but not least, nuo-
vo presidente: l'elezione del Cda è 
fissata per il 4 giugno. L'uscente 
Marco Pallanti lascia un Chianti 
“più forte davanti alla crescente 
concorrenza internazionale. (g.a.)

n Il presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano (insieme con il 
ministro Catania nella foto) ha visi-
tato ieri la mostra dedicata a 
Cavour organizzata dal Mipaaf in 
occasione della Festa della Repub-
blica e che resterà aperta, nei locali 
del Ministero, dal 2 giugno al 30 
settembre. Cavour è stato il primo 
ministro dell'Agricoitura dell'Italia 
unita: un ministro davvero tecnico 
(nelle sue aziende in Piemonte ave-
va sperimentato tutte ie innovazioni 
colturali dell'epoca), come dimo-
strano i documenti (un centinaio) 
raccolti nella mostra che Napolitano 
ha visitato con attenzione.

n Cambia il clima e cambiano 
anche gli aspetti della maturazione 
delle uve. Le conseguenze? Secon-
do uno studio dell’Università di Sala-
manca le variazioni possono 
causare un cambiamento nel titolo 
alcolometrico dei vini.   
Il gruppo di ricercatori, che parteci-
pa al progetto Cenit Demeter con 
decine di altri partner studierà alcu-
ne delle conseguenze sulla qualità 
del vino determinate dal cambia-
mento climatico. Quello che sta ini-
ziando a preoccupare i viticoltori è 
la variazione di concentrazione di 
zucchero a seconda delle diverse 
fasi di maturazione. Il cambiamento 
della percentuale di zuccheri deter-
mina infatti il tasso alcolico del vino 
e i cambiamenti provocati dalle 
variazioni di temperatura rendono 
sempre più difficile per i produttori 
fare un vino con determinate carat-
teristiche. 
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Quando ci scrivono, i lettori
di Tre Bicchieri sono molto sobri.

OGNI GIORNO NON VEDO 
L'ORA DI RICEVERE TRE 
BICCHIERI.
CONTINUATE COSÌ!
Vito Candela
(vicepresident Rocca delle Macie 
North America)

LO RICEVO
TUTTI I GIORNI E LO 
APPREZZO.
Giovanni Brandimarte
(Camera di Commercio
italiana in Svezia)

CONGRATULATIONS, DAY BY DAY,
PRODUCING AN INTERESTING,
LIVELY AND INFORMATIVE
NEWSLETTER.

David Biltchick
(Us representative Verona Fiere)

MI PIACE MOLTO IL MODO 
CHE AVETE DI
RACCONTARE IL VINO
Franco Giacosa
(enologo - ex direttore
della Casa Vinicola Zonin)

SONO UN MEDICO 
LEGALE. HO SCOPERTO 
SU TRE BICCHIERI IL LATO 
NASCOSTO DEL MONDO 
DEL VINO.
Laura R. Ferudi

MI COMPLIMENTO, TRE BICCHIERI 
È DAVVERO INTERESSANTE,
IN PARTICOLARE PER GLI 
ADDETTI AI LAVORI.

Loris Del Vecchio
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