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I VIGNETI DI SOAVE 
PATRIMONIO 
AGRICOLO 
MONDIALE FAO
È uno dei sistemi agricoli meglio 

conservati, dove la coltivazione 

della vite e la produzione del vino 

risalgono all'epoca dell'impero ro-

mano, e dove lavorano 3 mila fa-

miglie che per duecento anni han-

no conservato inalterati i metodi 

tradizionali di coltivazione e lavo-

razione dell'uva Garganega (come 

l'appassimento), garantendo un 

reddito sostenibile all'intera cate-

na di produzione. Le colline, con 

i caratteristici muretti a secco, 

e i vigneti tradizionali di Soave 

(pergola veronese) entrano nel si-

stema del “Patrimonio agricolo di 

rilevanza mondiale (Giahs)”, isti-

tuito dalla Fao, l'organizzazione 

Onu per l'agricoltura e l'alimen-

tazione, e che oggi comprende 54 

territori in 21 Stati. 

La candidatura, presentata a 

febbraio 2018, ha convinto gli 

esperti riuniti a Roma. E per il 

territorio veronese è arrivato 

l'atteso verdetto. “Soave entra tra 

i più importanti sistemi agricoli e 

vitivinicoli al mondo per la capacità 

di mantenere tradizioni centenarie 

pur nella innovazione” dice Sandro 

Gini, presidente del Consorzio di 

tutela del vino Soave. “Il ricono-

scimento” aggiunge il direttore 

Aldo Lorenzoni “non è un traguar-

do ma un punto di partenza, consi-

derando i tanti progetti che stiamo 

impostando per la conservazione 

dinamica di questo sito”. 

foto Charley Fazio
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BREXIT. Quale accordo sul vino? Gli auspici del settore e le rassicurazioni  
del Regno Unito: “Non vogliamo rinunciare ai prodotti italiani”
Pensare al Regno Unito come ad un Paese extraeuro-
peo. Sembra essere questo il punto di partenza 
per poter ricostruire un rapporto commer-
ciale con il mercato inglese anche dopo il 29 
marzo, ovvero dopo l'entrata in vigore della 
Brexit. Ed è di questo che si è parlato alla 
Luiss School of Law di Roma all'interno del 
convengo Brexit: le conseguenze per il settore 
vitivinicolo italiano, organizzato dall'Unione 
Italiana Vini e dalla Luiss. Il compito non è fa-
cile, anche perché parliamo del terzo sbocco di 
mercato per il vino italiano, con circa 3 milioni di 
ettolitri esportati e un fatturato di circa 800 milioni di 
euro ogni anno. 

Ma le istituzioni inglesi provano a rassicurare: “Il Regno Uni-
to” ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris “è 
pronto a lavorare al fianco dell’Ue per definire la struttura della fu-
tura partnership, affinché renda giustizia e traduca un documento 
la profonda e storica relazione tra Regno Unito e Unione Europea. 
In ogni caso, pur lasciando le istituzioni di Bruxelles, restiamo eu-
ropei e lavoreremo in piena armonia con i partner del Vecchio Con-
tinente per assicurare stabilità, sicurezza e prosperità”.

Sul fronte prettamente vitivinicolo, è il presidente di Uiv Er-
nesto Abbona (foto) a portare le preoccupazioni e gli auspi-
ci del mondo vitivinicolo: “La speranza di tutto il settore è che 
con l’accordo siano definiti scenari certi, perché le imprese possano 
investire in contesti economici stabili, nei quali le regole e le pro-
cedure siano chiare, consolidate e condivise. Pertanto, auspichia-
mo si giunga ad un testo che assicuri un periodo di transizione di 
due anni, in modo tale che le norme d’esportazione non cambino 
repentinamente e il comparto possa arrivare preparato ad affron-
tare la nuova situazione”. Auspici condivisi anche Miles Beale, 
chief executive di Wsta (Wine and Spirit Trade Association) 

del Regno Unito: “Tutti noi desideriamo una soluzione 
che ci permetta di continuare il nostro business an-

che dopo la Brexit e che garantisca ai consumatori, 
anglosassoni ed europei, la disponibilità di tutti 
i prodotti presenti attualmente sul mercato Uk. 
Gli inglesi non vogliono perdere la possibilità di 
accedere all’ampia scelta di vini italiani che con-
sumano attualmente”. Secondo gli stessi dati 

di Wsta, infatti, nel 2017 il vino italiano, nei 
bar e ristoranti, ha generato un valore di oltre 

1,3 milioni di sterline. Tuttavia Beale non nascon-
de che il il pericolo di un no deal non è tutt'ora escluso. 

E che questo potrebbe generare caos alle frontiere e nei porti. 
Pertanto, il suo consiglio agli esportatori che vogliono com-
merciare con l’Inghilterra è “di cercare di razionalizzare i carichi 
di merce ed evitare i ritardi, pianificando la rotta di spedizione e 
prendendo in considerazione l’ipotesi di evitare i grandi porti, spes-
so intasati a favore di quelli più piccoli”.

Per quanto riguarda i possibili tipo di accordi, invece, si dovrà 
trovare un modello inedito, come ricordano i direttori del ma-
ster in Food Law della Luiss, Gustavo Ghidini e Maria Pia 
Ragionieri: “Certamente si profilerà la necessità di definire i con-
torni di un modello europeo di relazioni commerciali che acquisterà 
necessariamente i connotati di specialità, anche rispetto ai modelli 
già esistenti di unioni doganali come quelli praticati con Norvegia e 
Svizzera dall’Ue, considerato che il nuovo partner Paese terzo, Re-
gno Unito, è stato membro dell’Ue, e per 44 anni, prima della Bre-
xit. Un nuovo modello, dunque, teso ad impedire l’introduzione di 
barriere commerciali”. Per il vicepresidente Uiv Lamberto Fre-
scobaldi: “Qualunque sia il modello di accordo, le future relazio-
ni economiche dovranno comunque basarsi sul principio dell’equo 
trattamento, per evitare la creazione di nuovi controlli e barriere, 
che finirebbero per danneggiare imprese, lavoratori e consumatori”.

AGROALIMENTARE. Aicig cambia volto e diventa “Origin Italia”
L'Aicig, Associazione italiana 
consorzi indicazioni geogra-
fiche, riconosciuta dal Mi-
paaft, cambia volto e dà 
vita a un nuovo soggetto 
che si chiamerà "Origin 
Italia". Rispetto al pas-
sato, in cui Aicig era rap-
presentante del mondo dei 
consorzi di tutela delle Dop e delle 
Igp italiane, la nuova realtà coinvolgerà 
non più solo i consorzi ma anche asso-
ciazioni dei consorzi relativi a segmenti 
di prodotti a denominazione specifici. 
Origin Italia nasce per allinearsi al 

quadro internazionale e fare 
rete con le Indicazioni ge-

ografiche sotto lo stesso 
ombrello "Origin Euro-
pa", nato nel 2003 con il 
compito di rappresentare 
gli interessi delle filiere nei 

tavoli negoziali. Il presiden-
te Aicig, Cesare Baldrighi (in 

foto, a destra, con Massimo Vittori), 
spiega il senso di questa svolta: "Anche 
le Associazioni dei consorzi di tutela per le 
varie categorie merceologiche, con Afidop 
in primis per i formaggi Dop e Isit per i sa-
lumi Dop e Igp, hanno convenuto sulla ne-

cessità di dare origine a una nuova realtà 
associativa, un nuovo punto di riferimen-
to per aggregare gli organismi dei prodotti 
definiti nella politica di qualità Ue con le 
Indicazioni geografiche". "Questa deci-
sione" aggiunge il direttore di Origin 
Europa, Massimo Vittori "contribuirà a 
rafforzare l’unità e la forza del messaggio 
in favore delle indicazioni geografiche". Il 
nuovo logo conserverà lo stesso font 
e gli attuali colori. L'Aicig rappresenta 
oggi circa il 95% delle produzioni ita-
liane ad indicazione geografica. Sulle 
242 Indicazioni geografiche itlaiane, le 
associate in Aicig sono 62.
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COMPETITIVITÀ. Per i francesi è l'Italia il Paese leader.  
Merito degli autoctoni e dei prezzi concorrenziali 
Il Paese produttore più competitivo? 
Secondo i francesi sarebbe l'Italia. Il re-
sponso è frutto dello studio realizzato, 
su 13 Paesi, dall'agenzia del Ministero 
dell'Agricoltura francese FranceAgri-
mer, che ha preso in considerazione 
fattori quali potenziale produttivo, con-
testo ambientale e climatico, capacità di 
penetrazione nei mercati, portafoglio 
ed equilibrio dei flussi, dinamicità del-
le filiera e degli investimenti, contesto 
macroeconomico. In una scala da uno a 
mille, l'Italia si è aggiudicata 659 punti, 
davanti alla Francia (653 punti) e alla 
Spagna (602 punti). A seguire, Austra-
lia (509), Cile (499), Stati Uniti (492), 
Germania (469), Nuova Zelanda (466), 
Sudafrica (457), Argentina (391), Por-
togallo (361), Cina (345) e Brasile (312).

Il Belpaese ottiene la sua posizione 
di leader soprattutto grazie ad una 
viticoltura molto produttiva e mol-
to diversificata. Merito della sua 

ampia riserva di vitigni autoctoni e 
dello sviluppo dell'attività vivaistica ne-
gli ultimi 20 anni, in un contesto di de-
clino del “vigneto europeo”. Altri fattori 
chiave sono il prezzo competitivo dei 
vini, l'adattabilità del prodotto ai gusti 
del mercato e il packaging attraente. Lo 
studio sottolinea anche il deciso appor-
to a questo risultato del Prosecco e dei 
servizi enoturistici “très développés”. 
Come punto debole del sistema-Italia, 
viene indicata l'attività di export, legata 
sostanzialmente a tre mercati, tra cui 
anche il controverso mercato inglese, 
oggi alle prese con le incognite della Bre-
xit. Tuttavia le previsioni sono positive: 
nei prossimi tre anni l'Italia potrebbe in-
crementare il suo fatturato del 30%. 

Dal canto suo, invece, la Francia rima-
ne competitiva grazie alla notorietà dei 
suoi vini e dei suoi terroir e di una rete 
di aziende solida. Tuttavia, la posizio-
ne francese sta subendo forti perdite 

NESSUN ORDINE MINIMO
solo quello che ti serve

SERVIZIO CLIENTI
efficienza quotidiana

SPEDIZIONI GRATUITE  
24/48 H

v i s i t a  h o r e c a a t e l i e r . i t

legate al crollo dei consumi domestici. 
Inoltre, la sua viticoltura è legata alla 
diminuzione del numero di vigneti, ai 
vincoli ambientali, all'estensione delle 
malattie del legno e agli effetti del ri-
scaldamento globale, che ne stanno de-
terminando una riduzione delle rese. 
Sul fronte export, la Francia rimane il 
primo Paese esportatore a valore, ma 
non è escluso che i prezzi troppo ele-
vati nel tempo possano frenare le ven-
dite, a beneficio dei Paesi emergenti 
che conquistano sempre più posizioni 
con lo sfuso. Capitolo a parte merita la 
Spagna che si distingue per la spettaco-
lare crescita delle esportazioni anche sul 
segmento di massa: una risposta al calo 
dei consumi causato dalla crisi econo-
mica. Questo grazie aal consolidamento 
di cooperative di grandi dimensioni e 
prezzi molto competitivi. Da non sotto-
valutare, infine, il vantaggio competiti-
vo linguistico, in un mercato dominato 
dai Paesi produttori per lo più di lingua 
spagnola. – L. S.

http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/Facteurs-de-competitivite-sur-le-marche-mondial-du-vin/(filiere)/2/(nodeActu)/228
http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/Facteurs-de-competitivite-sur-le-marche-mondial-du-vin/(filiere)/2/(nodeActu)/228
https://www.horecaatelier.it/landing/horecaatelier.php


PROSECCO DOCG. L'anno si 
chiude con 93 milioni di bottiglie
a cura di Gianluca Atzeni

S
arà una chiusura d'anno ai massimi livelli per il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore 
Docg. Con un +1,7% sul 2017, la denominazione 
trevigiana sfiorerà 93 milioni di bottiglie (stime 

Valoritalia). Un dato, quello che emerge dal consueto Rap-
porto economico annuale, curato dal Cirve, che dà ulte-
riore fiducia a questo distretto da oltre 6 mila addetti che, 
nel 2017, ha registrato il valore della produzione più alto 
di sempre, con 502,6 milioni di euro (91,4 milioni di bot-
tiglie a un prezzo medio di 5,5 euro). "È la constatazione 
che il prodotto continua a essere premiato dal mercato con una 
crescita a valore sempre più significativa", afferma il presi-
dente Innocente Nardi, ricordando la progressione del 
2%, che all'estero arriva al 6,3%: "Il segno che il consuma-
tore, anche straniero, distingue e premia la qualità".
Alla soglia del cinquantenario (Doc dal 1969 e Docg dal 
2009) ritorna a porsi con forza il tema dei confini della 
denominazione in rapporto alle richieste del mercato e 
alle necessità di crescita delle cantine. Ottomila ettari 
in quindici comuni (le Colline del Prosecco che puntano 
al riconoscimento Unesco) appaiono stretti. La produ-
zione, come rileva il rapporto, sta arrivando "al limite 
della sua espansione" ed è "logico mantenere uno sviluppo 
equilibrato", osserva il presidente Nardi. Va da sé che il 
lavoro da fare è tutto sulla qualità in vigna, in cantina e 
sulla comunicazione. In vigna, in particolare, la produ-
zione da vigneti che seguono i principi di sostenibilità 
del Protocollo viticolo raggiunge ormai l'85%. In au-
mento anche la nicchia (274 ettari) delle Rive (+5% con 

2 milioni di bottiglie) e il comparto biologico (+30%). 
Saranno dei valori aggiunti in uno scenario di ricambio 
generazionale in cui è forte la partecipazione femmini-
le, che corrisponde al 41% dei giovani che entrano nel 
vitivinicolo.
L'ITALIA. Il Conegliano Valdobbiadene si consuma so-
prattutto in Italia, con oltre 50 milioni di bottiglie, per 
un valore di circa 280 milioni di euro. Il trend di vendite 
è "stabile dal punto di vista del valore e in lieve crescita per i 
volumi". Nel nord Italia il mercato si avvia verso la piena 
maturità del ciclo di espansione del prodotto, mentre 
la dinamica è positiva al centro sud dove le vendite au-
mentano. Considerando la sola Gdo, il Centro Italia e la 
Sardegna (+11.8% a valore e +8.9% a volume) e il Sud 
(+19.3% e +17%), si stanno affermando come i merca-
ti di ulteriore espansione della Docg Prosecco. E per il 
2018 i dati di ottobre confermano la stessa dinamica.
L'ESTERO. Le vendite sono aumentate dell'1,6% a vo-
lume e del 6,3% a valore. Bene il primo mercato, la 
Germania, con +8,4% a valore (e oltre 7 milioni di bot-
tiglie), seguito da Austria (+14.5% a valore e + 5% a 
volume), e Regno Unito (+38.5% e +35%). Segnali posi-
tivi anche da Usa (+16.4% e +17.8%) mentre arretra la 
Svizzera (-2,4% a valore e -5,8 a volume). Cina e Hong 
Kong (+14,3% a valore e +6% a volume) e buoni risul-
tati da Taiwan, Corea del Sud, Kazakistan, Sri Lanka, 
Azerbaigian, Georgia, Armenia, Turkmenistan, Kirghi-
zistan, Uzbekistan, Nepal. Tutti mercati dove i volumi 
esportati sono più che triplicati (seppure con cifre as-
solute molto basse) rispetto al 2012.

(*) Spumante Docg
Prosecco Superiore DOCG 
e Rive DOCG

Posizionamento di prezzo del Prosecco Docg (Italia ed estero - 2017)     fonte: Cirve
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Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e fore-
stali e del turismo ha dato il via libera alla possibilità 
di etichettare con il sinonimo “Lucido” le varietà di uve 
Catarratto bianco comune e Catarratto bianco luci-
do, iscritte al registro nazionale delle varietà di vite 
con i numeri 058 e 059. La richiesta della variazione 
di utilizzo del sinonimo Lucido in etichetta era stata 
avanzata da diverse cantine appartenenti al Consorzio 
della Doc Sicilia, che lamentavano lo scarso appeal del 
nome Catarratto, in particolare sui mercati esteri. Il 
termine “Lucido” è uno degli antichi nomi usati 
in Sicilia per identificare la varietà di questo tipo 
di vino. Sono oltre 30 mila gli ettari coltivati in Sici-
lia tra Catarratto bianco comune (16.659) e Catarratto 
bianco lucido (14.125). Assieme, le due varietà rappre-
sentano circa il 31,5% della superficie regionale vitata.

DENOMINAZIONI. La Doc Fvg lancia 
l'iniziativa “1918-2018 vendemmia di pace”
A un secolo esatto dalla fine della Grande guerra, il Consor-
zio delle Doc del Friuli Venezia Giulia ha lanciato 1918/2018 
Vendemmia di pace, iniziativa che celebra l'anniversario della 
fine del conflitto e ricorda il valore del vino come elemento 
di pace e socializzazione nel territorio. I vini del consorzio 
friulano, frutto della vendemmia 2018, si caratterizze-
ranno per un'edizione limitata che richiamerà il claim 
“Mai più” (in diverse lingue) con uno specifico collarino. 

“Puntiamo a valorizzare le nostre denominazioni e in questo 
caso” come ha spiegato il presidente del consorzio, Adriano 
Gigante durante la presentazione a Roma “anche il loro alto 
valore simbolico. Il nostro territorio di produzione, un secolo fa 
doloroso scenario di guerra, custodisce infatti la memoria di un 
passato difficile ma anche il ricordo di una vita rurale importan-
te”. Un insieme di territori, ognuno con le proprie peculiari-
tà, che esprime complessivamente circa 26mila ettari vitati e 
una produzione di oltre 1,6 milioni di ettolitri.

CONSORZI. Crescono le produzioni 
Primitivo dolce naturale di Manduria
Numeri incoraggianti per la prima Docg ricono-
sciuta in Puglia, risalente al 2011. Il Primitivo dol-
ce naturale Docg incrementa le produzioni imbotti-
gliate nel 2017 del 33%, e si porta a circa 127 mila 
bottiglie, equivalenti a 95 mila litri. Lo ha reso noto 
il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. 

La composizione dei vini Primitivo di Manduria 
dolce naturale Docg è basata al 100% sul vitigno 
Primitivo. Vinificato dopo appassimento su pianta 
o su graticci, si può produrre nelle province di Ta-
ranto e Brindisi.

SICILIA. Il Catarratto diventa anche “Lucido”. Ok Mipaaft a variazione in etichetta

http://video.gamberorosso.it/play/45986/friuli?options%5Bcurrent_component_instance%5D=grid_list&options%5Bgrid_list%5D%5Bfilter_request%5D%5Bselected_category%5D=456&options%5Bgrid_list%5D%5Bfilter_request%5D%5Bvideo_slug%5D=45986%2Ffriuli&options%5Bgrid_list%5D%5Bfilter_request%5D%5Bposition%5D=1&options%5Bgrid_list%5D%5Bfilter_request%5D%5Bpage%5D=1&instance_name=grid_list
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WWW.VINVENTIONS .COM

Per ogni vino, sviluppiamo e proponiamo  
la chiusura perfetta: ad alta prestazione, design superiore, 

senza difetti e sostenibile. Questo è ciò che noi di Vinventions 
intendiamo offrirvi con le nostre Soluzioni Complete  

di Chiusure per vino: Rendere ogni vostra bottiglia la migliore! 
Non vogliamo fare di più.

EVE RY  BOT T L E
B E T T E R

Services

L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ. 
La certificazione sostenibile 
vista dall'estero

Qualche settimana fa il mono-
polio svedese Systembolaget, 
con la collaborazione di Fe-
derdoc (capofila Equalitas), 

ha organizzato un impor-
tante evento a Verona, coin-

volgendo le aziende vitivinicole italiane 
che riforniscono il mercato scandinavo, 
ma anche alcuni rappresentanti di altri 
monopoli nordici: Vinmonopolet (Norve-
gia), Alko (Finlandia), Rúsdrekkasola Lan-
dsins (Isole Faroe), Vínbúðin (Islanda). Ne 
è emerso che, se rimane l'interesse per i 
prodotti biologici, quello che cresce di più 
è l'interesse per l'aspetto sostenibile: dal 
packaging, principalmente a causa del suo 
forte impatto sul clima, alle buone prassi 
agricole, passando per il miglioramento 
delle condizioni di lavoro.
Infatti, nel rapporto sulla sostenibilità del 
monopolio svedese per il 2017, appaio-
no in modo chiaro la catena di valore e 
gli obiettivi da raggiungere entro il 2030. 
Obiettivi, stabiliti scegliendo sette catego-
rie dai diciassette obiettivi di sostenibilità 
indicati dalle Nazioni Unite. Nell'ordine:
 Buona salute e benessere
 Uguaglianza 
 Condizioni di lavoro dignitose 
    e crescita economica 
 Ridotta disuguaglianza 
 Consumo e produzione sostenibili 
 Lotta al cambiamento climatico 
 Riduzione significato di tutte 
    le forme di corruzione e concussione
Durante l'incontro è emerso anche come, 
una delle maggiori difficoltà nel comuni-
care il concetto di sostenibilità, sia l'im-
possibilità di comprendere realmente i 
vari e diversi programmi di sostenibilità 
internazionali e la loro validità. Probabil-
mente, affinché l’etichettatura inerente 
alla sostenibilità sia davvero compresa e il 
cliente sia spinto a pagare qualcosa di più, 
sarebbe necessario un intervento di inter-
pretazione e semplificazione, ad opera, ad 
esempio, della stessa Systembolaget, ma-
gari in accordo a uno (e preferibilmente 
uno soltanto!) standard internazionale.  

– a cura di Equalitas

http://WWW.VINVENTIONS.COM
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TURISMO. Intesa tra Città del Vino e Città 
dell'Olio per promuovere l'incoming sui territori

SOLIDARIETÀ. Varvaglione1921  
lancia l'evento “6 mani per il sociale”
Metti una sera a cena a Taranto 3 chef e un'azienda 
vitivinicola. Il risultato è un progetto di solidarie-
tà dal nome 6 mani per il sociale, nato da un'idea di 
Marza Varvaglione (azienda vitivinicola Varvaglione 
1921), che ha messo assieme Vi-
nod Sokar (del ristorante de 
Il Fornello da Ricci), Felice 
Sgarra (Umami) e Agosti-
no Bartoli (Il Gatto Ros-
so), con l'obiettivo di 
sostenere l'associazio-
ne Simba, che dal 2009, 
nell’Ospedale di Taranto, 
si prende cura dei bambi-
ni ospedalizzati. “Per una sera” 
spiega Marzia Varvaglione “contando sul supporto di 
grandi professionisti della cucina e sui tanti amici che 
stanno sposando la nostra idea di solidarietà, vorremmo 
che da Taranto partisse un segnale di speranza”. 

L'appuntamento è per domenica 16 dicembre nella 
Masseria Pizzariello (foto), alle porte di Taranto. Nel 
corso della cena gli ospiti saranno coinvolti anche in 
un’asta benefica. 
Per maggiori informazioni  
varvaglione.com 

ASTE. Oltre 10 milioni  
di euro per un maxi lotto 
di Romanée-Conti
Una collezione privata di 1.300 botti-
glie di vini Borgogna rari del Domai-
ne de la Romanée-Conti è stata ven-
duta, a Ginevra, per oltre 10 milioni 
di euro. La vendita è stata curata 
dalla emergente casa 
d'aste svizzera 
Baghera Wi-
nes, che si 
occupa spe-
cificamen-
te di vini 
pregiati. Per 
10,2 milioni di 
euro il lotto com-
prendeva, nel dettaglio, 1.363 botti-
glie, 158 magnum (1,5 litri) e tre jero-
boam (3 litri) di annate comprese tra 
il 1937 e il 1991. I vini appartenevano 
a un collezionista europeo e sono stati 
venduti in lotti a diversi acquirenti. 

RICERCA. Un pastorizzatore a basso impatto 
ambientale. Il prototipo Enea che sfrutta la CO2
Un prototipo a basso impat-
to ambientale che consente 
di pastorizzare gli alimenti 
in piccoli impianti, ridu-
cendo i consumi di energia 
del 42% sull'intero ciclo 
rispetto a un sistema con-
venzionale. Lo ha realizza-
to l'Enea, che ha chiamato 
questo prototipo “PA.CO2” (PAsteurization with CO2). L'anidride carbonica vie-
ne impiegata come refrigerante. Il sistema sfrutta l'energia dell'aria o dell'acqua, 
grazie a una pompa di calore reversibile che può, quindi, scaldare e raffreddare 
il fluido. Diverse le applicazioni possibili, dal latte al vino, dalla birra a uova e 
conserve. PA.CO2 è dotato di un sistema di controllo che ottimizza il ciclo termo-
dinamico in ogni condizione d’esercizio e consente di rendere l’intero processo di 
pastorizzazione più efficiente, con un risparmio energetico totale verificato di 
oltre 3 kWh per ciclo. “Il valore aggiunto dell’innovazione” spiega Luca Saraceno, 
ricercatore presso il Laboratorio sviluppo processi chimici e termofluidodinamici 
per l'energia di Enea “sta nel fatto che una parte dell’energia trasferita proviene da 
fonte rinnovabile, essendo estratta dalla sorgente termica, aria o acqua”. Per il 2019 
sono attesi i risultati di nuovi test sulle riduzioni del fabbisogno energetico.

Si inaugura un percorso condiviso tra Città del Vino e Città dell'Olio: il 
7 dicembre a Carpino (Foggia) le due associazioni firmeranno un pro-
tocollo d'intesa per la condivisione di progetti legati al turismo rurale.

“Il futuro del turismo delle nostre città” è il commento del presidente di 
Città dell'Olio Enrico Lupi “è la messa a sistema in una offerta completa, 
di esperienze uniche e irripetibili in grado di regalare forti emozioni al visi-
tatore che diventa protagonista assoluto di un viaggio nella conoscenza del 
prodotto e del territorio”. Per Floriano Zambon, presidente di Città del 
Vino: “L'accordo porterà a una più forte integrazione tra le due associazio-
ni che condividono valori, finalità, esperienze. Sono molti, infatti, i Comuni 
che aderiscono a entrambe le associazioni, quindi è stato naturale avviare 
un percorso comune”.

Il protocollo d'intesa prevede il coinvolgimento e la collaborazione ope-
rativa delle rispettive organizzazioni territoriali, la ricerca di sinergie 
con soggetti privati e pubblici e le istituzioni locali, regionali e naziona-
li per attivare specifici eventi e progetti di turismo enogastronomico. 

http://varvaglione.com


http://www.marchesibarolo.com
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY

MESE DI DICEMBRE
 CANTINE APERTE 
A NATALE 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it 

FINO AL 9 DICEMBRE
 TRENTO DOC – 
BOLLICINE SULLA CITTÀ 
Enoteca Palazzo 
Roccabruna - Trento  
trentodoc.com

7 DICEMBRE
 LA NOTTE 
DEGLI ALAMBICCHI
ACCESI 
in tutte le distillerie 
Borgo di Santa Massenza 
(Trento) 
fino al 9 dicembre 

9 DICEMBRE
 ORANGE WINE 
Castello di Agazzano 
(Piacenza)  
fino al 10 dicembre 
orangewine.it 

10 DICEMBRE
 IL CHIARETTO
CHE VERRÀ  
La Loggia Rambaldi  
Piazza Principe Amedeo, 7 
Bardolino (Verona) 
dalle 14.30 alle 19.30  
consorziobardolino.it 

15 DICEMBRE
 VINO MOSSO 
Salotto Aggazzotti  
via Martiri della libertà, 38 
Modena 
dalle 14 alle 20 

14 GENNAIO
 VINI VERI 2019 
Assisi  
dalle 10 alle 17 
viniveri.net 

17 GENNAIO
 VINOI 
Iclab 
viale Guidoni 103 
Firenze  
dalle 10 alle 20 

20 GENNAIO
 PRIMA DEL TORCOLATO 
DI BREGANZE 
Breganze (Vicenza) 
dalle 10 alle 19

26 GENNAIO
 WINE&SIENA 
Rocca Salimbeni  
e altri luoghi 
fino al 27 gennaio

27 GENNAIO
 GRANDI LANGHE 
Alba 
fino al 29 gennaio

2 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA AMARONE 
Palazzo della Gran Guardia 
Verona  
fino al 4 febbraio

9 FEBBRAIO
 SORGENTE
DELVINOLIVE 
PiacenzaExpo 
fino all'11 febbraio 
sorgentedelvinolive.org/it/ 

9 FEBBRAIO
 ANTEPRIME TOSCANE
PRIMANTEPRIMA 
Fortezza da Basso  
Firenze    
ore 09.30-17.30  
anteprimetoscane.it
 
10 FEBBRAIO
 CHIANTI LOVERS 
Fortezza da Basso  
Firenze    
ore 16.00-21.00  

11 E 12 FEBBRAIO
 CHIANTI CLASSICO
COLLECTION  
Stazione Leopolda 
Firenze   
 
23 FEBBRAIO
 VINNATUR ROMA 
Officine Farneto 
Roma  
fino al 24 febbraio 
orari sabato 14-20 
domenica 12-19

 

ENO MEMORANDUM
EVENTI. Radici del Sud  
il 4 giugno 2019. Iscrizioni aperte
Annunciate le date di Radici 
del Sud, l'evento che cele-
bra il vino e l'olio del Sud 
Italia. L'appuntamento è 
per il 4-10 giugno 2019 
al Castello Normanno 
Svevo di Sannicandro, in 
provincia di Bari. Fino al 30 
dicembre, per le cantine che vor-
ranno iscriversi sono previste condizioni agevolate. 
Prevista una settimana di convegni, wine tour, con-
corsi e degustazioni in cui aziende di Puglia, Basilica-
ta, Campania, Calabria e Sicilia presenteranno i loro 
prodotti a stampa e importatori. Il Salone del vino e 
dell’olio sarà aperto al pubblico nella giornata di lu-
nedì 10 giugno, con i banchi d’assaggio e le aziende, 
e la possibilità di degustare e acquistare i prodotti 
gastronomici del Mezzogiorno. In serata, previsto 
un convegno e la premiazione delle migliori etichet-
te selezionate dai giudici nel corso della settimana. 
In attesa di giugno, Radici del Sud si sta preparan-
do al Radici Wine Experience, a gennaio 2019, dove 
saranno presentati i 77 vini selezionati quest'anno 
durante il salone, in abbinamento a piatti preparati 
da ristoratori e pizzaioli premiati dall'edizione 2019 
delle Guide di Radici.
Per l'iscrizione delle cantine 
all'evento di giugno:  
bit.ly/radicidelsud2019

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://bit.ly/radicidelsud2019


GRANDI CANTINE ITALIANE. Campania/1

Le grandi cantine 
della Campania

Amarano
c.da Torre, 32 | Montemarano (AV)

6 www.amarano.it |  ( 0827 63351

Ci troviamo nella zona del Taurasi, dove Lucia Storti e Adele Romano dal 2004 produ-

cono Aglianico d’altura. Siamo sulle colline di Montemarano, a 500 metri d’altitudine, 

dove le escursioni termiche importanti e i terreni calcareo-argillosi contribuiscono alla 

creazione di rossi di succosa vitalità, eleganti ed espressivi. Lucia e Adele si occupano di sette 

ettari vitati e in cantina hanno scelto di seguire uno stile perlopiù classico, con fermentazioni 

svolte in acciaio e affinamenti che prediligono le botti grandi.

Taurasi Principe Lagonessa ‘10

Il vino e l’abbinamento consigliato:
La versione 2010 del Taurasi Principe Lagonessa si apre su toni di cacao amaro ed erbe di 

montagna, la trama tannica è fittissima ma di buona estrazione, il vino ha forza motrice e 

un intenso timbro fruttato. Da abbinare a carni rosse arrostite.

 
        
         
Fiano di Avellino Dulcinea ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il Dulcinea è caratterizzato da sensazioni di erbe di montagna e bagaglio aromatico 

terziario. La bocca è sapida, minerale e di buona freschezza. Ideale con piatti di mare 

come spaghetti allo scoglio.

Greco di Tufo Cardenio ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Luminoso e solare il Cardenio '17, giocato su toni di fiori gialli e pesca; minerale nel suo 

bagaglio aromatico, è sapido e di buona lunghezza. Da consumare con un buon piatto di 

pesce spada alla griglia.
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I
l Sud America lentamente sta 
riscoprendo i propri autocto-
ni. Se, infatti, nell'immagina-
rio collettivo si ha la sensazio-

ne che l'Argentina sia sinonimo 
di Malbec, il Cile di Cabernet e 
l'Uruguay di 
Tannat, in re-
altà non c'è 
luogo comune 
più sbaglia-
to. Come rile-
va il magazine 
online Seven-
FiftyDaily, i 
produttori stanno, al contrario, 
investendo più che in passato 
sulla biodiversità. Accade così 
che, in Argentina, le cantine pic-
cole e medie stiano rivalutando 
le vecchie varietà del Trempra-
nillo, dello Chenin blanc, della 
Criolla Chica. Sulla grande fa-

miglia dei vitigni Criolla (che gli 
spagnoli nel sedicesimo secolo 
portarono in Sud America) sono 
soprattutto Peru e Bolivia a cre-
derci, proprio perché usati per 
produrre i brandy locali, come 

il Pisco. In Cile, 
dove la fillossera 
del 19esimo seco-
lo ha risparmiato 
molte aree, si lavo-
ra con profitto su 
centinaia di varie-
tà pressoché sco-
nosciute. È chiaro 

che tale ricerca ha una storia de-
cennale, ma in questi ultimi anni 
si stanno raccogliendo i frutti. 
In particolare, sarebbero 5 (se-
condo SevenFiftyDaily) le varie-
tà da tenere sott'occhio. Pedro 
Giménez, uva bianca portata dai 
colonizzatori spagnoli quattro 

secoli fa, che sta riprendendo 
piede perché considerata capa-
ce di dare vini di ottima qualità. 
Quebranta, usata per produrre il 
Pisco in Perù ma ora capace di 
conquistare l'attenzione anche 
dei viticoltori e degli enologi. 
L'antica varietà Romano, molto 
usata in Borgogna prima della 
fillossera, che in Cile sta trovan-
do nuova linfa e la fiducia dei 
produttori di vino, nelle versioni 
rosato e rosso. Il Béquignol, uva 
rossa originaria del sud ovest 
della Francia, e che in Argenti-
na oggi conta appena 600 ettari. 
Vischoqueňa, diffusa in Bolivia 
ad altitudini superiori a 2 mila 
metri: un'uva dai profili aro-
matici caratteristici che diverse 
aziende della Cinti valley stanno 
coltivando per ottenere vini di 
alta qualità. – G. A.

VITIGNI. Autoctoni sudamericani. 
I produttori ci credono

I 5 vitigni riscoperti:
Pedro Giménez

Quebranta
Romano

Béquignol
Vischoqueňa



GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

JANUARY

21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Vini d'Italia 

28   STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

30   COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia

FEBRUARY

27   CHICAGO - Usa trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

26   LONDON - U.K.  trebicchieri 

APRIL

07    VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

        16    DUBAI - UAE  Notte Italiana - Best of Italy

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

         09     ZURICH - Switzerland      Vini d'Italia "en primeur"

15    BORDEAUX - France trebicchieri "en primeur" - VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada  Vini d'Italia "en primeur"

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "en primeur"

Vini d’Italia "en primeur"

2019

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

        TOKYO - Japan trebicchieri

NOVEMBER

  TAIPEI - Taiwan 

       HONG KONG - China     trebicchieri HKTDC Special

    SHANGHAI - China trebicchieri 

MOSCOW - Russia  trebicchieri

    BEIJING - China Vini d'Italia - Special Edition

MAY

ST. PETERSBURG - Russia  trebicchieri

   SEOUL - Korea 

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list


https://www.vinitaly.com/?utm_source=GamberoTreBicchieri&utm_medium=pagina&utm_campaign=GamberoWineTravelFood&utm_content=Vir2019


IL MIO EXPORT. Andrea Formilli Fendi – Le Corgne
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1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export sul totale delle vendite è dell’80% circa. Il 2018 è stato per noi l’anno migliore finora; 
si sta realizzando l’affermazione del nostro brand nel mercato italiano e soprattutto estero. I Paesi in cui si con-
centra maggiormente la nostra attività sono la Cina, gli Stati Uniti e la Danimarca.

2  Come va con la burocrazia?
Essendo la nostra una piccola azienda, abbiamo dovuto procedere ad una riorganizzazione interna per poter 
adempiere ai nuovi obblighi previsti dalla legislazione del settore vitivinicolo, dotandoci di software e consu-
lenze. 

3  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti  
del vino italiano?
C’è un interesse sempre crescente nei confronti del vino italiano: ci troviamo di fronte ad operatori sempre più 
preparati e capaci di valutare la qualità di un vino, che dimostrano una curiosità positiva.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Puntiamo alla presenza diretta sul territorio, attraverso tasting mirati con i nostri importatori e migliori clienti. 

5  Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Quella volta che un nostro cliente cinese durante un viaggio di promozione ha voluto che circa 500 bottiglie 
venissero tutte... firmate!

 Le Corgne - Valfabbrica - Perugia - fendiformilliandrea.com
nel prossimo numero

FOLONARI

https://www.vinitaly.com/?utm_source=GamberoTreBicchieri&utm_medium=pagina&utm_campaign=GamberoWineTravelFood&utm_content=Vir2019
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CLIMATE CHANGE. 
COSÌ CAMBIA 
ANCHE LA VITICOLTURA 

 a cura di Loredana Sottile



S
olo due generazioni per salvare il Pianeta dai 
cambiamenti climatici. Dopo potrebbe essere 
troppo tardi. È questo l'SOS lanciato dal presi-
dente dell'Istituto superiore di Sanità Walter 

Ricciardi dalla Polonia, dove si sta tenendo la conferenza 
internazionale sul clima Cop 24, organizzata dalle Nazioni 
Unite per fare il punto sulla situazione attuale e trovare 
possibili soluzioni. 
Il problema riguarda, prima di tutto, la salute dell'uomo 
e la sua stessa esistenza, ma non ne sono immuni le at-
tività connesse alla terra, viticoltura in testa. Non è un 
caso che negli ultimi tempi l'argomento clima sia diven-
tato protagonista di ogni incontro, convegno o dibattito 
sulla viticoltura, tenuto a qualunque altitudine e latitu-
dine del globo. 

IL FUTURO DEI VIGNETI
Solo qualche settimana fa, un monito da non sottovaluta-
re è arrivato dalla 27esima edizione di Merano WineFe-
stival, dove il climatologo Georg Kaser ha fornito una 
serie di preoccupanti dati scientifici che confermano i due 
modelli di clima di Lee Hannah, climatologo di Conserva-
tion International. Secondo questi studi, le regioni vinico-
le più importanti del mondo - dal Cile alla Toscana, dalla 
Borgogna all’Australia - vedranno diminuire le loro aree 
coltivabili dal 25% al 73% entro il 2050, e ciò costringerà 
i viticoltori a piantare nuovi vigneti in ecosistemi prece-
dentemente indisturbati, a latitudini più alte o altitudini 
più elevate, eliminando le specie vegetali e animali loca-
li. Una soluzione? “Cambiare le proprie abitudini” ha detto, 
senza giri di parole, il professore Kaser “e le politiche a li-
vello mondiale, altrimenti sarà il clima a cambiarle drammati-
camente”. E questo solo per sperare di rientrare nel primo 
modello previsionale, secondo cui il riscaldamento globa-
le dovrebbe raggiungere 1,5 gradi Celsius tra il 2030 e il 
2052. Anche se, al momento, l'andamento annuale, porta 
ad ipotizzare che l'incremento potrebbe essere più alto: 
tra 1,5 e 2 gradi (vedi box nella pagina a seguire). ››

Mentre in Polonia i grandi 
della Terra fanno il punto 
sul riscaldamento globale, 
anche il vino ridisegna 
i suoi confini. Tra le 
maggiori conseguenze 
delle alte temperature: 
la diminuzione del vigneto 
nelle aree più vocate 
e lo spostamento della 
produzione verso Nord. 
Ma l'Italia ha una carta 
da giocare: la resistenza 
dei suoi vitigni autoctoni

Un po' di storia
Non è di certo la prima volta che nella storia si assi-
ste a dei cambiamenti climatici di notevole portata. 
Senza andare troppo indietro nel tempo, basterà ri-
cordare due eventi: la Little Climatic Optimum, del 
periodo medievale (dal nono al 14esimo secolo), 
quando le alte temperature “spinsero” la viticoltura 
verso Nord, in particolare verso l'Inghilterra; la Little 
Ice Age, la piccola glaciazione (tra il 14esimo e il 
19esimo secolo), che fece compiere alla viticoltura 
il percorso inverso, spostando il fulcro verso la Fran-
cia e l'Italia. 
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le della diversità genetica viticola esistente su scala globale. 
“La maggior parte di queste varietà è precoce” continua il pro-
fessore Frusciante “quindi soffre enormemente le temperature 
elevate su lungo periodo e la siccità, fattori che incidono significa-
tivamente anche sulla qualità del vino. Tra le varietà non compre-
se nell’1% maggiormente coltivato, se ne rinvengono alcune con 
buona tolleranza alle alte temperature e alla siccità e dunque con 
un potenziale di estremo interesse”. 
Rivolgersi a determinate varietà piuttosto che ad altre, non è, 
però, l'unica risposta possibile. Ci sono anche delle misure di 
adattamento che vanno osservate, come ricorda Frusciante: 
“Una strategia di adattamento a questi mutamenti ambientali 
è la selezione di nuovi genotipi, con diversa tolleranza alle alte 
temperature e maggiore resistenza alle principali patologie, quali 
peronospora e oidio. Lo sviluppo di varietà più adatte alle nuove 
condizioni ambientali si rivela una preziosa strategia di innova-
zione nel rispetto della tradizione. Le moderne tecniche di miglio-
ramento genetico vanno proprio in questa direzione e consentono 
di delineare varietà vitivinicole tradizionali, dalle ricercate carat-
teristiche, ottimizzate per far fronte al cambiamento climatico in 
atto e per ridurre i trattamenti antiparassitari”.

LA VITICOLTURA SI SPOSTA. CHI NE BENEFICERÀ?
Tra le conseguenze dei cambiamenti climatici, c'è anche lo 
spostamento dei vigneti verso l'alto e verso Nord. Così, se 
alcune regioni (soprattutto quelle del Sud) ne temono gli ef-
fetti, altre guardano ai cambiamenti come ad una nuova op-
portunità. È il caso dell'Inghilterra e del Galles che, infatti, 
già da tempo hanno iniziato a studiare e individuare le aree 
più vocate alla viticoltura. Qualche settimana fa, l'Universi-
tà di East Anglia ha pubblicato uno studio secondo cui, nei 
prossimi anni, la produzione inglese di vino (in particolare 
di bollicine) potrebbe rivaleggiare con quella francese. La ri-
cerca, che si basa sul modello combinato EWVS (Terrestrial 
and climatic English and Welsh Viticulture Suitability) ha 
individuato almeno 35mila ettari di terreno (non ancora 

›› VITIGNI ITALIANI I PIÙ RESISTENTI
Basta dare un'occhiata a ciò che succede nel corso di tutto l'an-
no, per capire come ormai ci si trovi in situazioni climatiche 
inaspettate e del tutto nuove: primavere precoci, gelate tar-
dive, estati molto calde e siccitose, segnati a tratti da violenti 
temporali con piogge intense e grandine. Cosa può fare la vi-
ticoltura per adattarsi a tutto questo, senza mettere a rischio 
la propria esistenza? Tre Bicchieri ne ha parlato con Luigi 
Frusciante, professore di genetica agraria dell'Università di 
Napoli, intervenuto all'Anteprima di VitignoItalia a Napoli. 
“Per mitigare i danni” ha spiegato “è necessario coltivare varietà 
di vite che meglio si adattano a tali cambiamenti. I grandi viti-
gni italiani (aglianico, nebbiolo, sangiovese, magliocco, garganica 
etc.) hanno mostrato una maggiore adattabilità alle sfavorevoli 
condizioni climatiche. Viceversa, i vitigni internazionali hanno 
sofferto in modo particolare le condizioni climatiche avverse, 
come si è verificato nel 2017, anno caratterizzato da alte tempe-
rature e siccità”. 
Ad onore del vero, però, i dati che provengono oggi dal pano-
rama vitivinicolo mondiale non sono così incoraggianti: 12 
varietà di vite da vino (solo l’1% di quelle coltivate, ovvero 
circa 1.100 varietà) occupano il 45% del suolo dedicato ai 
vigneti nel mondo, raggiungendo, in alcuni Paesi, persino 
l’80%. Si utilizza, dunque, solo una piccolissima percentua-

››

Cambiamento climatico 
e cambiamento varietale. 
La vite è una pianta emblematica nella ricostruzio-
ne del clima in Europa. Nella storia, infatti, il cam-
biamento varietale ha dato il maggior contributo 
adattativo, con la scelta di varietà capaci di supe-
rare le crisi climatiche, spesso portando vitigni da 
altre zone. Qualche esempio. L’introduzione dello 
Chardonnay e del Gouais in Champagne in sosti-
tuzione del Pinot nero e di altre varietà originarie, è 
avvenuta durante la “piccola glaciazione” dal XIV al 
XVIII sec. Così, nel Veneto molte varietà tardive fu-
rono abbandonate in occasione della grande gelata 
del 1709 ed alla ripresa delle condizioni climatiche 
favorevoli, la forte richiesta di vino favorì la coltiva-
zione dei vitigni più produttivi. 
Oggi la storia si ripete. E, infatti, nella Heathcote 
australiana, al posto dei vitigni provenienti dalle re-
gioni continentali europee, si stanno introducendo 
varietà dell’Italia centro meridionale, quali ad esem-
pio il Montepulciano, il Nero d’Avola, il Sagrantino, 
l’Aglianico. Interessanti anche i risultati di alcune 
varietà ottenute in California e nel sud della Francia 
a partire dagli anni ’50, incrociando vitigni meridio-
nali con vitigni atlantici. 

Professore Attilio Scienza

I due modelli previsionali
e le loro conseguenze
I due modelli previsionali climatici (1,5 gradi e 2 gra-
di) prevedono entrambi – con impatti diversi - un 
incremento delle temperature medie nella maggior 
parte delle regioni terrestri e negli oceani, forti pre-
cipitazioni in varie regioni, mentre in altre un proba-
bile deficit di siccità e precipitazioni.
A creare ulteriori preoccupazioni, c'è anche l'innal-
zamento medio del livello del mare, previsto in un 
range compreso tra 0.26 e 0.77 metri entro il 2100, in 
caso di aumento di temperature di 1,5 gradi. Superio-
re di circa 0,1 metri nel caso in cui si tendesse ad un 
incremento di temperature di 2 gradi. Ovviamente in 
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Le 5 azioni
L'ultimo rapporto dell'l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

indica le azioni da seguire per evitare di superare l'incremento di 1,5 °C : 

1   
ridurre le emissioni globali di CO2 del 45% entro il 2030 (rispetto a quelle del 2010)

2   
produrre l’85% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2050

3   
portare il consumo di carbone a zero

4   
predisporre almeno 7 milioni di Km² (la superficie dell’intera Australia) alle coltivazioni per i biocarburanti

5   
emissioni nette zero entro il 2050 (punto di equilibrio) 

un caso o nell'altro, gli impatti sugli ecosistemi e sulle 
specie in essi viventi sarebbero alquanto importanti, 
così come quelli sulla salute umana. Sulla terra fer-
ma particolarmente colpite sarebbero le foreste, ma 
in generale l'agricoltura sarebbe messa a dura pro-
va. In questo percorso, purtroppo inevitabile, l'unico 
obiettivo possibile nei prossimi anni è cercare di non 
superare il primo modello previsionale. Ma per farlo 
bisogna cominciare da subito. A tal proposito l'Inter-
governmental Panel on Climate Change, dalla Polo-
nia, ha confermato che, per tenersi entro gli 1,5 °C, 
sarà necessario tagliare le emissioni di CO2 del 45% 
entro il 2020. In mancanza di azioni radicali, la tem-
peratura media aumenterà oltre i 2 °C. 

vitati), adatti all'espansione. In gran parte, si trovano nel 
Kent, nel Sussex e nell'Anglia orientale, dove le temperature 
più miti, rispetto al passato, potrebbero regalare interessanti 
sorprese. A dimostrazione di come il Regno Unito ormai fac-
cia sul serio, nel documento si indicano anche le caratteristi-
che che i nuovi impianti inglesi e gallesi dovrebbero soddisfa-
re: un'altezza ideale inferiore a 100 metri (inferiore a quella 
della regione dello Champagne per evitare l'eccessiva azione 
del vento); esposizione a Sud; pendenza del terreno compre-
sa tra il 5 e 10% in modo da non dover rinunciare all'impiego 
di macchinari. 
Lo studio, che sembra anche un'esortazione patriottica a lan-
ciarsi in modo più deciso nella produzione vitivinicola, con-
clude manifestando una certa sorpresa nel constatare che la 
maggior parte di queste aree vocate abbia per tutto questo 
tempo trascurato la viticoltura. Quanto tempo passerà, ades-
so, prima che si passi dalla teoria alla pratica?  
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SE LA CINA SI FA
UN SUO PROPRIO RATING 
DI VALUTAZIONE DEI VINI

 a cura di Andrea Gabbrielli



L
o scorso 18 novembre a Shanghai, sono state pre-
sentate le basi per un nuovo sistema di valuta-
zione (China Wine Sensory Evaluation System- 
Cwses), che riguarderà sia i vini prodotti in Cina 

sia quelli importati. L'iniziativa è stata curata dalla 
China Alcoholic Drinks Association (Cada), l'ente go-
vernativo che si occupa di tutte le bevande alcoliche, in 
collaborazione con la China National Food Industry As-
sociation e alla Chinese Society for Horticultural Scien-
ce. L'obiettivo del nuovo sistema di valutazione sarebbe 
di aiutare i consumatori cinesi a capire meglio il vino e, 
quindi, a difendersi dalle frodi, e allo stesso tempo di 
aiutare i produttori e gli importatori a capire meglio le 
necessità dei consumatori e del mercato cinese. 
Secondo il magazine digitale The Drinks Business, che 
per primo ha lanciato la notizia, l'iniziativa avrebbe an-
che il significato di far pesare sempre più il ruolo della 
Cina, destinata a diventare, nei prossimi anni, il secon-
do grande consumatore di vino del mondo. Il Cwses, per-

tanto, sarebbe ar-
ticolato a misura 
della cultura, dei 
gusti e della sensi-
bilità cinese, quin-
di con parametri 
non necessaria-
mente coincidenti 
con le valutazioni 
espresse in cente-
simi, solitamen-
te impiegate dai 
principali critici 
enologici e nei 
concorsi interna-
zionali. 

MOTIVI E OBIETTIVI
Al momento Cada non ha ancora fornito particolari 
tecnici specifici sul "China Wine Sensory Evaluation 
System", però è già stato nominato un comitato cui 
fanno parte i più importanti esperti vinicoli cinesi. 
Alessio Fortunato, branch director di Interprocom, 
società leader nell'importazione dei vini italiani in 
Cina, recentemente nominato the excellent wine impor-
ter, conferma che "le diverse fonti interpellate in ambien-
ti ufficiali hanno detto che sinora non c'è ancora nulla di 
completamente definito, però hanno messo l'accento sulla 
funzione di tutela e protezione del consumatore cinese che 
il nuovo sistema di valutazione, dovrebbe assicurare. In 
Cina, spesso, si trovano vini prodotti appositamente per 
il mercato locale che vantano di essere "grand cru", cioè 
di altissima qualità, ma in realtà non lo sono affatto. Il 
nuovo sistema dovrebbe fungere da filtro".

Il nuovo sistema di 
valutazione vini Made 
in China è una cattiva o 
una buona notizia per i 
produttori occidentali? 
Secondo alcuni esperti 
significa accentuare il peso 
cinese in fatto di vino. 
Ma secondo gli organizzatori 
dei maggiori concorsi 
internazionali potrebbe 
essere utile per capire 
meglio i gusti locali 

››

Il mondo occidentale 
ha bisogno di aprire 
finalmente 
gli occhi sul fatto 
che l'approccio 
della Cina al vino 
non è lo stesso 
di quello 
anglosassone, che 
sinora ha dominato

Jean-Charles Viens
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Comunicare il vino in Cina tra 
influencer, koy e microinfluencer
La comunicazione del vino in Cina ha le sue 

specificità. Infatti, se nel mondo occidentale, 

seppur con differenze tra un Paese e l'altro, il 

ruolo dei mass media è preponderante nell'o-

rientamento delle scelte dei consumatori, in 

Cina è diverso. Gli appassionati di vino si fi-

dano molto dei loro coetanei ma anche de-

gli influencer, soprattutto per le informazioni 

e i suggerimenti che passano attraverso gli 

smartphones e i social media (WeChat, Sina 

Weibo, Douyin, Zhihu, ecc.), a cui ogni giorno si 

collegano centinaia di milioni di giovani cinesi. 

Debra Meiburg MW di Meiburg Wine Media, 

società di marketing & comunicazione attiva 

in tutto l'Oriente, sulla rivista Wine Business 

International, ha evidenziato che "Il dominio 

dei social media è coinciso con un altro feno-

meno, ovvero l'ascesa del vero consumatore 

cinese: chi acquista il vino è anche chi lo beve. 

Tutto l'opposto (rispetto al passato) di chi ac-

quistava vino solo per fare regalo". Il mondo 

dei social media cinesi, fatto di numeri per noi 

quasi fantascientifici, a sua volta è fortemente 

influenzato dai kol (key opinion leaders) per lo 

più artisti, cantanti, attori, blogger, che sfrutta-

no la loro celebrità per promuovere - a paga-

mento - prodotti nel mercato al dettaglio onli-

ne. Attualmente, va di gran moda per un kol 

avere un trainer che lo addestra ad esercitare il 

mestiere più efficacemente. L'influenza dei kol, 

però, diminuisce quando i consumatori ma-

turano l'idea che i consigli di acquisto dei loro 

beniamini, sono ben remunerati e, quindi, non 

sono disinteressati. In questo senso, si spiega 

l'avanzata dei microinfluencer, conosciuti per 

la conoscenza dell'argomento e per la bella 

scrittura, che parlano ad un pubblico naziona-

le e internazionale. Tra questi un vero punto di 

riferimento: Drunker Mother Goose, nickname 

di Wang Shenghan e fondatore di Lady Pen-

guin. Oppure Terry Xu, scrittore e divulgatore, 

di base a Shanghai, con migliaia e migliaia di 

follower su WeChat e Weibo. 

Jean-Charles Viens, gourmand e storyteller 
di base ad Hong Kong, profondo conoscitore del 
mondo del consumo locale, commentando la noti-
zia, ha detto a Tre Bicchieri "di non essere affatto 
sorpreso. Semmai lo stupore è sul perché la Cina abbia 
impiegato così tanto tempo per decidere di sviluppare 
un proprio autonomo sistema di valutazione. Il mondo 
occidentale ha bisogno di aprire finalmente gli occhi 
sul fatto che l'approccio della Cina al vino non è lo 
stesso di quello anglo-sassone, che sinora ha domina-
to. Anzi" ha, poi, proseguito Viens "sono abbastanza 
sicuro che presto lanceranno una loro versione del 'ma-
ster of wine program' con le proprie regole e i propri 
standard anche di esami. Ritengo che un nuovo siste-
ma e delle nuove istituzioni legate alla realtà cinese, 
siano molto positive sia per il mercato cinese sia per 
produttori di vino a livello globale". 
In questa fase il China Wine Sensory Evaluation 
System non sarà applicato ai vini presenti sul mer-
cato cinese, ma secondo Wang Zuming, segreta-
rio generale della divisione vini del Cada, in futuro 
"potrà servire come base per la formulazione di un mo-
dello di valutazione nazionale del vino".

COSA CAMBIERÀ NEI MAGGIORI 
CONCORSI INTERNAZIONALI?
“Personalmente penso che dovremmo incorag giare 
qualsiasi iniziativa che permetta di avere una rif les-
sione sulle metodologie di degustazione”, ha detto 
a Tre Bicchieri Baudouin Havaux, general ma-
nager di Vinopres, la società organizzatrice del 
Concours Mondial de Bruxelles (Cmb), uno dei più 
importanti concorsi di degustazione del mondo, 
che qualche mese fa si è svolto proprio a Beijing. 
"D'altra parte, però” ha continuato “un criterio di 
degustazione potrebbe essere un po' riduttivo se si 
applicasse solo al mercato cinese. Nel contesto Cmb 
abbiamo favorito un approccio più globale e soprat-
tutto in grado di consentire una visione più inter-
nazionale della degustazione. Colgo l'occasione per 
ag giungere che, dopo molti anni di osservazioni e 
analisi statistiche, condotte grazie alla collaborazio-
ne dell'Università di Lovanio (Belgio), gli analisti non 
hanno riscontrato differenze significative nel rating 
in base alla nazionalità degli assag giatori che nel no-
stro caso, provengono da oltre 50 Paesi del mondo”. 
Anche Christian Wolf, direttore delle degusta-
zioni e membro del board di Mundus Vini (altro 
concorso di fama mondiale, giunto alla 24esima 
edizione) sostiene che "Includere delle preferenze 
specifiche per il vino in Cina, è fondamentalmente 
una buona idea. Ciò avrà un impatto sulla premia-
zione dei vini, sicuramente più vicini al gusto ci- ››
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nese e, quindi, più 
in grado di soddisfare 
le esigenze degli stessi 
clienti cinesi. D'altra 
parte, secondo me, i 
due sistemi, nazionale 
e internazionale, po-
tranno convivere: il si-
stema Cada che mira a 
un gusto molto specifi-
co in un unico mercato e 
il rating internaziona-
le, per esempio, impie-
gato da Mundus Vini. 
Questi premi includono 
giudici con background 
e nazionalità diverse 
per ottenere il massimo 

risultato nel processo di valutazione e fornire un giu-
dizio neutrale, indipendente e non inf luenzato, dei 
vini assag giati. Insomma, c'è sicuramente bisogno di 
entrambi i sistemi". 

La Cina e i vini taroccati
Il fenomeno della falsificaizone dei vini in 

Cina non è di certo acqua passata. Gli ul-

timi arresti (11) risalgono a quindici giorni 

fa, quando la Polizia ha sequestrato nella 

provincia di Hebei, nei pressi di Beijing, 

50.000 bottiglie etichettate sia Penfolds, 

la più famosa cantina australiana, sia 

Changyu, notissima azienda vinicola ci-

nese. Complessivamente il valore dei falsi 

vini aussie era di oltre 7 milioni di Rmb 

(1 milione di dollari ), mentre i finti cine-

si superavano 6 milioni di Rmb (865mila 

dollari). Secondo gli inquirenti le bottiglie 

sarebbe state taroccate a Shangqiu (He-

bei) e poi spacciate in 17 province cinesi, 

tramite WeChat, il social media più popo-

lare del Paese. In altre irruzioni, secondo 

le prime notizie, il valore totale dei vini 

falsificati rinvenuti sarebbe di oltre 100 

milioni di Rmb (14,4 milioni di dollari). Se-

condo Drink Business (db) si tratterebbe 

solo di una prima stima. Al momento non 

si conoscono i marchi coinvolti.

Sicuramente 
il primo impatto 
riguarderà i vini 
premiati, più 
vicini al gusto 
cinese e, quindi, 
più in grado 
di soddisfare 
le esigenze 
dei clienti 
asiatici

Christian Wolf

Il tuo negozio
di vini

MILANO PIAZZA DUOMO - MILANO VIA DANTE
BRESCIA - ARESE (MI) - TORINO - FIRENZE

REGGELLO (FI) - VICOLUNGO (NO) - VERONA
AFFI (VR) - VALPOLICELLA (VR) - VALLESE (VR)

MERANO (BZ) - BOLOGNA - CADRIANO (BO)

››

http://www.signorvino.com

