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Vendemmia 2015, Uiv/Ismea: +12%. Italia verso il primato mondiale su Francia e Spagna
produzione vino e mosti (migliaia hl)
			

2014

2015

var.%

Piemonte		

2402

2642

10%

Valle d'Aosta		

14

15

7%

Lombardia		

1424

1388

-3%

Trentino Alto Adige

1029

1162

13%

Veneto			

8281

9317

13%

Friuli Venezia Giulia

1367

1552

14%

63

69

10%

Emilia Romagna

6958

7618

9%

Toscana		

2778

2778

0%

Umbria			

670

787

17%

Marche			

915

993

9%

Lazio			

1302

1432

10%

Abruzzo		

2273

2323

2%

Molise			

297

356

20%

Campania		

1183

1386

17%

Puglia			

5430

6480

19%

Basilicata		

102

123

20%

Calabria		

314

282

-10%

Sicilia			

4539

5444

20%

Sardegna		

746

802

8%

42088

46950

12%

Liguria			

Italia		

*Previsione Ismea/Uiv al 9/9/2015, la variazione è calcolata come media
di una forbice che prevede un max e un minimo; 2014: dato Istat

Nella continua staffetta per il primato produttivo mondiale, tra Italia, Francia e Spagna stavolta tocca all'Italia, che con una media stimata a 47 milioni di ettolitri,
dovrebbe spuntarla sugli iberici (circa 43 mln/hl e -3%)
e sui transalpini (46,5 mln/hl, -1%). Le stime Ismea e
Uiv dicono che l'Italia guadagnerà il 12% rispetto alla
scarsa annata 2014 (dato Istat di 42 mln/hl) e che da
punto di vista qualitativo si va dal buono all'ottimo,
con punte di eccellenza in tutta la Penisola. Rispetto alle prime stime di Assoenologi, uscite a fine
agosto e basate su un 10% di uve in cantina, Uiv
e Ismea hanno elaborato i dati con una percentuale di uve raccolte tra il 20 e il 30 per cento.
Nella migliore delle ipotesi, i quantitativi italiani potrebbero anche raggiungere i 48 mln/hl. Certamente,
il 2015 è stato favorito da un andamento climatico e
fitosanitario migliore: quasi irrilevante l'incidenza delle
malattie con l'unico problema del gran caldo di luglio
unito all'assenza di piogge. Per i produttori, sottolineano Uiv e Ismea, l'irrigazione di soccorso, che si è resa
necessaria, ha contribuito all'aumento dei costi di produzione. Tutte le regioni registrano un segno più, tranne Lombardia (-3%) e Calabria (-10% per l'effetto di
alcune grandinate nelle principali zone di produzione).
Sicilia, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Umbria
le regioni che crescono di più.
La ripresa produttiva non sta andando di pari passo
coi prezzi, ha fatto notare il numero uno di Ismea,
Ezio Castiglione, che ha parlato di “mercato a due
velocità”. Ad agosto ancora mercato piatto, con la
campagna 2014/2015, chiusasi a luglio, che ha registrato -22% per i listini dei vini comuni, -8% per
le Igt e +3% per Doc e Docg. Ottimista il presidente
Uiv, Domenico Zonin: “La buona annata potrà avere ripercussioni positive anche sul mercato interno che soffre, ormai,
da diversi anni”.

Ancora vendemmie coi trattori stretti: ok a proroga da Parlamento Ue
Il Parlamento Ue ha prorogato l'applicazione del Regolamento
sulle emissioni inquinanti prodotte da diversi macchinari agricoli,
consentendo ai trattori stretti (quelli compatti) di continuare a
lavorare in frutteti e vigneti. Due emendamenti in Commissione ambiente riconoscono la difficoltà oggettiva di questa pratica
e dispongono che i trattori stretti sul mercato siano riprogettati
ex-novo solo all'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Soddisfatti i costruttori che rischiavano un danno economico. Per FederUnacoma si apre la via per una tempistica ad hoc nell'applicazione della norma. Per l'Italia, il comparto vale quasi 2 miliardi
di euro, con 10 mila addetti su 100 mila complessivi del settore
meccanica agricola. In Europa, ogni anno si commercializzano
20 mila trattori stretti, in un mercato che conta 140 mila nuove
immatricolazioni di trattori.
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“Caro Renzi, il portale Italia.it non ci rappresenta”.
Il Movimento Turismo del Vino si propone per curarne i contenuti enogastronomici
a cura di Loredana Sottile
Troppo poco spazio all'enogastronomia del portale Italia.it. Lo sostiene
il presidente del Turismo del Vino,
Carlo Giovanni Pietrasanta (foto) che
lancia una proposta al premier Matteo
Renzi: “Il Movimentano Turismo del Vino”
dice “si offre per dare una mano nel curare i
contenuti enogastronomici del sito”. Ma quali
sono le mancanze sottolineate da Mtv?
Guidati da Pietrasanta abbiamo dato
un'occhiata al sito incriminato. Sito
che, ricordiamo, dalla sua apparizione
nel 2007 ha avuto una vita travagliata
tra cambi di Governo, critiche e problemi di gestione. “Prima di tutto non
vedo riferimenti enogastronomici nella home”
dice Pietrasanta “se non in coda dove figura un generico 'Mangiare e bere': un po' poco
per quello che è considerato il settore trainante
dell'economia italiana”. Cliccandoci sopra
si trovano alcune realtà evidenziate sulle destra. Per il vino: Brunello di Montalcino, Strada del Prosecco e Viaggio

nelle Colline del Chianti. “A cui si aggiunge” continua il presidente Mtv “un
discutibile - visti i tempi – riferimento all'Italia del novello. Mi chiedo come sia stata
fatta questa selezione. E gli altri territori?”.
Continuando nella navigazione si vedrà che molte informazioni non
sono aggiornate, con riferimenti
vecchi di cinque anni o indirizzi
sbagliati. Infine, per informazioni più dettagliate si rimanda
direttamente ai siti di alcune

associazioni tra cui anche quello di
Mtv. “Insegnano gli esperti” continua Pietrasanta “che al quarto click l'utente rinuncia
a cercare informazioni. Il vero problema è che
qui non si tratta di fare letteratura, ma di dare
informazioni reali, proposte, pacchetti turistici.
Siamo sicuri che questa sia davvero la migliore vetrina per l'Italia enogastronomica?”. E
la richiesta-proposta del Movimento
non si ferma qua: “Ringraziamo il premier
per l’annuncio della cancellazione dell’Imu e
dell’Irap agricola, ma ci sono ancora troppe
difficoltà per chi lavora in questo settore. Sapete che una cantina non può fatturare e quindi
vendere le visite che propone? La legge non lo
prevede. Un controsenso per un Paese che vuole
rilanciare l'enoturismo. Per questo chiediamo
che nel Testo Unico si affronti anche questo
problema, rivedendo le legge del '99 sulle Strade del Vino. Non per far guadagnare le cantine,
sia chiaro, ma almeno per farle rientrare nei
costi che devono affrontare. Se l'enoturismo è
l'obiettivo, allora bisogna mettere gli operatori
nelle condizioni di proporlo”.

Da taglio Irap e Imu agricola
un miliardo di tasse
in meno al settore
Ammonterà a circa un
miliardo di euro il risparmio per il settore agricolo derivante dal taglio
di Irap e Imu agricola,
come annunciato dal
presidente del Consiglio,
Matteo Renzi (foto). Il governo punta anche così a rilanciare i vari settori economici del
Paese, forte di una stima sul Pil 2015 che nel prossimo
Consiglio dei ministri sarà rivista al rialzo, dallo 0,7% allo
0,9%. Nei campi la manovra sarebbe un toccasana. L'abolizione dell'Imu sui terreni agricoli, spiega la Coldiretti,
interessa una platea di circa 3,175 milioni di soggetti solo
nei comuni di pianura (per un'imposta di 550 milioni di
euro). Lo sgravio riguarda anche i contribuenti possessori
di terreni nei territori montani e collinari, che dal 2014
non hanno più beneficiato dell’esenzione, per ulteriori 260
milioni di euro. Inoltre, l’abrogazione dell’Irap in agricoltura riguarda oltre 400 mila imprese (il 10% circa di tutti i
contribuenti Irap), che attualmente sono gravate complessivamente per circa 200 milioni di euro all’anno.
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Crea: prodotte oltre 200 milioni di talee.
Sul podio Glera, Pinot grigio e Sangiovese
Supera i 200 milioni (201.318.807) il numero di talee di
varietà di uve da vino e da tavola prodotte per la campagna 2015-2015 e messe a disposizione sul sito del Mipaaf (catalogo viti) dal Crea, il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e analisi dell'economia agraria. La gran parte
delle piantine (90%) è innestata mentre il 10% è franca.
Considerando i circa cinquecento vivaisti attivi in tutta
Italia, le regioni più produttive si confermano Friuli Venezia Giulia (60% del totale), Veneto (15%), Puglia (7%),
Sicilia (6%), Piemonte (5%) e Toscana (4%).
Per quanto riguarda il Registro nazionale, e le 376
varietà di vite che hanno prodotto le talee innestate, il primato produttivo spetta al Glera (vitigno
utilizzato nel Prosecco, nella foto) con oltre 15 milioni di
unità (15.445.261), seguito da Pinot grigio (11.407.364)
e Sangiovese (10.905.485). Tra le varietà portainnesto la
140 Ruggeri e la 1103 Paulsen hanno dato vita a circa il
77% del totale di talee franche prodotte (rispettivamente
9.640.138 e 4.438.815).
Appartengono invece a 177 varietà di uve gli oltre 18
milioni di talee innestate e provenienti da registri di altri

VINI & MARTELLI. ENOLOGO? SÌ, MA NON SOLO

Paesi Ue. Non potendo essere usate in Italia sono esportate nei Paesi d'origine delle gemme. Le più innestate sono
Macabeu e Airen, molto usati in Spagna, che assieme
contano il 27% del totale. Il database nazionale, come
rileva il Crea, consente di avere informazioni preziose
ancor prima della fase di commercializzazione. Notizie
preziose sia per i vivaisti, sia per i produttori, che sanno
in anticipo quali viti e varietà sono state prodotte e sono
disponibili sul mercato.

Il futuro della viticoltura è bio? +14% in Gdo,
ma la scommessa è l'export
L'Italia ai primi posti per la produzione e il consumo di vino biologico. Lo
dicono i dati Firab e Aiab, presentati
al Sana, il Salone internazionale del
biologico e del naturale che si è appena concluso. In particolare i consumi
sarebbero passati dal 2% al 16,6%
in poco più di
un anno. Non da
meno la superficie
vitata: +6,5% nel
2014, pari all'11%
del totale e in netta
controtendenza rispetto alla convenzionale che, invece,
continua a diminuire. Percentuale
che consente all'Italia di conquistare
il podio per superficie vitata in Europa, seconda solo alla Spagna. Tra le
regioni del Belpaese, guida la classifica la Sicilia, sia per dimensioni sia
per incidenza, con quasi 1 ettaro su
4 coltivato secondo i dettami biologici. Seguono Puglia e Toscana, con
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la Calabria in grande spolvero, soprattutto rispetto alla sua viticoltura
tradizionale. Le cantine italiane certificate attualmente sono 1.300, per la
produzione di 4,5 milioni di ettolitri
di vino. Ma quali
sono i motivi della
crescita? Probabilmente l'etichetta più
chiara e trasparente. In particolare da
quando, nel 2012 è
stata inserita la dicitura “vino biologico”, prima non consentita. Nomisma fa
notare che, se il vino
tradizionale
nella grande distribuzione nel 2014 ha
subito un calo dell'1%, quello bio ha
messo a segno un tondo +14%. Ma,
a trainare il settore è, anche in questo caso, l'export. In particolare negli
Usa, dove è italiana una bottiglia di
vino bio su tre di quelle importate,
per un conto economico totale di 56
milioni di euro nel 2013.

Milano sceglie
di intitolare una via
al maestro Luigi Veronelli

Quali sono le possibili opportunità legate al settore per acquisire le competenze specifiche in ambito viticolo-enologico? La laurea in viticoltura ed enologia? Sì, ma non solo. L’Istituto tecnico,
settore tecnologico, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione “viticoltura ed
enologia”? Sì, ma c’è di più.
È fresca, infatti, la notizia dell’apertura, nel mese di settembre, dei corsi con la nuova impostazione per
acquisire il titolo di enotecnico. Una nuova proposta didattico/formativa, che prevede cinque anni di
istituto con indirizzo vitivinicolo più uno di specializzazione che dà diritto, non più alla qualifica, bensì
al titolo di enotecnico. Un’impostazione che valorizza l'esperienza della precedente formazione prevista
nelle storiche scuole enologiche italiane e che si è chiusa con l'anno scolastico 2014/2015. La riforma dei
cicli della scuola superiore targata Gelmini, oramai a pieno regime, infatti, ha portato la durata di tutti i
corsi tecnici a cinque anni, prevedendo, però, la possibilità di attivare un percorso aggiuntivo.
Il nuovo corso di specializzazione che conferirà il titolo di Enotecnico si è infatti aperto in settembre negli Istituti superiori statali di Alba, Ascoli Piceno, Catania, Cividale del Friuli, Conegliano,
Locorotondo, Marsala, Roma, Siena e San Michele all'Adige. Dal Ministero dell’Istruzione è stata data
quindi risposta positiva alla proposta delle Scuole enologiche storiche che, supportate dall’Assoenologi, chiedevano, con pieno diritto, che non venisse vanificata la loro secolare esperienza rischiando
che scomparisse una figura fondamentale per il mondo del vino e in particolare di chi lo fa, qualifica
che per oltre 130 anni e fino al 1991 ha caratterizzato i tecnici vitivinicoli italiani. Il provvedimento
è entrato in vigore sulla base del DPR 15 marzo 2010, n.88. Enologo (laurea) ed enotecnico (istituto superiore) agiscono nello stesso ambito lavorativo con competenze
uguali o diverse a seconda del tipo di azienda e degli incarichi attribuiti.
Giuseppe Martelli direttore generale Assoenologi

Nel quartiere Isola di Milano,
Luigi Veronelli ci è nato e vissuto. E oggi il Comune, in concomitanza con l'Expo, ha deciso di intitolare una via alla
figura del grande gastronomo ed enologo scomparso nel novembre del 2004
(era nato nel 1926). La via che
prenderà il suo nome sarà la
passeggiata tra piazza Gae Aulenti e via Gaetano de Castillia, nella Zona 9. ''Veronelli ha
dedicato la sua carriera lavorativa
alla diffusione della conoscenza del
patrimonio enogastronomico italiano
e alla difesa dei piccoli produttori e
della qualità” ha detto il sindaco
Giuliano Pisapia. “Ha portato
nelle case di tutti noi con parole semplici e inchieste suggestive, due delle
ricchezze del nostro Paese, quelle che
tutti nel mondo ci riconoscono e che
portano centinaia di migliaia di persone ogni anno in Italia: il cibo e il
vino di qualità”.
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L'ok delle banche per la ristrutturazione
del debito è arrivato, anche se il piano
industriale prevede il passaggio da 38
dipendenti a 16, con 22 posizioni per le
quali si prevede la cassa integrazione di un anno. Anche
questo è il prezzo del
rilancio per Cantina
La Versa, che può
guardare al futuro
con ottimismo, allontanando la crisi dopo
un periodo difficile
e il rischio default. Il
piano di risanamento
ha avuto un'accelerata a
giugno scorso, con l'approvazione del nuovo statuto, l'aumento di capitale con emissione di azioni riservate,
da un lato, ai soci storici e, dall'altro, alla
cordata di imprenditori bresciani guidati
da Abele Lanzanova e riuniti nella società “La Versa international finance spa”.
Un passo decisivo questo, visto che La

Versa beneficerà di nuova liquidità per
4 milioni di euro. Una boccata d'ossigeno per l'azienda, tra le più importanti dell'Oltrepò Pavese, che
prevede di lavorare nell'attuale campagna circa 20.000
quintali di uve rispetto ai
4.000 dello scorso anno.
Per voltare definitivamente pagina manca
ancora il placet al nuovo piano da parte del
Tribunale delle imprese
di Milano, atteso per fine
settembre. Secondo il presidente della cantina, Dino
Scalabrelli, si sono poste le basi
perché La Versa possa tornare a rivestire
quel “ruolo di preminenza storicamente ricoperto nella produzione di vini dell'Oltrepò Pavese,
anche a sostegno dei coltivatori della valle, in un
momento di forte tensione, in conseguenza delle
vicende che hanno coinvolto altre realtà produttive locali (Terre d'Oltrepò; ndr)”.

Italian wine brands,
primo semestre ok.
Esordio in Svezia
per Giordano Vini
Un buon primo semestre per Italian wine brands, quotata all'Aim
(lo stesso mercato dove sta per
quotarsi Gambero Rosso), che
raggruppa Provinco Italia e
Giordano Vini. Il gruppo ha approvato la relazione semestrale
con ricavi netti per 66,8 milioni
di euro, un margine lordo di 3,89
mln di euro e un risultato netto
di 0,95 mln di euro. Il 65% dei ricavi netti al 30 giugno è stato realizzato all’estero, con forte incidenza della vendita diretta. I dati
non sono comparabili con quelli
precedenti visto che la società è
stata costituita a novembre 2014.
In particolare, per Giordano
Vini è iniziata la vendita online
dei vini in Svezia e in autunno è
previsto il lancio di una campagna pubblicitaria televisiva.

AAA Export manager e brand ambassador
cercasi. Lo speed dating a Verona
Cinque minuti per presentarsi, conoscersi e magari scegliersi. È la classica formula dello speed dating secondo
cui “non esistono seconde occasioni per fare una buona prima impressione”. Ma in questo caso non si tratta di far scattare
sintonie di coppia, ma di reclutare figure professionali
per l'export di vino. Quando? Il 2 e 3 dicembre a Verona, all'interno di wine2wine, il primo forum interamente
dedicato al business del vino organizzato da Veronafiere
e Vinitaly con la collaborazione di Federvini ed Unione Italiana Vini. Dopo l'esperimento dello scorso
anno, il format #HireMeVinitaly (gestito da Vinitaly Internationale e Wine Meridian) quest'anno
dà la caccia a export manager e brand ambassador, due figure indispensabili per le imprese impegnate
a conquistare il mercato mondiale. Gli appuntamenti
tra candidati e aziende saranno fissati preventivamente
dai consulenti di Competenze in Rete. Intanto le aziende interessate possono inviare la richiesta di adesione a
redazione@winemeridian.com.

Ad Angelo Gaja il premio alla carriera
assegnato dalla rivista Wine Enthusiast
“Pionieristico, creativo e influente, nella sua carriera lunga mezzo
secolo, è stato una forza fondamentale nell’aprire la nuova era del
vino italiano e nell’elevarne l’immagine nel mondo”. Con questa
motivazione la prestigiosa rivista americana Wine Enthusiast ha assegnato al produttore piemontese Angelo Gaja
(foto) il premio alla carriera “Lifetime
Achievement Wine Star Award”
2015. Gli altri italiani ad aver
conquistato il titolo sono
nomi del calibro di Gianni
Zonin e Piero Antinori. La
premiazione il 25 gennaio
a New York, nella cena di
Gala dei Wine Star Awards.
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DRG COMUNICAZIONE

La Versa, le banche approvano il piano industriale.
La crisi appare più lontana

Bernardo Conticelli
ambasciatore dello champagne 2015
È toscano, ha 34 anni e una carriera da wine consultant.
E da oggi è anche l'ambasciatore italiano dello Champagne 2015. Bernardo Conticelli (foto) ha superato la selezione organizzata dal
Bureau du Champagne, diventando il decimo ambasciatore
delle bollicine francesi nel
nostro Paese. La prima edizione del concorso risale al
2005 e oggi, con Conticelli,
la lista dei toscani-ambasciatori arriva a quota sei.
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Da due secoli, la Pizza e Molino Dallagiovanna portano avanti la
tradizione italiana di un'alimentazione d'eccellenza.
Oggi nasce laNapoletana e quella tradizione si sposa con la maestria
delle tue lavorazioni, in un piatto amato da sempre e in tutto il mondo.

FARINA DI GRANO TENERO

www.dallagiovanna.it
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TRE BICCHIERI 2016 Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2016,
prevista per il 17 ottobre, ecco i Premi Speciali e le prime anticipazioni dei Tre Bicchieri.
Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it

Liguria

∙ Colli di Luni Vermentino Et. Nera '14 | Lunae Bosoni
∙Colli di Luni Vermentino Il Chioso '14 | Picedi Benettini
∙ Colli di Luni Vermentino Il Maggiore '14 |
Ottaviano Lambruschi
∙Dolceacqua Sup. Vign. Posaù '13 | Maccario Dringenberg
∙ Riviera Ligure di Ponente Pigato Albium '13 |
Poggio dei Gorleri
∙ Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan '13 | Bruna

lombardia

∙ Brut ‘More ’11 | Castello di Cigognola
∙ Brut Farfalla | Ballabio
∙ Brut Nature | Monsupello
∙ Franciacorta Brut Cru Perdu ’04 | Castello Bonomi
∙ Franciacorta Brut Extreme Palazzo Lana Ris. ’07 |
Guido Berlucchi & C.
∙ Franciacorta Brut Naturae ’11 | Barone Pizzini
∙Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection
Ris. ’06 | Ca’ del Bosco
∙ Franciacorta Dosage Zero Secolo Novo Ris. ’08 |
Le Marchesine
∙ Franciacorta Dosaggio Zero Ris. ’08 | Lo Sparviere
∙ Franciacorta Extra Brut ’09 | Ferghettina
∙ Franciacorta Extra Brut Vittorio Moretti Ris. ’08 |
Bellavista
∙ Franciacorta Nature | Enrico Gatti
∙ Lugana Molin ’14 | Cà Maiol
∙ OP Pinot Nero Brut 1870 ’11 | F.lli Giorgi

Caso Sauvignon,
il Gambero sospende il giudizio
nella guida Vini d'Italia 2016
Giudizio sospeso sui vini Sauvignon delle aziende interessate dall'inchiesta della procura di
Udine per presunte violazioni del disciplinare
di produzione. L'ipotesi investigativa è che nei
vini sia stato utilizzato un esaltatore di aromi,
un lievito, non pericoloso per la salute dei consumatori ma non consentito. Diciassette le cantine, comprese nel territorio tra Collio e Colli
Orientali, a cui sono stati prelevati dei campioni di vino in fermentazione, che dovranno essere analizzati. L'inchiesta è solo agli inizi.
Nel frattempo, il clamore suscitato dalla
vicenda preoccupa filiera e istituzioni. I
curatori della guida Vini d'Italia 2016 del Gambero Rosso, in uscita a ottobre, hanno deciso di
sospendere il giudizio sui Sauvignon di alcune
aziende della regione oggetto dell'inchiesta da
parte delle autorità competenti. “Attendiamo fiduciosi” dicono “la chiusura delle indagini”.
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∙ OP Pinot Nero Giorgio Odero ’12 | Frecciarossa
∙ OP Pinot Nero Noir ’12 | Tenuta Mazzolino
∙ Pinot Nero Brut 64 ’11 | Calatroni
∙ Valtellina Sfursat 5 Stelle ’11 | Nino Negri
∙ Valtellina Sfursat Fruttaio Ca’ Rizzieri ’11 |
Aldo Rainoldi
∙ Valtellina Sup. Dirupi Ris. ’12 | Dirupi
∙ Valtellina Sup. Sassella Rocce Rosse Ris. ’05 | Ar.Pe.Pe.
∙ Valtellina Sup. Sassella Sommarovina ’13 |
Mamete Prevostini

sardegna

∙ Barrua ’12 | Agricola Punica
∙ Cannonau di Sardegna Cl. D53 ’12 | Cantina Dorgali
∙ Cannonau di Sardegna Cl. Dule ’12 | Giuseppe Gabbas
∙ Cannonau di Sardegna Mamuthone ’12 |
Giuseppe Sedilesu
∙ Capichera ’13 | Capichera
∙ Carignano del Sulcis Buio Buio Ris. ’12 | Mesa
∙ Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune ’11 |
Cantina di Santadi
∙ Turriga ’11 | Argiolas
∙ Vermentino di Gallura Canayli V. T. ’14 |
Cantina Gallura
∙ Vermentino di Gallura Sup. Maìa ’14 | Siddùra
∙ Vermentino di Gallura Sup. Monteoro ’14 |
Tenute Sella & Mosca
∙ Vermentino di Gallura Sup. Sciala ’14 | Vigne Surrau
∙ Vermentino di Sardegna Stellato ’14 | Pala

#vendemmiamostrano
Tre Bicchieri lancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate le foto delle vostre vendemmie
più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome dell'azienda, del Comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it e noi le pubblicheremo
nei prossimi numeri di Tre Bicchieri...

In Veneto una vendemmia notturna
per testare gli influssi lunari sul vino
Tremila bottiglie di Prosecco prodotte a partire
da una vendemmia in notturna, durante la luna
nuova di settembre, per vedere se esiste e se è
tangibile un influsso lunare sulle caratteristiche
organolettiche del vino. Se quello lanciato sul
Col di Luna a Cozzuolo (Vittorio Veneto) sia un
esperimento di valore o un'intelligente operazione di marketing (o entrambi) lo si saprà tra
febbraio e marzo prossimi, quando gli esperti
degustatori chiamati dalla giovanissima Sarah
Dei Tos, proprietaria dell'azienda La Vigna di
Sarah, confronteranno alla cieca le bollicine ottenute dalle due vendemmie: quella sotto le stelle
e quella convenzionale. – G. A.

C'è chi vendemmia
a tre metri d'altezza...
Non solo vendemmia notturna. Sempre
in Veneto, una raccolta particolare si tiene a San Polo di Piave, nei vigneti coltivati a Bellussera dell'azienda Cà di Rajo,
affidata a tre giovani produttori under
30, i fratelli Cecchetto. Qui si raccoglie l'uva a tre metri d'altezza (foto), con
l'aiuto di un pianale che consente una
comoda vendemmia. Il sistema a Bellussera, che è chiamato anche “a raggi”, è
un'antica modalità di allevamento della
vite messa a punto e diffusa soprattutto
nel Veneto dai fratelli Bellussi di Tezze di
Piave (Treviso) a fine ’800 per contrastare la peronospora.

Dalla rosè revolution alla pizza revolution. Un inedito
Chiaretto a fianco della guida Pizzerie d'Italia
Conto alla rovescia per la presentazione della guida Pizzerie d'Italia del
Gambero Rosso che quest'anno ha scelto la “capitale” della pizza per la premiazione.
L'appuntamento è, quindi, il
21 settembre a Palazzo Caracciolo
di Napoli
a
partire
dalle 11. E
quest'anno l'abbinamento è rosa.
Saranno, infatti, i calici di Chiaretto del Consorzio del Bardolino Doc ad accompagnare la
giornata di presentazione. Protagonista della
“rosé revolution”, il vino veronese è il partner
ideale di un piatto tradizionale e versatile come
la pizza per chi non sa rinunciare a un buon
calice di vino. Provare per credere.

...E chi al circolo polare artico.
Una vigna a 400 chilometri a sud del circolo polare artico. Probabilmente è uno dei vigneti più a nord del pianeta. Lo cura Kaarlo Nelimarkka, 74 anni, a Vaasa in Finlandia. Il suo segreto è la neve, e dei
cumuli di pietre capaci di proteggere le viti quando in inverno si raggiungono i -36 gradi. Il prodotto di questo viticoltore appassionato,
sperimentatore e autodidatta (400 bottiglie prodotte), come riferisce
l'Afp, non può essere né chiamato “vino”, perché la Finlandia non è
tra le regioni produttrici per l'Ue, né commercializzato, perché questo spetta al monopolio di Stato. Kaarlo raccoglierà le uve a ottobre,
in ritardo rispetto al solito, perché giugno e luglio 2015 sono stati tra
mesi i più freddi degli ultimi 50 anni. Scherzi del clima.
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Torna la tre giorni di Enologica
a Montefalco. Il programma
Questo fine settimana Montefalco si tinge di Enologica. Oltre 4.500 bottiglie e cinquemila turisti attesi
per l'edizione numero 36 della kermesse organizzata dal Consorzio tutela vini di Montefalco e dal
Comune. Il sipario si alzerà venerdì alle 11 con la
consueta apertura del Banco d’Assaggio. Poi ancora appuntamenti in cantina, cooking show,
convegni. E un incontro internazionale: quello tra
il Sagrantino Docg di Montefalco e i “cugini” d'Oltreoceano (venerdì alle 18) per un dibattito sull'evoluzione del vitigno autoctono umbro. Infine uno
sguardo all'altra metà del cielo, con la degustazione
Montefalco in bianco (sabato 18.30). Il programma
su www.enologicamontefalco.it
supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,
Giuseppe Martelli
foto
Andrea Samaritani/Meridiana; Ca' del Bosco
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco | 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi | 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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fino al 27 settembre
Cantine Aperte
in Vendemmia
nella cantine di tutta
Italia aderenti
al Movimento Turismo
del Vino
movimento
turismodelvino.it
fino al 27 settembre
Valtidone Wine Fest
valtidonewinefest.it
dal 17 settembre
Taste of Roma 2015
Auditorium
Parco della Musica
Roma
fino al 20 settembre
tasteofroma.it
18 settembre
Enologica 2015
Montefalco (Perugia)
fino al 20 settembre
19 settembre
Festival Franciacorta
in Cantina
fino al 20 settembre
19 settembre
Giornate
del Patrimonio 2015
oltre mille musei aperti
per raccontare
“L'alimentazione
e la storia dell'Europa”
fino al 20 settembre
beniculturali.it

20 settembre
Andar per Vigne
Cantine in Valcalepio
(Bergamo)
ore 10-13 e 14-18
valcalepio.org

Er avamo sostenibili quando questa parola
non esisteva ancor a.

21 settembre
presentazione guida
Pizzerie d'Italia 2016
del Gambero Rosso
Palazzo Caracciolo,
Napoli
dalle ore 11.30
22 settembre
Cia presenta il libro
“Economia del Vino”
di S. Castriota
Terrazza Auditorium
G.Avolio
Via Mariano Fortuny, 16
Roma
ore 17,30
24 settembre
Festival
del Vino trentino
Trento
fino al 27 settembre

Bayerstrategiccreativeconsutants+fav

fino al 20 settembre
Settimana della
Dieta mediterranea
convegni, forum,
show cooking,
talk show
a Expo di Milano
expo2015.org

25 settembre
Special Edition
Milano Expo 2015
degustazione
Tre Bicchieri
del Gambero Rosso
dedicata al Piemonte
Expo, Sala Convivium
ore 17.30-19
gamberorosso.it/
trebicchieriexpo
26 settembre
Lugana
Armonie senza tempo
Caserma Artiglieria
di Porta Verona
Peschiera del Garda
ore 18-22

Quando ottanta anni fa il nostro fondatore Gaetano Marzotto sognava un’agricoltura fatta di
uomini e natura insieme, senza saperlo immaginava già un’azienda sostenibile. Oggi il nostro
Gruppo Vinicolo è una grande realtà, ma la sostenibilità ambientale resta uno dei nostri valori più
importanti, con circa 60 milioni di euro investiti in progetti di ecosostenibilità negli ultimi 8 anni.

Dopo ottant’anni siamo solo all’inizio.
www.santamargherita.com

La Francia si scrolla di dosso il 2014:
export a +10%

T

2013
le esportazioni di vini e alcolici francesi, che segnano
un aumento del 10%, a 5,2 miliardi
di euro, rispetto a un 2014 che si era
rivelato difficoltoso per le spedizioni
oltreconfine. In particolare, secondo i
dati della Fevs, il 10% complessivo è il
risultato di un +7% del comparto vini
e di un +18% delle bevande alcoliche.
I mercati più performanti sono stati il
Nord America, con il +29% in valore,
grazie soprattutto al buon andamento
di Cognac e Champagne. Bene anche
l'Asia (+12%), che lo scorso anno aveva fatto virare la lancetta dell'export
in territorio negativo: Cina, Hong
Kong, Corea e Giappone. Per quanto riguarda l'Ue sale leggermente il
ornano ai livelli del

valore delle esportazioni nonostante
un sensibile ribasso dei volumi, che
perdono il 7%, a causa della scarsa
disponibilità di vino collegata alle precedenti vendemmie non abbondanti.
Nel dettaglio, il comparto vini,
con 3,5 miliardi di euro e un +7%
generale, si riprende grazie alle performance dello Champagne (+9%).
I vini fermi segnano un -3% in volume con incassi in crescita del 6%; in
questo segmento, in particolare (da
gennaio a luglio), i vini di Borgogna
esportano meno (-3,8%) ma incassano di più (+5%). Nel comparto alcolici, in sei mesi sono stati spediti oltre
confine 22,7 milioni di casse (+2%)
per 1,7 miliardi di euro (+18%), grazie soprattutto al Cognac (+26% in

valore e +13% in volume).
Prudente il commento di Christophe Navarre, presidente di Fevs:
“La ripresa delle esportazioni è una buona
notizia, torniamo ai livelli del 2013, ma
dobbiamo restare cauti perché il contesto internazionale si rivela ancora molto volatile.
C'è da considerare anche il fatto che la risalita
dei prezzi legata alle scarse disponibilità non
penalizzi il posizionamento dei nostri prodotti
rispetto alla concorrenza. Occorre quindi che
le istituzioni lavorino per aprire i mercati, eliminando le barriere”. Ecco perché Fevs
chiede che l'accordo di libero scambio
Ue-Vietnam, annunciato un mese fa
e che prevede l'eliminazione dei diritti
doganali (oggi al 50% per i vini e al
45% per gli spirits), venga sottoscritto
al più presto. – G. A.

IL MIO EXPORT. Rodaro Paolo – Paolo Rodaro
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export sul totale aziendale di 200.000 bottiglie è circa del 30%. I mercati di
maggior interesse sono Germania, California e Giappone.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Oggi la Germania è per noi il primo mercato estero di riferimento per diversi motivi: vicinanza
geografica e culturale, conoscenza del vino italiano, interesse a scoprire varietà autoctone friulane, vasta presenza di
ristoratori connazionali. I mercati più lontani sono molto intriganti ma più complessi da gestire.
3. Come va con la burocrazia?
All’interno dell'Ue ci sono prassi che richiedono abbastanza tempo e potrebbero essere semplificate. Il resto del mondo
dipende da Paese a Paese. Certo è che la semplificazione almeno in Ue sarebbe veramente d’aiuto.
4. E ora un aneddoto legato alle vostre esperienze all'estero...
Proprio questa estate un nostro cliente di Monaco mi annuncia che sarebbe venuto in cantina con una persona di
riguardo. Aspetto. E mi vedo arrivare (a mia insaputa) il presidente emerito della Germania, Horst Köhler, insieme
alla famiglia. E la sorpresa più bella è stata sapere che da tempo apprezza i nostri vini rossi Romain.

tutti i giorni in via valenza, 2 -milano
mercatometropolitano.it - facebook.com/MERCATOMETROPOLITANO

nel prossimo numero

Rodaro Paolo | Cividale del Friuli | Udine | www.rodaropaolo.it

ROCCAFIORE

ESTERI
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Rapporto domanda-offerta, strategie dei singoli,
reperibilità delle uve. Sono alcuni dei fattori che
influiscono sul prezzo finale. L'analisi del professor
Pomarici, con uno sguardo particolare a chi ha il più
basso potere negoziale della catena: i produttori di uva

E a Gavi
non c'è accordo
sul prezzo delle uve

Tra i meccanismi di formazione del prezzo di un vino
ci sono i tavoli paritetici,
come quello che in Piemonte
si riunisce regolarmente per
stabilire il costo di un chilo
di uva Cortese, che dà origine al Gavi Docg. Non sempre
le cose vanno a buon fine e
per la prima volta dal 2010
quest'anno non c'è l'accordo
sui prezzi tra produttori, vinificatori e imbottigliatori.
A vendemmia in corso (qualità ottima e produzione stimata a 12,5/13 milioni di
bottiglie) un mercato 'libero'
potrebbe provocare pericolose oscillazioni di prezzo,
oggi intorno a un euro/kg.

Il prezzo del vino.
Come si fissa? Da cosa dipende?
a cura di Andrea Gabbrielli

N

el periodo vendemmiale le tensioni sui

prezzi delle uve e dei vini sono fisiologiche.
L’altra settimana, per esempio, abbiamo scritto di quanto sta succedendo nel mondo del Prosecco. Il
mercato del vino d’altra parte è assai complesso, considerando che si tratta di un’offerta estremamente variegata per tipologie, valore unitario, ambienti territoriali
e costi di produzione. La complessità del comparto italiano, poi, è tale che non è possibile parlare di una sola
filiera perché il nostro è un modello composto da un
insieme di numerose filiere che operano con filosofie e
rapporti con il mercato molto diversi. Sinteticamente, si
può calcolare che la struttura produttiva del comparto
vitivinicolo italiano si basa su oltre 300 mila operatori
professionali impegnati nella produzione dell’uva, nella
trasformazione in vino e nell’imbottigliamento (aziende viticole 240.000, cantine 66.500, imbottigliatori
13.500). Non a caso i nostri prezzi al consumo hanno
una forbice molto ampia, che può andare da poco più
di 1 euro per una confezione di vino in brick a centinaia di euro per una bottiglia di Barolo o di Brunello di grande annata. Abbiamo chiesto a Eugenio Po-
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marici, docente alla Facoltà di Agraria dell'Università
Federico II di Napoli (corso di Marketing dei prodotti
agro-alimentari) di aiutarci ad analizzare quali sono le
dinamiche che governano i prezzi e capire meglio come
funziona il settore.

›› mette in atto comportamenti strategici di acca-

Partiamo da alcuni concetti-chiave. Perché in
una Denominazione un kg di uva può costare più
di un litro di vino?
Si deve considerare che la filiera del vino è caratterizzata da diversi mercati intermedi: uva, vino appena
prodotto, vino maturo pronto per l’imbottigliamento.
Naturalmente questi mercati sono tra loro in una relazione di funzionalità, ma comunque sono separati,
quindi con specifiche funzioni di domanda e offerta,
espresse da soggetti diversi. In più, sono caratterizzati
da calendari di attività diversi. Tutto ciò fa sì che il
meccanismo per fissare i prezzi operi in modo indipendente e che, in certe circostanze particolari, per
alterazioni della domanda o dell’offerta, si stabiliscano dei prezzi apparentemente insensati, ossia che un
prodotto intermedio costi comparativamente di più di
quello trasformato. Questo può avvenire per motivi
congiunturali, oppure perché qualche operatore ››

Ci può dettagliare meglio il rapporto tra il valore dell’uva e il valore del vino?
I dati mostrano che, in generale, il valore dell'uva, così
come rilevato dai prezzi di mercato, è un terzo del
valore del vino sfuso, anche questo rilevato dai prezzi
di mercato. Vi sono, però, alcune eccezioni legate alla
specificità e scarsità della materia prima che si determina in condizioni di successo di mercato del prodotto finale, come è il caso del Brunello di Montalcino e
del Prosecco, per i quali l'incidenza del valore dell'uva
sul vino sfuso cresce notevolmente.

parramento. Certamente, questi fenomeni sono più
rilevanti nelle filiere dove i mercati intermedi hanno
un peso particolare, veicolando una quota rilevante
del flusso della filiera.

In prossimità e durante la vendemmia si possono verificare delle tensioni sui prezzi delle uve e dei vini - che possono mettere in competizione
delle DO che presentano tratti in comune (vedi
Prosecco Doc e Docg). Quali sono i motivi che
possono scatenarle?

Quello del vino è un mercato complesso nel quale
ogni singolo prodotto ha un suo mercato specifico,
anche se sussistono relazioni di correlazione tra prodotti dovute alla loro sostituibilità. Nella misura in cui
il prodotto di ogni vino ha una sua indipendenza, e
quindi una specifica domanda e una specifica offerta,
si determina una dinamica autonoma dei prezzi che
può ridurre o accrescere i differenziali di prezzo tra
alcuni prodotti rispetto a quello che si ritiene ordinario, dato il pregio dei prodotti in questione. Quando si
verificano queste deviazioni dai rapporti che si considerano naturali, per effetto della modifica significativa
di un prezzo di un prodotto per uno shock sull’offerta,
è poi interessante vedere cosa succede al prezzo degli
altri prodotti. Ci si può, infatti, attendere che i prodotti legati da una relazione di sostituibilità con il prodotto che ha visto per primo crescere il prezzo esibiranno un aumento di prezzo, con un ripristino almeno
parziale del differenziale; la cessazione della carenza
dell’offerta che ha innescato il meccanismo dovrebbe
poi riportare i livelli e i differenziali di prezzo allo stato originario, a meno che la modifica dei prezzi non
abbia indotto modifiche permanenti alle funzioni di
domanda e di offerta dei prodotti in gioco.
››
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›› Passiamo ad un'altra annosa questione.
L’anello più debole della catena produttiva
italiana è rappresentata dai produttori di uva
che, a fronte di un lavoro assai impegnativo oltre che decisivo per la qualità dei prodotti hanno un potere di contrattazione assai ridotto. Cosa fare per uscire da questa impasse?
Esatto: i produttori di uva, a causa della dimensione
e deperibilità del prodotto, hanno il più basso potere
negoziale. La remunerazione delle uve è spesso insufficiente e ciò spiega la riduzione della superficie
vitata nel tempo, che in buona parte è avvenuta anche senza sovvenzioni. La riduzione del vigneto ha
certamente influito positivamente sull'equilibrio di
mercato. Oggi, però, è importante puntare alla sua
salvaguardia pensando a come rendere ragionevoli
e stabili i redditi dei produttori di uva.

VALORIANI

I primi forni a legna e a gas PROFESSIONALI
con il piano in COTTO REFRATTARIO
rappresentano la miglior soluzione per
pizze cotte al punto giusto!

• Valoriani
Verace

Quali le strade percorribili?
La riduzione dei costi può essere perseguita favorendo la meccanizzazione delle operazioni colturali, anche in forma associata, o promuovendo
servizi specializzati e qualificati di contoterzisti. La
stabilizzazione e l'innalzamento dei redditi possono essere favoriti dallo sviluppo di una contrattualistica che riconosca e premi innanzitutto la qualità
dell'uva (questo anche in ambito cooperativo), oltre che con una maggiore diffusione di associazioni
di produttori viticoli, che operino attraverso azioni
di informazione e mettendo a disposizione degli
operatori modelli statutari e di governance flessibili e adattabili.

Testato e consigliato
da A.V.P.N.
Alimentazione:legna o gas

PATENTED

• Vesuvio
Serie GR
Alimentazione:legna o gas

• Vesuvio
Serie OT

Quanto illustrato mostra con chiarezza la molteplicità dei percorsi di formazione del valore
all'interno del comparto vitivinicolo e, quindi, la
compresenza di catene del valore distinte, sia per
la natura dei prodotti intermedi e finali in termini
di pregio e di assortimento, sia per la rilevanza e il
numero di passaggi via mercato dei flussi materiali. Ciò che merita di essere sottolineato è il fatto
che, nell'ambito del comparto vitivinicolo italiano, la valorizzazione diretta sul mercato finale
non rappresenta il modello dominante. Infatti,
per una sua quota importante, il vino che giunge
sul mercato è il risultato di un processo di trasformazione che ha attraversato almeno uno o due
scambi via mercato, sempre caratterizzati da una
debolezza del venditore rispetto al compratore.

Alimentazione:legna o gas

• Vesuvio
Serie IGLOO
Alimentazione:legna o gas

Refrattari Valoriani S.r.l.
Via Caselli alla Fornace, 213 • 50066 REGGELLO (FI)
tel. 055 86 80 69 • fax 055 86 95 992
valoriani@valoriani.it • www.valoriani.it
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Special edition Milano expo 2015
10 appuntamenti all’interno di Milano expo
presso il Padiglione del Vino Italiano curato da Fiera Verona Vinitaly

>

Gli incontri, dedicati esclusivamente ai vini Tre Bicchieri premiati all’interno della guida Vini d’Italia 2015,
si svolgeranno nella sala di degustazione del padiglione: 10 degustazioni guidate, in doppia lingua (italiano e
inglese) a cura degli esperti della redazione vino del Gambero Rosso.

veneRdì 25 SetteMbRe 2015
17:30-19.00 esperto: Gianni Fabrizio

aula: convivium

Giovedì 15 ottobRe 2015
17:30-19.00 esperto: Eleonora Guerini aula: Symposium
Giovedì 29 ottobRe 2015
17:30-19.00 esperto: Gianni Fabrizio

www.gamberorosso.it
prezzi

<

aula: convivium

Da cosa dipende il profumo che percepiamo durante
una degustazione? E quali molecole sono responsabili
dell'astringenza? Si arriverà mai a stabilire l'autenticità di un
vino, partendo dal suo Dna? Inizia il viaggio di Tre Bicchieri
nel mondo della scienza per capire quali sfide ci attendono

alcuni deI principali
centri di ricerca in Italia

Ricerca vitivinicola italiana.
Facciamo il punto. Vol.1
a cura di Loredana Sottile

I

n un momento così importante per la viti-

coltura italiana - settore trainante della nostra economia - può la ricerca scientifica relativa al vino diventare un fiore all'occhiello del Belpaese? Tre Bicchieri
ha fatto un sondaggio da Nord a Sud per fare il punto e
capire quali sono i progetti a cui stanno lavorando Istituti
di Ricerca e Università. Ma soprattutto per provare a tracciare il futuro della viticoltura e le sfide che ci attendono.
Sostenibilità, trasparenza e resistenza sono i temi chiave.
Ma vediamo nel dettaglio.
Dall'Università di Napoli vengono le ultime novità
sull’aroma del vino. Ne abbiamo parlato con Luigi Moio,
professore di Enologia all'Università Federico II di Napoli
e neo-presidente della Commissione di Enologia dell'OIV,
l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
riferimento scientifico della filiera vitivinicola internazionale: “Il nostro percorso, iniziato venticinque anni fa, è rivolto allo
studio dei componenti sensorialmente attivi del vino. Sia i composti
olfattivi, sia quelli responsabili di percezioni gustative, in modo da
valutare il contributo di ciascuno di essi nell’ambito della totale ma-
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trice vinosa. È così che oggi sappiamo che ciò che percepiamo quando
beviamo il vino è la conseguenza di interazioni sensoriali multiple che
includono sensazioni gustative, trigeminali e olfattive, tra cui queste ultime giocano un ruolo fondamentale. Fino ad oggi, poco più di 2000
molecole volatili di diversa natura chimica sono state identificate in
vini ottenuti in tutto il mondo da differenti varietà di uva e con diverse
tecniche di vinificazione. Tuttavia, il profumo che percepiamo quando
degustiamo un vino è dovuto a un limitatissimo numero di molecole
realmente odorose. Noi siamo interessati proprio a queste ultime”. Ma
a quale scopo? “Conoscere le molecole realmente odorose e, soprattutto, quelle cosiddette chiave, ossia responsabili dell’identità olfattiva
di un vino, può metterci in condizione di valutare in modo analitico
l’effetto delle innumerevoli variabili alla base della produzione del
vino. Per esempio l’influenza del suolo, dell’esposizione, del sistema
di allevamento e potatura della vite, del portinnesto, delle modalità
di ammostatura, fermentazione e affinamento del vino e così via. Gli
studi sul miglioramento dell’espressione sensoriale identitaria di una
determinata varietà di uva, avendo a disposizione i marcatori olfattivi
realmente percepibili dall’uomo durante la degustazione, possono essere condotti con maggiore efficacia e precisione”. Cosa che, come ci
spiega Moio, è già accaduta per molte varietà d’uva interazionali, quali per esempio chardonnay, sauvignon blanc,
riesling, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot, shiraz, ››

›› per citare le principali. Varietà che, essendo presenti in
tutto il mondo, hanno visto aumentare in modo esponenziale gli studi ad esse relativi e i team di ricerca. E in Italia
a che punto siamo? “Premesso che le nostre straordinarie varietà
dobbiamo studiarle essenzialmente qui nel nostro Paese, in questi anni
molti interessanti risultati sulle molecole odorose d’impatto olfattivo e
su quelle responsabili dell’astringenza sono stati ottenuti sull’Aglianico. Ma sono aumentate anche le nostre conoscenze sull’aroma di
Falanghina, Fiano, Greco e di alcune varietà autoctone minori. Tuttavia, ancora tanto c’è da fare su tutti quelli che io chiamo vitigni italici.
È molto importante oggi far emergere pienamente l’identità sensoriale
propria dei nostri vini in modo da rendere, in modo più obiettivo, sempre più riconoscibile la loro tipicità varietale e territoriale. Questo è
stato, ed è, uno dei punti di forza della Francia”. E il professore
conclude con un appello al mondo del vino italiano: “Non
possiamo vivere sempre all'ombra dell’enologia francese o affidarci alle
varietà internazionali senza sfruttare l'enorme patrimonio vitivinicolo
che possediamo. La sua diversità e la sua straordinaria complessità
devono diventare la nostra forza”.
Cambiamo pagina, università e materia di studio. A
Siena va avanti lo studio sul Dna del vino della Sergegenomics (spin-off dell'Università di Siena guidato da ››

La ricerca scientifica applicata al vino negli ultimi anni ha ricevuto sempre maggiore attenzione in Italia (sebbene non sempre i fondi siano
adeguati ai propositi e gli sforzi dei ricercatori). A partire dalle Università, tra cui si ricordano
quella di Udine da cui nel 2006 è nato l'Istituto
di Genomica Applicata (Iga) con particolare attenzione alla vite e l'università di Siena con il
suo spin off Serge-genomics impegnato sul fronte
della ricerca del Dna del vino. Da sempre all'avanguardia in ambito vitivincolo anche l'Università di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie,
che vanta tra i docenti uno dei massimi esperti
del settore, il professor Attilio Scienza. Sempre
in ambito universitario è nato per Expo il gruppo di “Microbiologia del Vino” che comprende
attualmente 19 università (Basilicata, Bologna,
Firenze, Foggia, Politecnica delle Marche, Milano,
Modena, l’Aquila, Napoli “Federico II”, Padova,
Palermo, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Sassari,
Teramo, Torino, Udine e Verona) e due centri di
ricerca: CNR-Lecce e Istituto Vite e Vino Palermo. A completare il quadro la Fondazione Mach
di San Michele all'Adige che, con il suo centro
di Ricerca, è da sempre punto di riferimento per
tutto il mondo vitivinicolo; Crea, ex Cra, con suo
Centro per la viticoltura di Conegliano Veneto; il
Centro Laimburg in Alto Adige e il Centro Riccagioia in Oltrepò Pavese in attesa di rilancio dopo
la cessione delle quote da parte della Regione
Lombardia.
Istituto di Genomica Applicata | Udine |
www.friulinnovazione.it
Serge-genomics | Siena | www.serge-genomics.it
Fondazione Mach | San Michele All'adige |
Trento | www.fmach.it
Crea-Centro per la Viticoltura | Conegliano |
Treviso |www.sito.entecra.it
Centro di Sperimentazione Laimburg |
Vadena | Bolzano | www.laimburg.it
Centro Riccagioia | Torrazza Coste |
Pavia | www.riccagioia.it
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›› Rita Vignani) finanziato per 100 mila dollari, non
dall'Italia, ma dal Ttb (The Alcohol and Tobacco Tax and
Trade Bureau, l'agenzia doganale che regola l'entrata di
alcolici negli States). Una volta completato potrebbe portare ad una svolta nella tracciabilità con la possibilità per
le aziende di riportare la dicitura “dna traced” in etichetta,
attestando così la completa corrispondenza tra il vino in
bottiglia e il disciplinare di riferimento. A livello pratico
consiste nella creazione di una banca dati dei Dna dei vitigni, per poi passare all'estrazione di quello del vino in
questione che, isolato da altre componenti (come batteri
e lieviti) può essere confrontato con la banca dati, secondo il principio di coincidenza, per testare la veridicità di
ciò che viene riportato in etichetta. “Il progetto con gli Usa”
dice Vignani “è giunto alla terza tornata (2014-2016) in cui
stiamo ripetendo dei test in cieco su vini blended americani. I risultati
preliminari sono stati presentati ad aprile scorso in Napa Valley, in
occasione del terzo IWTF- International Wine Technical Forum,
organizzato dal Wine Institute e dal TTB”. Diversa la situazione in Italia dove, ricordiamo, il progetto non ha avuto vita
facile, tra le diffidenze degli altri Istituti di ricerca e timori
da parte degli stessi produttori. Negli anni, però le cose
stanno cambiando. E a maggio 2014 è partito il progetto
“Winefinger” per la tracciabilità molecolare del Brunello

di Montalcino, in collaborazione con la Regione Toscana. Costo del programma 150 mila euro, con conclusione
prevista il prossimo maggio. Una svolta epocale, visto che
proprio a Montalcino l'atteggiamento iniziale nei confronti della ricerca era stata di diffidenza e ostilità, con rare
eccezioni. Oggi le aziende coinvolte sono quattro: Caprili,
Case Basse, Col d'Orcia e Le Potazzine. E la ricerca dovrebbe portare a una metodica analitica multidisciplinare
(molecolare, biochimica e bioinformatica) per la tracciabilità, estesa a tutta la filiera di produzione, oltre a fornire la caratterizzazione genotipica delle viti della varietà
Sangiovese (delle aziende esaminate), la caratterizzazione
chimico-fisica delle uve della varietà Sangiovese, e il tanto atteso Wine Dna Profiling (WDP). Prima del Brunello, un'altra denominazione italiana che aveva adottato lo
studio del Dna era stata la Vernaccia di San Gimignano,
ma al momento non c'è una prosecuzione, come ci dice la
stessa Vignani “Fino ad oggi a quanto sembra, i tempi non sono
stati ritenuti maturi dai produttori di Vernaccia di San Gimignano per
giudicare utili gli studi fatti da noi e finanziati dall’Amministrazione
provinciale di Siena. È un vero peccato”. Ma la ricerca non si
ferma.
Nel prossimo numero la seconda parte

IN ONDA LA NUOVA SERIE
Marcello Ferrarini torna con tante ricette sfiziose per tutti.
Perchè essere celiaci non vuol dire rinunciare alla buona tavola
SOLO SU GAMBERO ROSSO CHANNEL, SABATO E DOMENICA ALLE 14.00 E ALLE 22.00
in collaborazione con
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