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Terre d'Oltrepò, intera annata sequestrata.
Il Consorzio preoccupato per la vendemmia

Perché la piramide qualitativa
2014 è diventata una clessidra

Secondo sequestro nei confronti della Cantina Terre d'Oltrepò, la prima cantina di Lombardia con 900 soci e un
potenziale annuo da 500 mila quintali di uve. Dopo i 60
mila litri di Pinot grigio di marzo sequestrati a un intermediario, la Gdf, la Forestale e l'Icqrf hanno messo i sigilli
a 170 mila ettolitri di sfuso e 700 mila bottiglie a BroniCasteggio (una delle tre sedi). Secondo l'accusa, il cda della Cantina Terre d’Oltrepo (che da gennaio ha un nuovo
presidente, Pierluigi Casella) per assecondare il mercato
avrebbe consapevolmente commercializzato vino per origine, provenienza e qualità diverso da quello dichiarato e
avrebbe venduto vini Dop e Igp contraffatti per quantità,
qualità e origine. La Procura di Pavia contesta la frode
aggravata in commercio a 10 persone. Secondo gli inquirenti, non solo il Pinot grigio ma tutto il vino
prodotto a Broni e Casteggio sarebbe contraffatto:
impossibile, a causa delle false dichiarazioni, tracciarne
la reale provenienza. Il Consorzio di tutela del neo presidente Michele Rossetti è preoccupato per i contraccolpi
economici e assicura: “Il vino sottoposto a sequestro dovrà essere
analizzato, ma non è dannoso per la salute dei consumatori. Confidiamo che la cantina possa riacquistare piena operatività prima della
vendemmia, perché da essa dipende il 53% del prodotto vinificato
dell'Oltrepò”. – G. A.

Non c'è da spaventarsi, né da esultare. L'immagine di una
piramide qualitativa del vino italiano che si modifica e che
vede nel 2014 gli imbottigliamenti Dop (8,8 mln hl di Doc
più 3,4 mln hl di Docg) superare quelli Igt (8,5 mln hl) è
l'effetto combinato di un'annata 2014 molto scarsa e di un
sistema di controlli delle Ig, attivo da soli due anni, che ancora non fornisce una fotografia nitida dei volumi. Come
spiega il segretario generale dell'Uiv, Paolo Castelletti,
“una vendemmia con basse rese non ha consentito di produrre le Ig
coi superi delle Do. E, inoltre, per avere un dato stabile della produzione Ig, occorre aspettare almeno cinque vendemmie. In ogni caso,
pur di fronte a una fotografia non definitiva, come rileva il Corriere
vinicolo, le Do risultano maggiori”. Potrebbe leggersi come un
percorso verso la qualità? “Anche qui è tutto relativo”. Al di
là di piramidi e clessidre, in realtà, ciò che preme all'Uiv
sono altri due aspetti. Il primo, quello per cui 82 Dop su
405 totali fanno l'83% dei volumi: “Il sistema delle Dop va
rivisto” dice Castelletti “assieme a tutte quelle Ig poco utilizzate”. Il secondo, il diverso sistema dei controlli tra Dop e Ig
e la necessità di tenere sotto controllo tutto ciò che non è
Do o Ig: “Stiamo parlando di circa 20-21 milioni di ettolitri. C'è
una parte di prodotto che non ha un nome e un cognome e che va in
concorrenza col sistema a Do e Ig. Ecco perché sarebbe auspicabile
un controllo almeno sulla movimentazione dei volumi”. – G. A.

Friuli, La Delizia di Casarsa raddoppia. Pronto il piano di espansione
Piani di espansione che finalmente si concretizzano per
la cooperativa La Delizia di Casarsa, che in Friuli rappresenta oggi quasi il 20% dei volumi di uve prodotti. A
Zoppola, i sei ettari dell'area ex Friulvini, la cooperativa
vinicola (tra le concorrenti) che nel 2009 fu messa in liquidazione, ospiteranno impianti di vinificazione, stoccaggio e una piattaforma
logistica per il vino imbottigliato. L'azienda diretta da Pietro Biscontin
ha bisogno di spazi per
crescere ed ecco che un
investimento da oltre 5
milioni di euro consentirà il raddoppio delle
superfici di produzione
(si parla anche un centro di
spumantizzazione). Il piano prevede un'operatività
in 4 anni. Del resto, il bi-
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lancio economico della cantina è positivo, vista la crescita
di oltre 30% del fatturato del 2014 (34 milioni di euro,
55% all'estero) e la stima 2015 a 38 milioni di euro. L'obiettivo, come ha spiegato lo stesso Biscontin presentando
il progetto ai soci e ai vertici regionali, è riuscire a vendere
tra Italia ed estero circa 17 milioni di litri di vino.

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015

I big del vino europeo alla ricerca del dodicesimo membro. Ecco i piani dell'associazione Pvf
a cura di Gianluca Atzeni
Alessia Antinori ha appena passato il
testimone della presidenza di turno
dell'associazione Primum Familiae
Vini (Pfv) ai Torres. Lei che undici
anni fa già occupò lo scranno più
alto. E per il sodalizio che racchiude 11 prestigiosi brand europei, con
alle spalle secoli di storia, è tempo di
novità. Certamente, il summit che ha
riunito dall'8 al 10 luglio, nella canti-

na degli Antinori a Bargino, ben 80
esponenti dell'aristocrazia di Francia, Portogallo, Spagna, Germania
e Italia (Joseph Drouhin, Chateau
Mouton Rothschild, Symington, Pol
Roger, Egon Müller's Scharzhof, Tenuta San Guido, Vega-Sicilia, Hugel,
Perrin, Torres e Antinori) è servito a
conoscersi meglio, condividere e ribadire i concetti di strenua difesa del
capitale familiare rispetto a quello
di matrice finanziaria-borsistica;
dall'altro, ha posto
le basi per alcune
nuove iniziative.
“Dopo l'uscita della
californiana Mondavi
(a seguito dell'acquisizione
del
marchio da parte
della quotata Constellation brands;
ndr) siamo d'accordo
sul fatto che il 12mo

membro di Pfv debba essere del Vecchio
mondo”, spiega Alessia Antinori. L'ingresso nell'associazione è su invito
e, seppure non sarà un'italiana, sarà
“un'azienda familiare, da più generazioni,
con una qualità alta e che produca bianchi
secchi, perché ci mancano”. È anche una
questione di gamma, legata ai piani promozionali di Pfv, che gestisce
un budget tra 150 e 200 mila euro:
“Ogni anno coi nostri vini siamo all'estero. Recentemente a Toronto e Londra. Ma
abbiamo condiviso spazi comuni anche a
Prowein e Vinexpo Hong Kong”. E qui c'è
l'altra novità. Perché Pfv “sta valutando se provare ad accedere ai fondi europei per
la promozione. Sarebbe una prima volta ed
è un aspetto che ci interessa molto", rileva
Alessia, che guarda a nuovi mercati
in chiave export: “Quest'anno è previsto
il Giappone, ma sarebbe interessante sbarcare negli Emirati Arabi e in altri Paesi del
Medio Oriente. Personalmente, credo nel
Sudamerica, Messico e Brasile. E malgrado
le difficoltà farei tappa anche in Russia”.

Riondo, salgono fatturato (33,6 mln)
e margine lordo (2,8).
Zumerle nuovo presidente
Passa da 31,1 a 33,6 milioni di
euro il fatturato di Casa vinicola Riondo, cantina controllata da Collis Veneto
wine group, a cui sono
affidati imbottigliamento
e marketing. L'aumento del fatturato chiuso al 31 dicembre 2014
è dell'8%, con un margine
lordo che migliora, passando
da 2,5 a 2,8 milioni di euro. Bene il mercato estero
(+7%) che costituisce quasi l'80% del fatturato totale.
Il mercato italiano, che totalizza 7 milioni di euro, è
cresciuto del 9%, con un sensibile aumento nel comparto horeca: +17% a 1,28 milioni di euro. Novità anche al vertice, con le dimissioni di Graziano Aldegheri
in carica dal 2009, ora deciso a occuparsi della propria
azienda agricola. Aldegheri lascia anche dopo 20 anni
la presidenza della cantina di Colognola ai Colli, una
delle coop fondatrici del consorzio Collis. Gli subentra
Francesco Zumerle, avvocato 35 enne. Suo nonno fu tra
i fondatori di Cantina di Colognola ai Colli.

IN REGALO PER TE!
SCOPRI DI PIÙ

3

vini&scienza. VINO NATURALE E VINO INNATURALE

Angelo Gaja in un recente convegno tenutosi ad Expo ha dichiarato che la dicitura “vino naturale” ha un
grande successo comunicativo sul consumatore. In quell’occasione Stevie Kim ha tentato, senza successo, di
dare una definizione univoca di vino naturale. Com'è noto l’indicazione di vino naturale sulle etichette è stata
proibita dalla CEE. Infatti naturale è ciò che si ottiene dalla natura senza l’intervento dell’uomo: naturali sono le
more raccolte sul ciglio delle strade di campagna o le fragoline dei boschi. Per quanto riguarda il vino, naturale
è quello che viene prodotto dalle viti selvatiche delle lambruscaie maremmane o sarde. Le cultivar delle specie
frutticole o orticole (cultivated variety) sono esclusivamente l’espressione della selezione genetica che l’uomo
ha condotto dai tempi del Neolitico. Queste piante non possono più vivere senza l’aiuto dell’uomo perché la
domesticazione che le ha rese più produttive, ha notevolmente ridotto le loro doti di rusticità. La cultura greca,
che in queste settimane è stata più volte evocata, può aiutarci a comprendere il significato delle parole che
spesso usiamo con leggerezza. Nella filosofia e nella pedagogia due espressioni vengono usate per definire
momenti importanti della nostra vita. La prima è definita come “la porta stretta” ed identifica un momento
cruciale, come il passaggio dalla adolescenza alla maturità. Per il mondo del vino essa rappresenta il bisogno di
un cambiamento, imposto dalla innovatività del consumatore che richiede dei vini prodotti nell’ottica della sostenibilità ambientale. L’altra parola è aporia che nel greco antico significava “via senza uscita”, l'impossibilità
di dare una risposta precisa ad un problema poiché ci si trovava di fronte a due soluzioni che per quanto opposte sembrano entrambe apparentemente valide. Per i produttori di vino la produzione biologica e biodinamica
è una via senza uscita: non rappresenta il futuro della viticoltura italiana. Marco Pallanti del Castello di Ama
al convegno dell’AIEE ha affermato che se il vino biologico passasse dall’attuale 5% al 50% della produzione
nazionale, l’Italia dovrebbe acquistare vino dall’estero per soddisfare il suo fabbisogno. La soluzione è nell’innovazione genetica nella creazione di varietà resistenti ai funghi con programmi
di incrocio ed in un futuro con la genome editing, l’alternativa agli OGM.
Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

La Calabria diventa “gemmaio”
del Piemonte per combattere la flavescenza
La Calabria diventa un’isola di piante
madri per marze da innesto di alcune varietà di vite del Piemonte.
Si tratta di un progetto sperimentale ideato e coordinato Vignaioli Piemontesi per combattere la
flavescenza dorata. Il “gemmaio”
calabrese - di Lamezia Terme - è il
primo esempio di vitigni piemontesi che
crescono fuori zona. Al momento si sperimentano
le varietà più sensibili alla flavescenza dorata:
3 cloni di barbera, 2 di cortese, 2 di dolcetto, 1
di grignolino, 2 di chardonnay. Le prime marze saranno raccolte in autunno. “È una zona che, al contrario del
Piemonte, non è colpita dalla flavescenza e dove non vive l’insetto
vettore, lo Scaphoideus titanus”, spiega Anna Errico, ideatrice
di Orme di Vite, il marchio che certifica la produzione
di barbatelle flavescenza free. “Per cui” continua “Siamo
sicuri che le marze che arriveranno in Piemonte per la produzione delle nostre barbatelle saranno sane”. Secondo le previsioni
si potrebbe arrivare a circa 400 mila marze prodotte in
Calabria che saranno, poi, innestate in cinque aziende
vivaistiche piemontesi per la produzione delle barbatelle.
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Fine wine, scommessa Piemonte:
i collezionisti a caccia di Barolo
I collezionisti di vini adesso scommettono sul Piemonte. Secondo Wine
Owners (WO), la piattaforma
online di gestione e scambio
di fine wine nata in Inghilterra
nel 2011, la regione del Barolo
dovrebbe dare ottimi risultati già
dalla fine dell'anno. Il motivo è da
ricercare nella crisi dei Supertuscan
che per anni hanno tenuto banco, ma che adesso stanno
perdendo punti a causa, innanzitutto di un calo di interesse per i vitigni internazionali, quali Merlot e Cabernet Sauvignon, e in secondo luogo per una rinascita del
Bordeaux. La forza del Piemonte, considerato la
piccola Borgogna d'Italia, sta invece nei propri
vitigni autoctoni e nei vini unici di questo territorio - Barolo e Barbaresco -così come nelle piccole
proprietà frammentata e dalla loro gestione familiare. A
questo proposito, il cambio della guardia in molte cantine, con produttori più giovani, potrebbe ulteriormente
aiutare questo trend. Secondo il WO, l'indice dei prezzi
è aumentato del 15% negli ultimi tre anni e del 3% negli
ultimi tre mesi. Tra le etichette più ricercate, figurano
Conterno, Mascarello e Rinaldi, ovvero le interpretazioni più classiche del Nebbiolo.

Cani nel vigneto a caccia
di malattie della vite. Lo studio australiano

Adesso i cinesi studieranno il Prosecco.
L'accordo tra il Consorzio e la Shanghai Trade School

Cosa c'entrano i cani con l'enologia?
Molto più di quanto si possa pensare.
Al convengo Ivas (In Vino Analytica
Scientia) che per la prima volta si
è svolto in Italia, organizzato dalla
Fondazione Mach di San Michele All'Adige e dal Centro di Sperimentazione Laimburg, il ricercatore
dell'Università di Melbourne Sigfredo
Fuentes ha spiegato quanto il fiuto dei cani possa essere importante per diagnosticare con largo anticipo la presenza di
parassiti e malattie della vite. In fondo se il loro fiuto - 40
volte più potente di quello umano - è in grado di rilevare droghe, esplosivi, minerali metallici, perché
non utilizzarlo anche per la viticoltura? Per questo un
team di ricercatori australiani sta provando ad addestrare i
cani di diverse razze a ricercare e segnalare la presenza di
tre odori-bersaglio: Brettanomyces, Eutypa lata e fillossera
(Daktulosphaira vitifoliae). Secondo il professor Fuentes un
cane opportunamente addestrato può essere più affidabile di
molte forme attuali di rilevamento, ma uno dei motivi principali di questo progetto è quello di accertare la presenza di
odori per progettare una sorta di “naso elettronico”. – L. S.

Chi l'ha detto che i cinesi amano solo i vini rossi? La prova di quanto questo
ormai sia solo un luogo comune è che la Shanghai Trade School (la scuola governativa che forma i futuri professionisti cinesi della ristorazione e dell'hotellerie)
ha fatto diventare il Prosecco una materia di studio. Un modulo di 14 ore che,
secondo un accordo con il Consorzio del Prosecco Doc, prevede lezioni relative
a territorio di origine, metodi di produzione, tecniche di degustazione e studio
degli abbinamenti con i piatti della cucina cinese. “La Cina è un mercato che presenta
grandi potenzialità ancora inespresse” ha detto Kar Mein Lim, una delle più famose
sommelier cinese “c’è bisogno di formare nuove figure professionali legate al mondo del
vino, perché la richiesta di personale qualificato è in forte crescita nel nostro Paese. E non è vero
che i cinesi amano solo il vino rosso, è che lo conoscono di più grazie alle campagne francesi.
Personalmente amo la freschezza del Prosecco al punto che lo berrei a colazione, pranzo e
cena”. Ad oggi in Cina arriva solo l'1% dell'export complessivo di Prosecco Doc,
circa 2 milioni di bottiglie. Una goccia nell'Oceano, considerato che il Prosecco
nel 2014 ha esportato 200 milioni di bottiglie in tutto il mondo. Tuttavia c'è da
considerare che per le bollicine il mercato cinese è una novità, considerato che lo
Champagne fino ad ora ha ottenuto nel Paese del Dragone performance inferiori: circa 1 milione di bottiglie. Inoltre il primo trimestre 2015 ha dato dei segnali
incoraggianti per il Prosecco, + 45% rispetto allo stesso periodo 2014. E intanto
il presidente del Consorzio, Stefano Zanette insiste sull'importanza del territorio
in questa operazione: “La nostra denominazione comprende 9 meravigliose province del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia: deve passare il messaggio che il termine Prosecco designa un
territorio, un’area geografica e non un vitigno. In Cina come nel resto del mondo”.

Vinitaly,
al via le iscrizioni
alla 50esima edizione

Estate, è tempo di pensare al
prossimo Vinitaly. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per
l'edizione n. 50 che si svolgerà
dal 10 al 13 aprile 2016. Prezzi
agevolati (bloccati a quelli
dello scorso anno) per chi
prenota entro il 31 agosto.
Inoltre l'iscrizione dà diritto ad
un ingresso gratuito alla seconda edizione di wine2wine (2 e
3 dicembre 2015), il forum b2b
organizzato da Veronafiere.
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Premio Masi, annunciati i vincitori
La Fondazione Masi ha annunciato i vincitori
del 34esimo premio Masi che, come ogni anno,
abbraccia i più svariati settori: dalla cucina al
vino, passando per le arti e la scienza. I premiati di quest'anno sono la cantante Elisa, lo chef
Massimiliano Alajmo, il fisico Carlo Rovelli, il
direttore generale di Assoenologi Giuseppe Martelli (che firma una rubrica sul nostro giornale) e
la Marina Militare italiana nella persona del suo
Capo di Stato Maggiore, l' ammiraglio Giuseppe
De Giorgi. La firma della storica Botte di Amarone avverrà il prossimo 3 ottobre.

I premiati della Selezione del Sindaco
Premiati all'Ara Pacis di Roma i vincitori del concorso enologico internazionale “La Selezione del
Sindaco”, giunto alla XIV edizione e organizzato
dalle Città del Vino, (l'associazione che comprende 450 Comuni italiani a vocazione vitivinicola), e
da Recevin (la rete delle Città del Vino europee).
In totale 27 Gran Medaglie d’Oro, 141 Medaglie
d’Oro e 129 Medaglie d’Argento. Il miglior punteggio è andato ad un ice wine da uve moscato
ottonel prodotto in Moldavia, seguito dal passito
calabrese dell’azienda agricola Baccellieri. Migliore rosso il portoghese della Adega Cooperativa de Cantanhede seguito dall’Avvoltore della
toscana MorisFarms. Viene, invece, dal trentino il
miglior bianco dell'anno: quello della Cantina Toblino. Miglior biologico il Doc Lison Pramaggiore
dell'italiana Le Carline. Miglior Spumante il Brut
della portoghese Casa de Sarmento.
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eno memorandum
Fino al 16 agosto
Mostra Arte e Vino
Palazzo della
Gran Guardia, Verona
mostraartevino.it
mostraarteevino.it
23 luglio
Roma alla scoperta
dei vini Piceni
Baja
Lungotevere Arnaldo
da Brescia
Roma
ingresso gratuito
su prenotazione
19.30-23.30
gamberorosso.it
24 luglio
Tramonto Divino
Piazza Spose dei Marinai,
Cesenatico
dalle 19.30
25 luglio
Barolo night
Monteforte d'Alba,
Langhe
barolonight.com
26 luglio
Special Edition
Milano Expo 2015
degustazione
Tre Bicchieri
del Gambero Rosso:
le migliori etichette
di Sardegna, Sicilia
e Umbria
Sala Convivium
Padiglione del Vino
Milano
dalle 17.30 alle 19
info e prenotazioni su
gamberorosso.it
30-31 luglio
Vino è musica
Grottaglie
vinoemusica.it

31 luglio
anteprima Calici
di Stelle
degustazioni di vino
in abbinamento ai finger
food del ristorante
Marcandole di Salgareda
giardino del Casinò
di Ca' Vendramin Calergi,
Venezia
dalle 20 alle 24
dresscode, total white
movimentoturismovino.it
cittadelvino.it
31 luglio
Il vino va in città
incontro con i vini
della Valle Isarco
Bressanone (Bolzano)
dalle 19.00 alle 23.00
4 agosto
Calici di Stelle
in tutta Italia
fino al 10 agosto
movimentoturismovino.it/
it/eventi/3/calici-distelle/
8 agosto
Calici sotto i Tre Colli
Brisighella (Ravenna)
dalle 21.00
21 agosto
The Oxford
Wine Festival
The Oxford Union, Oxford
fno al 22 agosto
oxfordwinefestival.org
6 settembre
Valtidone Wine Fest
fino al 27 settembre
valtidonewinefest.it
11 settembre
Aspettando
il Festival Franciacorta
Milano – vari locali
fino al 18 settembre
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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.

LUGLIO
domenica 26 17:30-19.00 Giuseppe Carrus

Convivium

AGOSTO
sabato 8
venerdì 28

17:30-19:00 Lorenzo Ruggeri
17:30-19.00 Eleonora Guerini

Convivium
Convivium

SETTEMBRE
sabato 12
20:00-21:30 Marco Sabellico
venerdì 25
17:30-19.00 Gianni Fabrizio

SympoSium
Convivium

OTTOBRE
giovedì 15
giovedì 29

SympoSium
Convivium

17:30-19.00 Eleonora Guerini
17:30-19.00 Gianni Fabrizio

www.gamberorosso.it
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Tokyo, il fascino discreto dell'Italia
2015
OCTOBER

28 october
SEOUL

Roadshow

30 october
TOKYO

2016

MaRCH

jaNuaRy
january

MUNICH

12 march
DüSSELDORF

SPECIAL EVENT

Vini d’Italia guide

OSLO

PRESENTATION
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21 SYDNEY
trebicchieri
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STOCKHOLM

NOVEMBER

Vini d’Italia

2 november

FEBRuaRy
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4 february

aPRIL

SHANGHAI
trebicchieri

4 november

HONG KONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
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30 november
ZüRICH

Vini d’Italia

DECEMBER

2 december
WARSAW
Vini d’Italia

CHICAGO
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9 february

NEW YORK

march

23 MELbOURNE
4 april
SAO PAULO
Roadshow

trebicchieri

May

11 february

SINGAPORE

SAN FRANCISCO
trebicchieri

15 february
SEATTLE
Roadshow

16 may
Roadshow

18 may

bANGKOK
Roadshow

20 may
MANILA

Roadshow

INFO: SEGRETERIA.ESTERO@GAMbEROROSSO.IT

may

TOKYO
may

bEIJING

a cura di Lorenzo Ruggeri
SPECIAL EVENT

Vini d’Italia guide
PRESENTATION

juNE
june

VANCOUVER
trebicchieri
june

TORONTO
trebicchieri
june

MOSCOW

SPECIAL EVENT

Vini d’Italia guide
PRESENTATION
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opo Mosca, Gambero Rosso
Experience fa il pieno a
Tokyo. Quattro giorni (3-6
luglio) di seminari e degustazioni dedicati alla cultura enogastronomica
italiana, con i produttori in prima fila
a cimentarsi con le domande minuziose sia del giornalista che del consumatore giapponese. Un interlocutore
ideale, che ama e pretende la storia
del prodotto. Qui la conoscenza sui
prodotti italiana è più alta di qualunque altro Paese asiatico, frutto di
un’esperienza maturata nei viaggi in
Italia: sono oltre 500 mila i giapponesi
che ogni anno vengono da noi. Punto
di raccordo per gli eventi la nuova Accademia del Gambero Rosso nel delizioso quartiere di Kagurazaka: case
basse, ritmi da paese e una miriade di
bistrot francesi ed esercizi italiani.

Ma torniamo all'evento. Dodici
ore di assaggi guidati e workshop:
l’odore della pasta secca di Gragnano, le cultivar dell’olio brindisine, la
bufala del salernitano, l’assaggio dei
pelati a crudo e poi liquori italiani
e cocktail inusuali. Infine il vino. Le
preparazioni nei quattro giorni sono
state curate dal resident chef dell’Accademia, Riccardo Fanucci: “Per
uno chef Tokyo è un’esperienza incredibile,
per nuovi prodotti, tagli, cotture. Mentre per
le aziende italiane è il mercato giusto dove
investire perché non c’è solo grande disponibilità economica, ma anche una curiosità reale”. Nella prima giornata protagonisti
i vini del Consorzio Salice Salentino.
E poi due seminari con i premi speciali della Guida Vini d’Italia 2015:
massima attenzione, rigoroso silenzio
e anche qui domande lucidissime e
accurate, con i bianchi che rispetto a
qualche anno fa riscontrano maggiori

consensi. E poi la festa finale, in abbinamento con un altro simbolo del
Made in Italy: la nuova Cinquecento.
Il Café Fiat ha ospitato tutti i produttori. All’estero la promozione in sinergia tra aziende italiane di diversi
settori è una leva vincente. “I giapponesi hanno eletto gli italiani come popolo
del cuore. Premiano la qualità, il dettaglio,
tutto ciò che è fantasia e creatività, cose che
magari posseggono ma esternano poco in una
società così stratificata” ci confida Tiziana Alamprese, marketing manager di
Fiat Japan. “Gli italiani a Tokyo sono circa 2 mila” ci ha detto l'Ambasciatore
d'Italia a Tokyo, Domenico Giorgi
“ma i ristoranti ispirati alla cucina italiana
sono 90 mila in tutto il Paese. Il turismo è
l’elemento trainante della conoscenza sul cibo
e dal punto di vista gastronomico ci sono molti punti in comune: il legame con il territorio,
la stagionalità dei prodotti, pochi condimenti
e sapori netti”. (photogallery a pag. 18)

IL MIO EXPORT. Fattoria Colleallodole – Milziade Antano
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export sul totale aziendale si attesta in questi ultimi anni tra il 60% ed il 70%.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Il nostro mercato più importante è rappresentato dagli Usa, ma vendiamo molto bene anche in
Canada, Regno Unito, Svizzera, Danimarca, Belgio. Si vende comunque bene in tutti quei Paesi dove
c’è ormai una certa cultura del vino ed una certa consapevolezza del significato “qualità”.
3. Come va con la burocrazia?
Al momento non abbiamo avuto problemi con la burocrazia, anche se le normative cambiano continuamente
diventando sempre più complicate. Il sistema in generale diventa ogni giorno più macchinoso.
4. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
In base alla nostra esperienza con i consumatori stranieri (intesi come statunitensi ed europei) possiamo dire che negli
ultimi anni ci appaiono sempre più coscienti, attenti ed interessati ad un prodotto italiano di alta qualità.
nel prossimo numero
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Il nuovo embargo russo affonda i consumi. Anche quelli
vinicoli che registrano un netto -37%. Come si spiega
questo calo per un prodotto non sanzionato?
E c'è la possibilità che finisca nella lista nera?

Russia. Il vino resisterà
a crisi e sanzioni?
a cura di Gianguido Breddo

L a situazione
Che Mosca avrebbe prorogato le contro-sanzioni
era abbastanza scontato, data la conferma delle sanzioni Usa-Ue; proroga avvenuta con largo anticipo
sulla scadenza e sostanzialmente invariata rispetto
alle precedenti, che già sono costate svariati miliardi ai produttori italiani, (quasi ce ne fosse bisogno).
Per la verità, qualche ritocchino in questa nuova lista di prodotti bloccati c’è stato, soprattutto per il
comparto lattiero-caseario. Ma niente in confronto al paventato allargamento ad altre merceologie,
quali fiori, cioccolata e caffè tostato. Soprattutto gli
ultimi due sono segmenti importanti per il nostro
Paese, che nel 2014 sono stati esportati rispettivamente per 63 e 55 milioni di euro (fonte Ice-Mosca
su dati Dogane russe), ma che già nell’anno in corso dimostrano una tendenza negativa in virtù della
crisi. Crisi innescata dal perdurare del basso prezzo
del petrolio, che in una struttura pesantemente indebolita dalle sanzioni, ha portato a un significativo
deprezzamento del rublo, ma che si sta rivelando
anche un devastante boomerang, soprattutto per i
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mercati

Paesi europei. Sono in molti, qui, a pensare che questi mercati siano persi e molti nostri prodotti non si
vedranno più sugli scaffali russi. Quasi non bastasse, per alcuni prodotti si innestano una serie di leggi
e normative interne che penalizzano ulteriormente
alcuni settori, quale quello del vino, uscito indenne
dalle liste di contro-sanzioni.
Andiamo con ordine. Già dal 2013 in Russia sono
state introdotte misure drastiche per contrastare
il dilagare dell’alcolismo, misure che avevano per
obiettivo soprattutto il consumo della vodka, ma
che di fatto son ricadute anche sui vini, inseriti nella
categoria degli alcolici, e non in quella delle birre,
come richiesto più volte, senza successo, da importatori e produttori locali. In sostanza, il vino già
scontava i divieti dei superalcolici: divieto di pubblicità in ogni media, divieto di vendita prima delle
10 e dopo le 22, divieto di vendita via internet (in
fase di ratifica), prezzi minimi di vendita per vodka e vino. A questi si aggiunge un altro pacchetto
di normative di emanazione locale, che in alcune
regioni andrà in vigore nelle prossime settimane:
anticipazione del divieto di vendita alle ore 17 ››

I produttori della Crimea
chiedono l'embargo anche sul vino

›› la domenica, licenze di vendita revocate
ai negozi con meno di 50 mq di superficie,
divieto di servire vini ed alcoolici a bar e ristoranti con sala di servizio inferiore a 50
mq, divieto di vendita per asporto di alcolici
sfusi da caffè, bar e ristoranti. Tutto questo
si somma ad un aumento che, nel primo trimestre del 2015, ha interessato i prezzi del
vino importato fra il 30% e il 40%, mentre i
prezzi dei vini prodotti localmente sono cresciuti tra il 15% ed il 20% (per quelli prodotti da uve importate) e del 10% per i vini prodotti interamente con materie prime russe.
In questo caso, la responsabilità esclusiva
del brusco calo del vino è della svalutazione del rublo, che ha causato in molti casi
addirittura il blocco dell’attività commerciale, o il fallimento, di alcuni operatori
del mercato vinicolo russo. Secondo alcuni
esperti del settore, la crescita dei prezzi e
la diminuzione del numero dei vini importati sono ormai una tendenza inevitabile.
Ecco come si spiega il dato del -37,2%. E
poco consola i nostri produttori l’essere, ››

Anche il vino europeo potrebbe finire nella lista
nera? È quanto chiede il Bureau dell'uva e del vino
della Crimea, l'associazione di categoria che comprende i maggiori produttori di bevande alcoliche
della penisola. “Ci accingiamo a discutere, durante
la prossima riunione del Bureau, la questione di
una nuova richiesta alle autorità del Paese relativamente all'introduzione del divieto di importazione
di vino europeo”, dice Janina Pavlenko, presidente del gruppo, secondo quando riporta Russia24,
quindicinale a cura di Banca Intesa San Paolo, in
collaborazione con Il Sole 24 Ore. “È già passato
un anno da quando i Paesi dell'Ue hanno avviato
le proprie sanzioni, non solo contro determinati
settori dell'economia, ma anche nei confronti di
produttori di vino concreti presenti in Crimea: Massandra, Magarach e Novyj svet. Riteniamo che si
tratti di una concorrenza sleale. Ci hanno letteralmente eliminati dai mercati europei, e per di più
in modo abbastanza selettivo". Al di là di queste
dichiarazioni, al momento non ci sono disposizioni
che farebbero presupporre un pericolo imminente
per il vino italiano e neppure l'Ice ha informazioni
in tal senso. Ma secondo alcuni rumors, oltre al
vino, i prossimi prodotti a rischiare sarebbero dolci
e pesce in scatola.
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›› nonostante tutto, il primo Paese esportatore di
vini in Russia (davanti a Francia e Spagna). Dispiace, perché il crescente interesse per la nostra
produzione vinicola, ben documentato da Marco
Sabellico nel report sulla terza edizione della kermesse “Taste of Moscow”, è realtà: la cultura del
vino qui sta crescendo in modo esponenziale, ma
corriamo il rischio che diventi appannaggio di una
colta élite. L’Italia deve crederci, come ha scritto
il poeta Fyodor Ivanovich Tyutchev: “La Russia non
si intende con il senno, né si misura col comune metro: la
Russia è fatta a modo suo, in essa si può credere soltanto”.

export verso la russia (aprile 2015/2014)
Vino (non sanzionato)			
Ortofrutticoli (sanzionato)			
Pasta (non sanzionato)			
fonte: ICE-Mosca

Olio evo (non sanzionato)			
Carni fresche e lavorate (sanzionate)
Latte e derivati (sanzionati)		

-37,2%
-10 0%
-38,5%
-49,9%
-77,0%
-95,0%

I l punto di vista degli esperti
Ma per capire meglio la situazione, relativamente
al vino, e soprattutto, per poter fare delle previsioni, sebbene a breve termine, abbiamo chiesto
a due esperti del mercato: Vittorio Torrembini
(annoverato da “Milano Finanza” fra i 50 italiani che più contano in Russia), console onorario a
Liepetsk e vice presidente di Gim, la storica associazione degli imprenditori italiani in Russia. E
Pier Paolo Celeste, direttore dell'Ice di Mosca,
da sempre in prima linea nel promuovere e supportare il business italiano.
Come mai il vino continua ad essere "salvato" dalla lista nera dei prodotti embargati?
T orrembini : Per un motivo molto semplice, ovvero che i Paesi che non sono stati embargati non
sono in grado di fornire la qualità e i quantitativi
dell’Italia o della Francia, anche se si riscontra un
forte aumento dei vini cileni e argentini.
C eleste : Il motivo principale è senz’altro legato alla difficile sostituibilità di questo prodotto
sul mercato. Anche se la produzione interna ››

›› sta avendo un notevole impulso grazie a forti
investimenti statali, l’offerta locale resta per ora
piuttosto limitata sia in termini quantitativi, sia
qualitativi e non sarebbe in grado di soddisfare la
domanda totale.
Pur non essendo sotto embargo, il vino subisce cali notevoli: ritenete derivi solo dal
deprezzamento del rublo e dalla crisi che ha
ridotto i consumi, o vi sono altre ragioni?
T orrembini : La vera bestia nera è stata la svalutazione del rublo (più del 40%) che ha messo in seria
difficoltà la fascia media delle nostre marche. Il
segmento alto e quello molto basso continuano a
registrare segnali positivi.
C eleste : Non c’è dubbio che dipenda dal fattore
prezzo - pesantemente influenzato dalla svalutazione del rublo - con la conseguente contrazione
dei consumi. Molti, pur di non rinunciare a un
buon bicchiere di vino, sia a casa sia al ristorante,
si sono spostati su prodotti di fascia più bassa o
comunque di prezzo minore. Alcuni vini di produzione locale hanno così potuto beneficiare di
queste dinamiche.

vini prodotti in Russia.
C eleste : Innanzitutto, va detto che la diminuzione delle importazioni russe di vino dal mondo
ha subito nei primi quattro mesi del 2015 un rallentamento generale del 37% (dati Dogane russe)
che ha coinvolto non solo l’Italia ma – seppur in
misura diversa – quasi tutti i principali Paesi fornitori della Federazione. L’Italia – storicamente
primo fornitore della Russia – pur a fronte di una
forte diminuzione è infatti riuscita mantenere in
valore la propria quota di mercato del 27%, con
un totale di 40 milioni di euro di export. Spagna,
Cile e Australia, grazie a una politica di prezzi
molto aggressiva, hanno conquistato una piccola
fetta degli spazi lasciati liberi dalla Francia che,
invece, nell’ambito dei vini fermi, ha fatto segnare
un forte calo. In questa partita, un nuovo ruolo è
giocato da alcuni vini locali, come quelli crimeani
e del territorio di Krasnodar. Parliamo di prodotti
che, pur se qualitativamente ancora poco “maturi” e non in grado di reggere la competizione coi
vini di importazione, stanno conquistando sempre
più spazio sugli scaffali della grande distribuzione
grazie a prezzi molto accessibili.
Quali le prospettive da qui al prossimo anno?

Da dove è stato maggiormente eliminato il
vino: supermercati, enoteche, ristoranti?
T orrembini : Non direi eliminato, ma è sicuramente diminuita la scelta nei supermercati e nei
ristoranti della fascia media o bassa.
C eleste : Per fortuna il vino italiano continua a
essere presente in tutti e tre i canali citati, assistiamo in questa fase solo a una diminuzione degli acquisti. In questo senso, l’offerta sul mercato russo
rimane molto variegata sia in termini di Paesi produttori, sia di assortimento. Inoltre la ristorazione
italiana resta un punto di forza per i nostri vini,
che vedono in questo canale uno sbocco assolutamente privilegiato. I consumatori più attenti ed
esigenti, infatti, continuano a preferire i prodotti
italiani quando desiderano un vino di qualità.
Con quali vini, e di quali Paesi, è stato sostituito il vino italiano?
T orrembini : Come dicevo sopra, in gran parte con vini di Cile, Argentina, e in piccola parte
Israele e Sudafrica. Oltre, naturalmente, ad alcuni

T orrembini : Se il cambio del rublo andrà verso
una stabilizzazione dovremmo cominciare il recupero.
C eleste : Lo scenario è senz’altro complesso e soprattutto mutevole, per cui non è facile fare previsioni a breve. Tuttavia il mercato russo resta di
grande interesse per le nostre aziende: pur nel
nuovo contesto i vini italiani continuano a essere
apprezzati dal pubblico russo, l’offerta è variegata
e di alto livello, i marchi sono conosciuti e il vino è
percepito come un piacere che fa parte dello “stile italiano”. È chiaro che le aziende oggi devono
comprendere che il mercato attraversa una fase di
transizione: un potenziale investimento sulla Russia – per un’azienda ancora non presente sul mercato – dovrà essere pertanto valutato in un’ottica
di medio/lungo termine, avviando cioè un percorso che potrà rivelarsi particolarmente premiante
quando la fase di congiuntura negativa sarà superata.
L'autore è giornalista enogastronomico,
vive e opera in Russia
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Condizioni ideali in Alto Adige, Collio e Cinque Terre.
Confermato il recupero in quantità per Prosecco, Romagna
e Trentino. Anticipo di vendemmia per l'Asti. Amarone
record. E i primi grappoli si staccano in Sicilia dal 27 luglio

Vendemmia 2015. Vol. 2
Netta ripresa al Nord
a cura di Gianluca Atzeni

I

Italia ricordano bene
il luglio 2014 quando, come molti raccontano, a
causa delle piogge continue “non si riusciva a metter piede in vigna”. Ora che, invece, sotto le scarpe il
terreno non cede, tra i filari si cammina agevolmente e si osserva una situazione ribaltata rispetto allo
scorso anno. Come per il sondaggio a campione sul
Centro-Sud della scorsa settimana, anche il Settentrione registra una condizione promettente: poche
fitopatie, bassa umidità, scarsità di piogge bilanciata
quasi ovunque da sufficienti scorte idriche nei terreni. Insomma, un'annata al rialzo sia dal punto di vista quantitativo sia sul fronte della qualità. A partire
dalla prima regione produttrice.
produttori del nord

VENETO
A guidare il recupero, potrebbe essere proprio il mega
distretto del Prosecco, che nel 2014 aveva visto scendere le rese in media del 10%. Nell'area della Doc,
che comprende i circa 20 mila ettari distribuiti su
nove province tra Veneto (16.500 ha) e Friuli Venezia
Giulia (3.500 ha), le “condizioni climatiche sono ottimali,
14

vendemmia

rispetto a piogge, grandine e peronospora che sono stati i segni
distintivi della campagna 2014” riferisce l'enologo Andrea Battistella, responsabile tecnico del Consorzio
Doc Prosecco: “A parte la tromba d'aria e la grandinata
sul Brenta, e che fortunatamente hanno solo sfiorato i vigneti,
osserviamo uno sviluppo delle uve nella media delle ultime
annate. Siamo in fase di invaiatura del Pinot grigio, ciò significa che tra 40-45 giorni potremmo vendemmiare, poi toccherà
alla Glera. Il gran caldo ha provocato qualche episodio di crisi
idrica, soprattutto nei terreni ghiaiosi dell'area delle Grave, in
Friuli. Nel complesso, è un'annata che può esprimere buona
qualità”. L'altro Prosecco, area Docg ConeglianoValdobbiadene (6.500 ha), è in fase di inizio invaiatura per il vitigno Glera: “Lo stato fiosanitario è
ottimale, con un progresso fenologico favorito dall'assenza di
piogge”, rileva Filippo Taglietti, tecnico del Consorzio. “C'è qualche segnale di sofferenza nei giovani vigneti
più assolati e ci stiamo attrezzando per l'irrigazione, anche
se dovrebbe arrivare la pioggia”. Sul fronte quantitativo,
dopo il -10% del 2014 si prevede un al rialzo. La
vendemmia non partirà prima del 7-10 settembre.
Decisive le prossime settimane per la qualità: “Senza
piogge bisognerà evitare che l'uva venga 'cotta' dal sole; con
pioggia e temperature sui 30 gradi” conclude “l'annata ››

›› potrebbe essere eccellente”. E se per l'Amarone della
Valpolicella si attende un anno record sui volumi,
un anticipo di 10 giorni e una qualità stimata dal
Consorzio tra ottimo ed eccellente, la Doc Soave da
ben due anni sperava in una situazione “di normalità”. I tecnici del Consorzio parlano di stato sanitario
delle uve “molto buono, con peronospora ben gestita e qualche
preoccupazione per l'oidio, viste le alte temperature dei giorni
scorsi”. Qui l'alternanza di sole e piogge pomeridiane
fino a metà luglio “ha consentito di ridurre gli interventi fitosanitari, consentendo un ottimale sviluppo dei grappoli. Con
queste premesse, se la stagione dovesse evolvere positivamente,
si comincerà la raccolta nella prima decade di settembre con
gradazioni sicuramente più interessanti del 2014”. Il raccolto è previsto il linea col 2014: “Attendiamo una rivendicazione a Doc attorno ai 500 mila ettolitri”.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Robert Princic, che guida il Consorzio vini del Collio, descrive una situazione molto promettente sui
1.500 ettari vitati: “L'annata è stata regolare, con giuste
temperature e piovosità, una buona ventilazione. Il livello sanitario delle uve è molto buono e sul fronte quantitativo c'è
grande equilibrio. La grandine ci ha toccato in piccola parte

La Sicilia stacca il Pinot nero
il 27 luglio

Sarà la cantina Settesoli, a Menfi, in provincia di Agrigento, a staccare i primi grappoli del 2015 nei vigneti più vicini al mare,
dando il via alla vendemmia 2015. Secondo
il monitoraggio dei tecnici, le curve di maturazione di zuccheri, ph e acidità suggeriscono lunedì 27 luglio come data utile per il
taglio del Pinot Nero (nel 2014 si vendemmiò il 1 agosto, due anni fa il 26 luglio).
La cantina diretta da Salvatore Li Petri e
presieduta da Vito Varvaro possiede 400 ettari di Pinot, circa metà di quello prodotto
in Sicilia.
(Pradis-Cormons: ndr), senza fare grossi danni e speriamo non arrivi ora”. La raccolta potrebbe iniziare tra
1 e 10 settembre.
ALTO ADIGE
Il Sudtirolo, dopo un 2014 avaro, dovrà fare i
conti con un nuovo calo produttivo (pari a cir- ››
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Elaborazioni IBIMET-CNR (M. Baldi) su dati Rete
Agrometeorologica Nazionale (RAN) del CRA-CMA, MIPAAF

›› ca 10%) per i problemi provocati
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Produzione vino 2014* – nord Italia (ettolitri)

alla fioritura di quattro vitigni (Merlot,
			
Rossi e rosati
Bianchi
Gewurztraminer, Chardonnay, SauviEMILIA			3.676.375
4.235.977
gnon) da un fungicida di produzione teFRIULI			
293.784		
1.083.022
desca. E mentre i periti contano i danLIGURIA			
11.277		
28.689
ni, il presidente del Consorzio vini
Alto Adige, Max Niedermayr, nutre
P.A. BOLZANO		
122.415		
159.555
speranze di un 2015 positivo: “MancheP.A. TRENTO			
197.977		
721.611
rà un po' di quantità, ma siamo di fronte a
PIEMONTE			 1318.474		1.508.489
un'annata buonissima sul fronte qualitativo.
VALLE D'AOSTA		
9.927		
9.140
Il clima è stato favorevole perché, nonostante il
LOMBARDIA			
827.317		
717.434
caldo, l'aria è stata sempre secca, non afosa.
VENETO			2.733.533		6.933.788
Abbiamo affrontato lo stress idrico con l'irrigazione. L'importante è che le temperature
sconterà qualcosa per via della recente grandinata
non restino alte”. La vendemmia è in anticipo di oltre
che ha colpito la parte ovest, tra Berbenno e Traona,
dieci giorni: si parte ai primi giorni di settembre con
con danni stimati tra 10% e 30%. “Per il resto, lo stato
Chardonnay, poi Pinot bianco e Pinot grigio.
di salute delle uve è abbastanza buono” spiega Prevostini
“e oggi osserviamo un buon carico sulle piante, senza eccessi.
TRENTINO
È prematuro per noi parlare di qualità, visto che molto si deDovrebbe tornare su valori normali la produzione
termina tra settembre e ottobre. Chiaramente, il caldo è stato
di uve, secondo il Consorzio vini del Trentino.
abbondante ma la pianta non ne sta risentendo. L'andamento
“Nel 2014 è stato raccolto un milione di quintali di uve, e
climatico ricorda il 2003 e se dovesse continuare il caldo,
quest'anno stimiamo un 5-10% in più”, fanno sapere.
potrebbe essere una vendemmia anticipata”. Una raccolta
“Ottimo lo stato fitosanitario e una stagione particolarmente
prevista in recupero, rispetto allo scorso anno (circa
asciutta ha evitato l'insorgenza di attacchi fungini. C'è qual20 mila quintali), quando diversi produttori declasche criticità sul fronte idrico per alcuni vigneti non irrigabili”.
sarono o non produssero i cru da Nebbiolo: “PensiaLa raccolta dovrebbe iniziare con lo Chardonnay il
mo” conclude “di riuscire a colmare questo gap col 2015”.
20 agosto: “Si può ipotizzare un'ottima qualità sia per le
In Franciacorta, dove la vendemmia partirà nella
bianche sia per le nere e confidiamo” conclude il Consorprima decade di agosto (con Pinot e Chardonnay
zio “in una normalizzazione delle temperature, con qualche
nei vigneti del Montorfano), Silvano Brescianini,
pioggia per riequilibrare il fabbisogno d'acqua”.
vice presidente del Consorzio, parla di annata promettente: “C'è equilibrio, abbiamo avuto piogge a maggio
LOMBARDIA
e giugno che hanno garantito una riserva idrica sufficiente,
Il nord della regione, come sempre, è più indietro
ma c'è anche qualche sofferenza sui vigneti giovani su terreni
dal punto di vista vegetativo rispetto ad altre aree.
sciolti. Molte aziende hanno risposto al caldo conservando la
Nel microcosmo viticolo della Valtellina, la vencopertura fogliare. Lo scorso anno, invece, il problema era indemmia non inizia prima del 5-10 ottobre. Il Converso: c'era poco sole. L'annata 2015 dipenderà da quello che
sorzio (900 ettari) presieduto da Mamete Prevostini
accade nelle prossime settimane. Se agosto non darà piogge
potrebbe anche complicarsi, ma siamo ottimisti”.
Precipitazioni '14/'15 (primi 15 gg di luglio)

Regione climatica

Nord Est		
Nord Ovest		
Centro		
Sud Est		
Sud Ovest		
Sicilia			
Sardegna		
consumi

luglio 2014 luglio 2015

91.66
56.15
30.82
9.39
9.88
4.05
5.07

9.42
1.57
2.24
0.00
0.14
0.00
0.00

PIEMONTE
“Nel 2014 ci chiedevamo se avremmo vendemmiato, mentre il 2015 è l'altra faccia della medaglia”. Così Lorella
Zoppis presidente del Consorzio Nebbioli Alto Piemonte che ha eseguito un monitoraggio coi tecnici
Michele Colombo e Michele Vigasio. “Stagione partita con anticipo vegetativo di almeno due settimane e ora rallentata, per caldo e assenza d'acqua, con stress idrico limitato
però all'alta collina”. Si aspetta la pioggia ma “i vigneti
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›› sono quasi ovunque in ottime condizioni”. Sul fronte
produttivo, i Nebbioli sono “carichi con buona quantità
d'uva, però già equilibrati, al punto da non richiedere diradamenti pesanti. Bene la Vespolina”. In conclusione, il
periodo non è facile ma “se la stagione sarà nella norma
la potenzialità qualitativa non sarà compromessa”.
Più a sud, nella macrozona dell'Asti, il Consorzio di
tutela registra un germogliamento e di un'invaiatura
precoci, che determineranno una “annata anticipata”,
come spiega l'agronomo Daniele Eberle, impegnato anche nel monitoraggio di flavescenza dorata e
drosophila suzukii: “Una settimana di anticipo ci porterà
a raccogliere a fine agosto. A oggi, le uve moscato sono generalmente in salute, tranne alcune zone ai margini della denominazione, dove le piogge del 13 e 16 giugno hanno causato
forti infezioni di peronospora. Tuttavia, non pensiamo che la
qualità generale potrà risentirne”. Situazione nella media per le quantità, con 1,3 grappoli per germoglio:
“Significano una condizione d'equilibrio”. Ma come non
dovrà essere agosto? “Se piove tanto” dice Eberle “potremmo avere un aumento produttivo ma allo stesso tempo un
decadimento della qualità, con marciumi. Se farà molto caldo
potremmo avere perdita di peso. Prevediamo una vendemmia
precoce e buona sia in qualità sia in quantità”.
LIGURIA
Cinque Terre. “Siamo in una condizione diametralmente
opposta a quella del 2014” evidenzia Matteo Bonanini,
direttore della Cantina Cinque Terre. Il territorio
spezzino, da un lato, confida in un “raccolto abbondante grazie all'assenza di fitopatie e a uve che si presentano
sane”; dall'altro lato, teme per la perdurante siccità:
“I produttori sono preoccupati, soprattutto chi è più vicino al
mare dove è più difficile irrigare”. Di sicuro, sarà un'annata di grande ripresa per lo Sciacchetrà, il passito ligure che ora ha anche un Consorzio: “Lo scorso
anno ne abbiamo prodotto 810 litri rispetto a una media di
2.500/3.000 litri annui. Stavolta le cose andranno diversamente”.

EMILIA ROMAGNA
Nelle province di Modena e Reggio Emilia, zona
Lambrusco e dintorni (16 mila ettari totali, 70% a
Lambrusco), l'umore dei produttori è decisamente
più alto rispetto a un anno fa. I Consorzi fitosanitari
delle rispettive province, diretti da Anselmo Montermini, registrano un anticipo vegetativo quasi senza
patologie: “Solo qualche episodio sporadico: stiamo tenendo
d'occhio la tignoletta, mentre per quanto riguarda i Lambruschi c'è una recrudescenza della flavescenza dorata, più su
impianti giovani. Ed episodi di mal dell'esca sulla varietà
Salamino. Inoltre, il caldo umido potrebbe provocare nebbie
mattutine e favorire l'oidio”. Sul fronte quantità, si stima
un lieve aumento sul 2014, anche se è questa la fase
critica: “Abbiamo suggerito ai produttori di prevedere un'irrigazione per evitare stress idrici; operazione da fare subito,
perché tra 15 giorni potrebbe provocare danni”. La raccolta
è prevista a primi di settembre. Nell'est della regione, c'è attesa da parte dei produttori del Consorzio
vini di Romagna, perché “le condizioni appaiono ideali”, osserva il presidente Giordano Zinzani: “Dopo
le difficoltà per le troppe piogge e un -6% medio a volume
registrato in tutta la regione nel 2014, con punte del -10% a
Ravenna e del -20% nell'area di Forlì-Cesena, stimiamo un
2015 in recupero di circa 15%. Invece, finora tutto sta andando alla perfezione: buona primavera, riserve d'acqua e raccolta prevista intorno al 20 agosto”: Chardonnay, seguito
da Pinot bianco, poi Albana e Merlot a settembre e,
infine, Sangiovese.
In conclusione, se il trend dei due sondaggi a
campione di Tre Bicchieri sarà confermato, con tutte le cautele del caso, la produzione di vino italiana
nel 2015 dovrebbe risalire rispetto ai 44,73 milioni
di ettolitri del 2014 (mosti compresi; dati Agea). Non
ci sarà il boom delle quantità, ma certamente un recupero nei volumi e le premesse per una qualità dal
buono all'ottimo. E, poi, tutto questo vino andrà venduto bene sui mercati. Ma questa è un'altra storia.
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TOKYO Degustazioni,

seminari e abbinamenti
nel corso di Gambero
Rosso Experience che,
lo scorso 3 luglio è
sbarcato in Giappone.
Curiosità, attenzione
e conoscenza le
caratteristiche di
questo mercato
che ha tanta fame
di Italia e una
buona disponibilità
economica.
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