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l'export difficile.1 Molti Paesi - per esempio, Brasile e Russia - rendono difficile la vita agli esportatori.
Per i Consorzi è una guerra continua. Che si vince solo impegnando molte risorse.

Segue a pag. 2 >>>

d        al Prisecco al Lombrusko, dall'Astiz 
al Brunello di Sonoma, al Primaro-

ne. L'elenco delle imitazioni è lungo ed è 
direttamente proporzionale alla notorietà 
dei marchi. I Consorzi  lo sanno bene e 
la difesa dei loro marchi all'estero è or-
mai una voce costante nei bilanci, con 
centinaia di migliaia di euro spesi per far 
fronte alle crescenti imitazioni.  
Tre Bicchieri ha sentito alcuni tra i mag-
giori consorzi impegnati in questa che è 
una vera battaglia quotidiana. Il Brunello 
di Montalcino è tra i primi: già negli anni 
'80, in Brasile, dovette affrontare un pri-

MoScAto
Guerra

(in tribunale)
tra veneti

e piemontesi

VAlpolicellA
il consorzio

invia gli aerei
a controllare

i vigneti

Bianco&Rosso
Vino e AGricolturA

A cernobbio

G   iancarlo Poletti Polegato, della 
famiglia conosciuta per le scarpe 

Geox, ma soprattutto patròn di Villa 
Sandi, azienda di eccellenza del 
Prosecco, è soddisfatto. Non tanto 
per aver fornito le sue bollicine, 
Spumante e Prosecco, all'Hotel  Villa 
d'Este di Cernobbio in occasione del 
workshop economico più importante 
d'Italia e di aver, quindi, deliziato il 
palato dei massimi economisti del 
pianeta convocati, com'è ormai tradi-
zione, nella splendida villa sul lago di 
Como, per il consueto workshop set-
tembrino dello Studio Ambrosetti; non 
tanto per questo, ma per aver sentito 
parlare - ed è stata la prima volta - di 
agricoltura e dei paradossi dei merca-
ti finanziari che rendono ingiusta, al 
limite della sopportabilità sociale, la 
distribuzione delle commodity alimen-
tari. Lo ha fatto, proprio in apertura 
dei lavori, il numero uno dello Studio 
Ambrosetti, Valerio De Molli, econo-
mista e senior partner della casa, il 
manager che organizza l'appuntamen-
to lacustre e che - particolare poco 
noto - ha una speciale vocazione per 
l'agricoltura (produce olio extravergi-
ne nella piccola azienda di famiglia 
sulle colline dell'Imperiese). De Molli 
ha ricordato i tanti paradossi di un 
sistema agroalimentare che produce 
500miliardi di dollari di contratti a 
termine (future) sulle materie prime 
mentre milioni di persone nel mondo 
muoiono letteralmente di fame. E che 
si alimenta con politiche pubbliche di 
sostegno che privilegiano la rendita 
agro-zootecnica (una mucca riceve 
dall'Ue un sussidio giornaliero di due 
doilari). "Servono nuove regole" ha 
detto De Molli a Cernobbio. L'Europa 
ci sta provando con la nuova Pac. 
Perchè non parlarne in una prossima 
Cernobbio verde? (g.cors.)
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Ecco che cosa fanno Brunello, Lambrusco e Asti.
Che da gennaio lancerà una campagna di controlli.
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difendere 

il vino 
italiano

all'estero
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mo caso d'imitazione, seguito nel 1992 
dal clamoroso caso di falso Brunello 
della California, che appena un anno 
dopo costrinse il Consorzio alla regi-
strazione del marchio d'impresa. Oggi 
Paesi col Brunello registrato sono ol-
tre 60, compresa l'Ue. Un'operazione 
costata circa 150mila euro, a cui van-
no aggiunti 30-50mila euro annui per 
costi fissi legati alla tutela. Spese (che 
con l'applicazione dell'erga omnes an-
dranno divise tra soci e non soci) ne-
cessarie a difendere in tutto il mondo 
le 208 etichette di Brunello, visto che 
su 9 milioni di bottiglie annue il 65% 
si vende all'estero (25% solo negli Usa). 
Registrare un marchio fuori confi-

ne, stima il Consorzio, costa tra 500 e 
2mila euro a seconda dei Paesi. Ed è 
costante il monitoraggio grazie a una 
squadra di ispettori. L'ultimo controllo 
segnala che una azienda italiana (che 
non produce vino) vorrebbe registra-
re il marchio “Bionello”. E i legali del 
Consorzio sono pronti ad agire. 
In generale, per proteggere un 
marchio dentro e fuori confine, 
gli enti a cui rivolgersi sono di-
versi: l'Ufficio italiano brevetti 
e marchi, l'Ufficio per l’armo-
nizzazione del mercato interno 
di Alicante in Spagna (Uami), 
l'Organizzazione mondiale del-
la proprietà intellettuale di Gi-
nevra (Ompi) e gli uffici locali 
dei vari Paesi. Enti con cui non 
sempre è facile dialogare.  
E' il caso del Lambrusco, so-
prattutto in Brasile, dove è tra 
i vini più consumati in assoluto. 
Il Consorzio di tutela modene-
se, diretto da Ermi Bagni, sta la-
vorando per fermare i vari “Lambrusco 
Courmayeur” e “Lambrusco Frisante 
Palatto”. Non solo: punta a fermare 
il fastidioso “Lombrusko” ucraino ed 
ha avviato una causa in Russia, dove 
un'etichetta consortile è stata addi-
rittura clonata. Con un export di 75 
milioni di bottiglie annue tra Doc e 
Igt, i produttori del Lambrusco, com-
presi quelli di Reggio e Mantova, per 
combattere le imitazioni dal 2010 
possono usare un marchio figurativo 
(il bicchiere del logo qui in alto); e ogni 
anno il Consorzio di Modena spende 
tra 70 e 100mila euro per attività di 

tutela. Malgrado le difficoltà, i risulta-
ti ci sono: negli ultimi quattro anni e 
mezzo sono state vinte tutte le venti 
cause legali.    
Se passiamo all'Asti Docg (65 milio-
ni di bottiglie sul totale di 80 milioni 
esportate), scopriamo che solamente 

lo scorso anno si è chiusa la 
guerra contro i contraffattori in 
Russia, territorio dove sbarca-
no ogni anno quasi 15 milioni 
di bottiglie (anche se il 2012 è 
stato un mezzo disastro, come 
ha documentato Tre Bicchieri 
di venerdì scorso) e dove cen-
tinaia di migliaia “Asti Fiesta”, 
“Asti Santino”, “Moscato d'A-
sto” sono stati tolti dal com-
mercio. Il marchio piemon-
tese, fa sapere il direttore del 
Consorzio Giorgio Bosticco, 
ha iniziato la protezione già 
dagli anni '70; oggi è registrato 
nel mondo e depositato anche 
nelle varie lingue locali (tra cui 

cirillico, cinese e giapponese). L'ultima 
causa vinta dal Consorzio, che spende 
50mila euro l'anno per aggiornare le 
registrazioni, è del 2011 contro l'Astiz 
spagnolo.  Anche per questo, grazie alle 
funzioni erga omnes, e appena arriverà 
il placet dell'Icqrf, da gennaio 2013 si 
annuncia un capillare piano di controlli 
per Moscato e Asti Spumante in Gdo e 
Horeca sia in Italia sia in Europa: analisi 
organolettiche e di tracciabilità le armi 
per scovare i furbi.    
(1- La seconda parte dell'inchiesta su 
Tre Bicchieri di domani)
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Vino& controlli
check Aerei per
il VAlpolicellA

Vino&fAlSi
in tribunAle 
per il MoScAto

Anche gli aerei sorvoleranno i vigne-
ti della Valpolicella per controllare 
mediante video e foto  la regolarità 
delle operazioni di produzione. 
L'obiettivo del potenziamento della 
task force, che vede in campo Icqrf, 
Corpo forestale e ispettori del 
Consorzio, è verificare la coerenza 
tra uve e cantina anche all'interno di 
ogni zona in un'annata difforme sul 
territorio. Il piano Vendemmia sicura 
2012 coinvolgerà anche le zone del 
Prosecco e del Collio.

È guerra giudiziaria tra la Distilleria 
Bottega di Bibano di Godega (Treviso) 
e la  Santero di S. Stefano Belbo 
(Cuneo). Motivo della discordia è il 
Moscato Tempo Santero: “Una copia  
del nostro Petalo moscato dell'Amore  
- protesta Giovani Savio titolare dell'a-
zienda trevigiana – per questo abbia-
mo presentato denuncia per concor-
renza sleale”.  La vicenda è così 
davanti al tribunale di Alba che ha 
disposto il sequestro probatorio del 
vino moscato Tempo. 

http://www.gamberorosso.it


GrAn bretAGnA
Solo l'indiAn SuMMer 
può SAlVAre lA VendeMMiA

nuoVA ZelAndA 
trA i top ten dell'export
con 1,1 MiliArdi di euro

Vendemmia magra in tutta Europa. E non fan-
no eccezione i produttori inglesi che dopo 
una delle estati più umide della storia, ora 
pregano per la cosiddetta Indian summer  
(equivalente alla nostra estate di San Marti-
no a novembre) che riporti a fine settembre 
le temperature estive almeno nelle ore diur-
ne. Ma per Mr Mardi Roberts (Ridge View 
Estate in Sussex) la situazione non è poi così 
preoccupante soprattutto per i produttori di 
bollicine: “Per fortuna si può fare affidamento 
sugli stock del raccolto abbondante del 2010 
– dice -  e per i vini riserva non resta che affi-
darsi ad un 2013 più abbondante”. (l.so.)

Bilancio record per la Nuova Zelanda che, con 
1,1miliardi di euro, conquista il decimo posto 
tra i Paesi esportatori di vino nel mondo. Lo ha 
detto il presidente dei viticoltori, Stuart Smith, 
nella sua relazione annuale sottolineando che 
è un caso unico considerato che la produzione 
di vino in Nuova Zelanda non è certo elevata: 
si calcola intorno all'1% del vino mondiale. 
Come si spiega allora? Merito dei mercati tra-
dizionali di sbocco, come  Australia e Stati Uni-
ti, ma anche dei nuovi accordi commerciali, 
primo tra tutti il New Zealand China Free Tra-
de Agreement che ha incrementato del 50% le 
esportazioni in Cina. (l.so.)

frAnciA            Dopo sei anni di battaglie giudiziarie l'Inao approva il nuovo classement.
Ma il mercato ha già fatto la sua classifica, dice Cheval Blanc a Tre Bicchieri.

Saint émilion fa la pace 
e si allarga (a quota 82)

dolese, classificata nel 1855 per vole-
re di Napoleone III in occasione 
dell’Expo, il “classement” di Saint-
Emilion è revisionabile ogni dieci 
anni. I criteri di classificazione si basa-
no al 35% sulla notorietà, al 30% sul-
la degustazione, al 30% sulla 
tipicizzazione dei 
vigneti e al 5% sulla 
loro condotta. L’ulti-
ma classificazione del 
2006 è diventata un 
vero e proprio intrigo 
giudiziario, tanto che 
è stato sospeso dal Tri-
bunale Amministrati-
vo di Bordeaux a fine 
marzo 2007 in segui-
to ai ricorsi presentati 
dagli Chateaux esclu-
s i . R i p r o p o s t o 
quest’anno, il “classement” ha visto 
arrivare 96 dossier di candidatura, 68 
per un passaggio a Grand Cru Clas-
sé e 28 a Premier Grand Cru Classé; 
accettarne 82, tra i quali promuovere 
due Chateaux a Premier Grand Cru 
Classè A, quattro a Grand Cru Clas-

èla più lunga lista di vini “classifi-
cati” Saint émilion dal 1969, 

anno della seconda revisione: 64 
Grand Cru Classés e 18 Premiers 
Grand Cru Classés.  Totale: 82 gran-
di etichette (erano 84 nel ’69) che si 
preparano a sfidare il mercato. In gran 
parte si tratta di riconferme. I nuovi 
“classificati” sono 6 Premier Grand 
Cru e 16 Grand Cru che appaiono 
nella lista resa nota venerdì scorso 
dall’Inao, equivalente alla nostra 
Federdoc, e che, ora, dovrà essere rati-
ficata dal Ministero dell’Agricoltura. 
Si chiude così un lungo contenzioso 
giudiziario cominciato sei anni fa con 
il ricorso di quattro Chateaux esclu-
si dalla classificazione (ora tre di essi, 
tranne Chateau La Tour du Pin Fige-
ac, sono stati inseriti) e che è stata fon-
te di continue incomprensioni tra i 
produttori e tra i produttori e il mer-
cato. Va detto, infatti, che i vini di 
Saint-émilion sono stati introdotti nel 
sistema dei “classement” nel 1959. A 
differenza del resto della regione bor-

sé B e nove a Grand Cru Classé e clas-
sificare ed introdurre, finalmente, i 
cosiddetti “vin de garage”. Ovvia-
mente salvo ricorsi che riaprirebbero 
tutti i vecchi contenziosi. Franck 
Binard, direttore del Consorzio Saint 
émilion spiega che la commissione si 

è trovata davanti ad un 
gran numero di vini 
di qualità e che, tutto 
sommato,  la boccia-
tura del 2006 è servi-
ta da lezione: ha 
spinto gli Chateaux a 
lavorare sulla qualità, 
mentre Pierre Lurton, 
proprietario di Che-
val Blanc, dà a Tre Bic-
chieri una spiegazione 
diversa, forse più sin-
cera: “E’ semplice-

mente la presa d’atto di un nuovo 
equilibrio economico, che bilancia la 
riva sinistra e la riva destra del Borde-
aux. Diciamo anche che questa clas-
sificazione va anche in sintonia con il 
mercato, che aveva già stabilito una 
sua propria classifica.”
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

 Vini&MArtelli
 di Giuseppe Martelli* 

Una vendemmia ricca di 
sorprese questa che si 

concludendo in mezza Italia 
(nell'altra metà è già conclu-
sa). Non solo perchè potreb-
be rivelarsi come la più scar-
sa dal 1950, con una quantità 
addirittura al di 
sotto dei 40 
milioni di etto-
litri di vino (fi-
nora, stando al-
le ultime rileva-
zioni di Assoe-
nologi - rileva-
zioni che negli 
anni hanno di-
mostrato di 
avere una buo-
na attendibilità 
co scarti infe-
riori al 4% ri-
spetto ai dati fi-
nali Istat - 
finora con 
la vendem-
mia comple-
ta al 25% 
siamo a quo-
ta 40,3 mi- lioni di hl) ed 
una qualità alquanto eteroge-
nea, ma anche perchè sarà 
la prima vendemmia per il 
"vino biologico", come ha 
ricordato Tre Bicchieri nella 
storia di copertina di martedì 
scorso dal momento che il  
regolamento comunitario è 
entrato in vigore il 1° agosto 
scorso.     
Fino a questa data, infatti, era 
possibile solo dire in etichetta 
che si trattava di vino pro-
dotto da "uve biologiche"; 
oggi invece si può scrivere 
chiaramente "vino biologi-
co", perchè si tratta di una 
categoria di prodotto che, se 
ottenuto secondo determinati 
parametri, può essere consi-

derato a sè stante e come tale 
può essere, appunto, indicato 
in etichetta. Una definizione 
che, nella considerazione co-
mune, implica una priorità 
salutistica di di una certa im-
portanza e che invece, secon-

do altri, ha po-
co valore per-
chè, come di-
cono questi 
critici, "tutto il 
vino è biologi-
co".   
Non voglio en-
trare nel meri-
to di chi ha o 
di chi non ha 
ragione ma sin-
ceramente mi 
ha sorpreso, e 
un po' preoc-
cupato, quanto 
ho letto recen-
temente sulla 
stampa e cioè 

che "I prodotti coltivati se-
condo criteri biologici non 
sono migliori di quelli tradi-
zionali dal punto di vista nu-
tritivo, nè presentano vantag-
gi sul piano della salute". 
Questo,almeno secondo uno 
studio dell'Università di Stan-
ford sugli ingredienti alimen-
tari, sui pesticidi e sui perico-
li derivanti dalla presenza di 
tossine naturali.    
Il paper universitario sottoli-
nea poi che, per quanto ri-
guarda la presenza di vitami-
ne nei prodotti biologici, la 
differenza è pressochè nulla, 
riconoscendo comunque che 
il residuo dei pesticidi è infe-
riore nei primi. Ma allora mi 
chiedo: è la salute del consu-
matore o solo l'ambiente a 
trarne vantaggio dalle colti-
vazioni biologiche?

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.

priMA VendeMMiA bio. MA il Vino
bioloGico è dAVVero diVerSo?
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