
VINO&EVENTI       assOENOlOgI       Una tre giorni mai vista. Grazie anche alla collaborazione dei 
wine editor del Gambero Rosso e alle loro degustazioni super.

La sfida delle stagioni più calde? Una buona occasione
per cambiare i prodotti. Pensando anche all'export.

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 
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Ha chiuso i battenti ieri Vini nel 
Mondo 2012, la grande perforr-

mance enologica di Spoleto e il bilan-
cio, anche quest'anno, non può che es-
sere positivo (e non solo per i 220mila 
visitatori e le 1.500 etichette degusta-

N      on poteva che chiamarsi  “Rosso 
Sangria”  la crociera dei 400 enologi 

da ieri a bordo della Costa Atlantica in 
navigazione da Savona a Ibizia con scalo 
a Barcellona (dove ha fatto scalo stamat-
tina) per partecipare al  67’ Congresso 
nazionale del loro sindacato professionale, 
Assoenologi.  Tra gli immensi saloni della 
nave dove il direttore Giuseppe Martelli  

te). Intanto perché quello di Spoleto è 
un evento originale e trasversale, che 
coinvolge migliaia di persone e interessi 
diversi. Ci sono i grandi appassionati di 
vino e gli addetti ai lavori, ovviamente, 

da domenica fa gli onori di casa, si in-
contrano enologi di tutte le età (vecchie 
e nuove leve a confronto) provenienti da 
tutte le regioni.  E quelli che si sentono 
non sono propriamente “discorsi da cro-
ciera”: se i lavori ufficiali del congresso 
si svolgono al Teatro Caruso, non meno 
importanti sono i confronti one-to-one 
che si aprono nelle hall, nelle sala ristoran-

di Loredana Sottile (da bordo di Costa Atlantica)

Catania (Mipaaf) De Castro (Ue) Russo (Camera) Guidi (Confagri)

Castellucci (Oiv) Dubois (enologi) Gancia (Federvini) Martelli (enologi)

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.pugliabestwine.it
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te e perfino in piscina tra una nuotata e 
un bicchiere di vino (tutte etichette mar-
chigiane scelte da Assoenologi). Ma non 
c’è distrazione che tenga: non appena 
iniziano i lavori congressuali l’esercito di 
enologi si sposta in massa verso il Ponte 
2  dove oggi si discute di un tema, è il 
caso di dirlo, molto caldo: “I cambiamenti 
climatici: ripercussioni e rimedi in vigne-
to e cantina”. Molti sono, infatti, i rischi 
legati al surriscaldamento: riduzione della 
durata dei cicli vegetativi, picchi di con-
centrazione zuccherina,  bassi tenori di 
acidi organici, alterazione rapporti gluco-
sio/fruttosio,innalzamento del ph,  invec-
chiamento precoce dei vini, diminuzione 

ma anche moltissimi giovani che ap-
procciano il vino con curiosità. Sono 
loro, i wine lovers come vengono chia-
mati oggi, a rappresentare la scommessa 
più grossa: allargare la fascia di consu-
mo del vino di qualità, rendere le eti-
chette più popolari e meno autorefe-
renziali di quanto lo siano stati fino ad 
oggi. Obiettivo raggiunto, almeno per 
la tre giorni spoletina, capace come si 
diceva prima di riempire la città umbra 
di migliaia i visitatori, a passeggio per 
le meraviglie del centro storico, tra vie, 
piazze, chiostri, palazzi e opere d’ar-
te con il bicchiere in mano. Il clou di 
questa festosa atmosfera “wine-pop” si 
è toccato con la Notte Bianca di sabato. 
Gremita piazza Duomo dove a mezza-
notte è andato in scena il tradizionale 
brindisi di Vini nel Mondo, quest’an-
no a base di bollicine di Asti Docg. 
Sul palco sono saliti il sindaco Daniele 
Benetti, gli organizzatori Alessandro 
Casali e Giampaolo Emili, rispettiva-
mente presidente del Gruppo Meet e 
presidente di Arte, Gusto e Cultura e la 
Miss Italia Claudia Andreatti, madrina 
dell’edizione 2012.    
“Una Notte bianca al di sopra delle 
aspettative -  ha dichiaratoa Tre Bic-
chier  Alessandro Casali, il grande or-
ganizzatore dell'evento - è stato bello 
poter constatare che, anno dopo anno, 
la passione per il buon bere cresce e 
unisce non solo i tanti appassionati, ma 
l’intera città.  Abbiamo visto ristoranti 

pieni e  piazze gremite  di giovani cop-
pie e famiglie  con bambini che hanno 
ballato e si sono divertiti fino a  notte 
fonda.  E per fortuna anche quest’anno, 
grazie alla filosofia del bere consapevo-
le,  la serata si è svolta senza nessun in-
cidente”.  Il Gambero Rosso, quest’an-
no partner dell’evento, ha contribuito 
al successo della manifestazione con 
la sua selezione di aziende espositrici, 
l’ideazione di tanti appuntamenti (tra 
cui “Umbria in Anteprima”: una vera 
e propria sfilata delle migliori cantine 
della regione con i loro vini, organizza-
ta in collaborazione con Umbria Top) 
e le degustazioni di Palazzo Tordelli. 
Un luogo che, anche quest’anno, si è 
trasformato in una sorta di teatro dove 
sono state raccontate tante storie legate 
a grandi etichette dell’enologia italiana. 
Dalle verticali di Rosso del Conte Ta-
sca d’Almerita, Franciacorta Extra Brut 
Ferghettina e Sagrantino di Adanti,  alla 
rappresentazione contemporanea dei 
Supertuscans.  Dalla grande carrellata 
dei bianchi “vintage” all’originale caso 
delle aziende che producono un solo 
vino, passando per la scoperta dei cru 
dell’Amarone grazie alla Cantina della 
Valpolicella Negrar. Il tutto racconta-
to dalla voce dei protagonisti, accom-
pagnati dai curatori della guida Vini 
d’Italia del Gambero Rosso, Marco 
Sabellico e Gianni Fabrizio con i col-
laboratori Antonio Boco e 
Giuseppe Carrus. 

della stabilità tartarica. “A considerare tutti 
questi rischi sembra di trovarci in un cam-
po di battaglia di una guerra persa– dice 
Riccardo Cotarella, docente di viticoltura 
ed enologia all’Università di Viterbo  – 
ma non è così. È vero che esistono vitigni 
particolarmente colpiti dai cambiamenti 
climatici come il Merlot, ma le soluzioni 
ci sono sia in vigneto sia in cantina. Dall’ 
adozione di forme di allevamento che 
proteggono la pianta dall’esposizione di-
retta al sole alla riduzione di defogliazione 
e cimature. Con nuove forme di potatura, 
come la minimum pruning che stiamo 
testando in fase sperimentale e che tra gli 
effetti positivi ritarda l’invaiatura e contri-
buisce a dei i  vini più resistenti e meno 
acquosi”. E in cantina? “La dealcolazione 
è sicuramente una delle strade percorri-
bili – spiega Giuliano D’Ignazi, direttore 
tecnico di Terre Cortesi Moncaro – an-
che utilizzando lieviti capaci di ridurre la 
gradazione alcolica. Operazione che può, 
tra l’altro, risolvere anche un problema 
di marketing”. Insomma far di necessità 
virtù e guardare al surriscaldamento non 
come a una minaccia, ma a un' oppor-
tunità. “Anticipare la vendemmia a causa 
delle alte temperature significa  evitare le 
piogge autunnali – spiega Cotarella - e 
non dimentichiamo che così vengono 
fuori e diventano competitivi anche nuo-
vi terroir”. Si può davvero trasformare il 
surriscaldamento in una strategia di mar-
keting? Di  competitività sui mercati si 
parlerà nella prossima sessione di lavoro, 
per un tema che si annuncia essere ancora 
più caldo del clima: l’export.      
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CONsORZI/MONTECUCCO, TIPa RICONFERMaTO
la DOCg Fa + 10% sUI MERCaTI EsTERI

CasO agEa/glI assEssORI CONTRO FRUsCIO
E OggI PaRTE l'INCHIEsTa INTERNa MIPaaF

n Claudio Tipa (Colle Massari) è stato riconfermato presidente del 
Consorzio Montecucco, la Docg del grossetano con circa 2milioni di 
bottiglie prodotte, 850 ettari e 52 aziende suddivise in 7 comuni tra il 
fiume Ombrone e il monte Amiata. “A fronte di un - 5% di vendite sul 
mercato Italia, registriamo un +10% all'estero”, dice Tipa a Tre Bicchie-
ri, ricordando che il Consorzio ha rinnovato il proprio Cda con diversi gio-
vanissimi produttori (molti biologici), attesi a breve dall'esordio sul 
mercato della Docg, concessa dalla vendemmia 2011.    
“La sfida è puntare sull'esclusività del territorio e migliorare la comuni-
cazione”, rileva Vincenzo Monaci, patron di Pieve Vecchia (200mila bot-
tiglie). Si guarda all'estero: Usa e Germania su tutti. (gianluca atzeni) 

n “Da Fruscio frasi infondate sugli organismi pagatori regionali”. Lo scri-
vono gli assessori all’agricoltura Gianni Salvadori (Toscana), Franco Man-
zato (Veneto), Tiberio Rabboni (Emilia-Romagna), Giulio De Capitani 
(Lombardia) e Claudio Sacchetto (Piemonte). Il presidente di Agea, in 
audizione alla Camera era andato giù duro definendo gli organismi fonte 
di spreco inaccettabile per l’erario, ma anche di inefficienza e confusione 
amministrativa in materia di governo e pagamento delle risorse comunita-
rie. Ora gli assessori chiedono un'apposita audizione per rispondere. E per 
verificare le accuse di Fruscio è al lavoro da oggi la commissione d'inchie-
sta del Mipaaf, affidata a Stefano Vaccari, capo dei servizi 
amministrativi,Vito Sciancalepore e Lucia Gizzi, vicecapo di gabinetto.

Martelli, ecco perché abbiamo 
premiato il direttore del Tg1

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

mente, Renzo Ruffelli, Vanni Cor-
nero e Marcel lo Masi . 
Quest’anno la Targa d’Oro è sta-
ta assegnata al direttore del Tg1 
Alberto Maccari (foto) che è sta-

to uno dei  coordinatori 
di “Linea Verde” di Rai 
Uno  e anche  capore-
dattore della rubrica 
“Costume & Società”,  
di “Tg1Mattina”, poi 
vicedirettore di Rai Par-
lamento, direttore del 
Tgr e ora direttore del 
Tg1.   
Ecco la motivazione del 

premio: "Per il concreto contribu-
to dato alla sempre maggiore 
affermazione del vino italiano e 
della professionalità dell'enolo-
go, con una corretta ed obiettiva 
informazione nell'ambito dei pre-
stigiosi incarichi televisivi rico-
perti".
Giuseppe Martelli, dg Assoenologi

Oggi i riconoscimenti giornalistici 
nel settore vitivinicolo sono diver-
si.  Non era così nel lontano 
1969, quando Assoenologi istituì 
la Targa d’Oro con lo scopo di 
riconoscere l'attività 
svolta da professionisti 
che si fossero partico-
larmente distinti nel set-
tore della comunicazione 
in generale e di quella 
vitivinicola in particola-
re. E così, dal 1969 ad 
oggi, ogni tre anni, in 
occasione dell’annuale 
congresso della catego-
ria, sono state consegnate diver-
se Targhe d’Oro a professionisti 
di rilievo nel mondi della  riferi-
mento della comunicazione del 
vino.     
Molti i nomi illustri tra i quali ricor-
do: Mario Soldati, Luigi Veronelli, 
Vincenzo Buonassisi, Pino Khail, 
Federico Fazzuoli e, più recente-
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