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ESCluSIVO  bOTTIGlIE&mERCATI Tre Bicchieri è andato a vedere come Pechino si prepara alla battaglia enologica  
del secolo.  Alleata con i francesi, per ora.Ma pronta ad affrontare Parigi . E non solo.

E ORA lA CINA SFIdA 
lE pOTENZE dEl VINO

I       vini cinesi sono all’altezza dei migliori vini del 
mondo? Non è una domanda retorica. Basta 

dare un'occhiata alla cartina pubblicata qui so-
pra per accorgersi che tra il 50° e 32° parallelo si 
trovano le principali aree vitivinicole del mondo: 
Bordeaux, Borgogna, Napa Valley, Langhe, Fran-
ciacorta, Chianti...e, spostandoci ad est, la  Cina.  
Se le coordinate geografiche non bastassero, si può 
sempre ricorrere ai numeri:  30 milioni di ettolitri 
di vino prodotti annualmente (poco meno della 
metà della produzione complessiva italiana) 1.500 
grandi cantine (erano appena 400 negli anni '90) 
e la più alta percentuale di vigneti impiantati ne-
gli ultimi anni.     
A completare il quadro ci sono gli enormi in-
vestimenti in macchinari, tecnologia, e soprattut-
to know-how enologico. Ed è su questo ultimo 
punto che bisogna riflettere. La tattica della Cina, 
as usual, è quella di  “imparare l'arte e metterla da 
parte”, grazie ad una strana alleanza con i francesi 

di Loredana Sottile (Pechino)

Segue a pag. 2 >>>
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Bianco&Rosso
CONTROllARE lE dO
(E Il CAlENdARIO)

T    renta giorni a novembre, con april 
giugno e settembre... L'affanno 

per varare al più presto il decreto sui 
piani dei controllii dei vini a denomina-
zione (e, per la prima volta, anche le 
Igp) ha giocato un brutto scherzo al 
ministro Catania: gli ha fatto dimenti-
care il calendario. L'art.10 del decre-
to, varato il 14 giugno scorso, dà 30 
giorni di tempo alla filiera (cioè ai 
Consorzi) per individuare gli organismi 
di controllo e certificazione. E siamo 
al 14 luglio. Se non lo fanno, decidono 
le Regioni entro i successivi 15 giorni 
e così si arriva al 29 luglio (che cade 
di domenica). A questo punto, gli 
organismi di controllo hanno altri 30 
giorni per presentare il piano dei con-
trolli per ogni singola denominazione e 
il prospetto tariffario. Dopo di che il 
Mipaaf emette il decreto autorizzativo. 
Il 29 agosto, se il calendario non è 
un'opinione. Peccato che lo stesso 
art.10 del decreto stablisca come ter-
mine ultimo per autorizzare (con altri 
521 decreti, uno per Do) il 31 luglio. 
Di quale anno, ministro? (g.cors.)
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che ha cambiato perfino il paesaggio 
cinese. Nel giro di pochi anni vigne e 
(finti) Chateaux si son  fatti largo tra 
shikumen, villaggi rurali, stradine ster-
rate e terrazze di riso.   
Il segreto di questo cambiamento si 
capisce subito:  dietro ad ogni azienda 
cinese del vino, pubblica o privata,  c'è 
sempre un grande viticoltore francese. 
Come l'enologo Gérard Colin, che da 
St. Emilion, nel cuore di Bordeaux, è 
arrivato a Penglai, nel cuore dello Shan-
dong, la più antica e ampia provincia 
vitivincola cinese con un clima simile 
a quello bordolese, per dedicarsi al pro-
getto di  realizzare uno Château Lafite-
Rotschild grazie ad una joint venture 
Baroni de Rotschild-Citc, la società di 
investimento, controllata dal governo 
di Pechino.  «Abbiamo rimosso 40mila 

tonnellate di pietre e ottenuto 30 ettari 
di terreno e 9 mila chilometri di mu-
retti in pietra – spiega a Tre Bicchieri 
lo stesso Colin -  dodici ettari sono già 
stati piantati a Cabernet Sauvignon, ma 
ci sono anche filari di Syrah, Cabernet 
Franc, Merlot e Marselen”:  insomma, 
tutti i vitigni  base dei più famosi blend 
francesi per un investimento iniziale 
di 100 milioni di yuan (circa 15 mi-
lioni di dollari). La prima vendem-
mia nel 2014.    
Ma Monsieur Colin non è l'unico 
enologo emigrato nello Shandong per 
diffondere l'arte del vino. Il suo con-
nazionale Michel Rolland, uno degli 
enologi più famosi al mondo, è stato 
assoldato come consulente da Cofco (il 
colosso pubblico  dell'agroalimentare: 
dai cereali alle caramelle) impegnan-
dolo a Chateau  Junding,  conosciuto 
anche come la Nava Valley cinese. Spo-
standoci nelle varie regioni vitivincole 
del Paese, la situazione non cambia poi 

molto: sventola bandiera francese an-
che nella provincia di Yunnan, in par-
ticolare a Dequin (molto più vicina a 
Vietnam e Thailandia che a Shangai) 
dove Moet Hennessy ha creato la joint 
venture  Shangri-la Winery, e anche 
nella quotatissima regione autono-
ma Ningxia, alle pendici delle Helan 
Mountains, dove  la multinazionale 
francese Pernod Ricard  è entrata in af-
fari con alcuni imprenditori locali per 
fondare  Domaine Helan Mountain 
(un milione di bottiglie l'anno di Char-
donnay, Pinot Noir, e Bordeaux blend). 
Una precisazione: quando si parla di 
Chateaux o Domaines non si indicano 
semplici cantine, ma  veri Disneyland 
del vino dove  gli ospiti, oltre a bere il 
vino della maison,  possono soggiorna-
re, giocare a golf  e visitare i vigneti.  Il 
messaggio è chiaro: la Cina non vuole 
soltanto fare vino, ma vuole farne uno 
status symbol che evochi benessere e 
art de vivre.    
I francesi lo hanno capito benissimo e 
si stanno muovendo anche su questo 
terreno. Non è un caso se sono in au-
mento i centri commerciali che ospi-
tano al loro interno boutique, brasserie, 
café e bar à vin. Il prossimo aprirà a 
Suzhou (89 km da Shangai) nel 2014. 
Ma i cugini francesi debbono fare at-
tenzione: quando non avranno più 
bisogno del loro “savoir faire” i cinesi 
li scaricheranno. Ci sono centinaia di 
neo-miliardari pronti a prenderne il 
posto. Come giudicare, per esempio, 
l'arrivo del primo vino Chardonnay 
cinese al Salon du vin di Parigi, orga-
nizzato dalla Revue du Vin de France 
(che ha aperto una redazione a Shan-
gai) la settimana scorsa, come antici-
pato da Tre Bicchieri? L'allievo che 
supera il maestro o una sfida portata 
direttamente in casa dei gran-
di dell'enologia mondiale?

lA CINA dEl VINO SFIdA Il mONdO

Continua da pag. 1 >>>

CINA.2                  l'ExpORT dIFFICIlE Sul quotidiano "ItaliaOggi" il giornalista economico ha provato a ricostruire, con l'aiuto di Assoenologi, 
tutti i passaggi burocratici, fiscali e doganali per portare una bottiglia sul mercato locale. Una via crucis infinita.

Vendere vino ai cinesi? provateci  
Come siamo bravi, noi italiani: abbiamo il 6% del mer-

cato cinese del vino. Se oltre che bravi fossimo anche 
un Paese dinamico, il fenomeno potrebbe diventare un 
boom. Se poi sapessimo farci rispettare, ancora meglio. 
Rischiamo, invece, il contropiede. Perchè i cinesi vendo-
no in Italia il loro (poco, per ora) vino senza tante forma-
lità e con i dazi minimi imposti dagli accordi del Wto 
(World Trade Organization). Mentre per vendere un con-
tainer del nostro vino in Cina si deve sottostare a una tra-
fila delirante, che nessuno contesta.    
Le procedure per esportare sono deliranti. Agli occhiuti 
controlli di qualità – e ai pesantissimi dazi finora applicati 
– si aggiunge una burocrazia demenziale. Stiamo dando 
tempo alla Cina – l'allarme è di  Assoenologi – di attrez-
zarsi per diventare a sua volta una forte esporatrice: ha già 

una produzione pari alla metà di quella italiana.Qualche 
esempio, altrimenti non ci si crede. Ecco i documenti 
necessari per esportare in Cina:     
1. Contratto di vendita o conferma d'ordine  
2.  Polizza di carico (bill of lading)   
3. Certificato di origine rilasciato dalla CdC   
4.  Avviso di spedizione (da spedizioniere importatore)  
5. dichiarazione doganale di esportazione   
6 n.5 originali della lista di carico (packing list)  
7. n. 5 originali della fattura pro-forma    
8. Originale del certificato sanitario   
9. n. 5 originali della etichetta frontale e posteriore 
10. un originale e una copia del certificato sanitario del 
produttore e la sua traduzione in cinese   
11. un originale e una copia del processo di produzione 
del vino e la sua traduzione in cinese   
12. Etichetta posteriore in cinese    

Questa faccenda dell'etichetta posteriore cinese merita un 
approfondimento.  Perchè va fatta come Confucio 
comanda. Il formato dell’etichetta non può avere un’al-
tezza inferiore ai 10 cm e una larghezza inferiore ai 7 cm. 
La dimensione dei caratteri cinesi non può essere inferio-
re ai 2mm. Le diciture “peso netto” e “nome del vino” 
devono essere indicate in caratteri le cui dimensioni non 
possono essere inferiori ai 4 mm. Sull’etichetta deve esse-
re stampato il codice a barre. Saltiamo le altre tre pagine 
di istruzioni per gli esportatori per ricordare che il Ciq 
(Chines Inspection and Quarantine) pratica severi con-
trolli sanitari (per carità: fa benissimo) anche attraverso 
ispezioni a campione. I dazi che la Cina applica sul vino 
italiano sono stati ridotti dal 48 al 14%. Peccato che però 
vi si aggiunga un 27% di altre imposte.    
                 * giornalista economico-ItaliaOggi

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

CINA.1
lI FERmERà SOlO
Il ClImA. FORSE
Ma è davvero tutto positivo nella 
wine industry cinesi? “C'è ancora 
molto da fare  - spiega a  Tre 
Bicchieri l'australiano Brett 
Richardson, direttore tecnico di 
Domaine Helan Mountain – la Cina 
deve ancora migliorare gli impianti, 
fare una selezione clonale e speri-
mentare nuove varietà resistenti alle 
basse temperature”. Le gelate inver-
nali sono uno dei talloni d'Achille del 
viticoltura: fatta eccezione per la 
regione dello Yunnan, le altre zone 
(Nigxia, Shandong e  Xinjiang) hanno 
un clima continentale che durante 
l'inverno obbliga i viticoltori a seppel-
lire le viti per proteggerle. Una dura 
lotta con la natura in cui i cinesi 
impiegano molte risorse, sia lavorati-
ve sia finanziarie. La conseguenza è 
l'elevato prezzo delle uve che spinge 
a importare vino sfuso “low cost” da  
Spagna, Australia, Cile e Francia. 

di Sergio Luciano * 

PRODUZIONE CINESE IN MILIONI DI ETTOLITRI

http://www.medici.it/
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CERTIFICAZIONE  Dopo la decisione di Bruxelles di prendere per buona la deliberazione del Mipaaf 
(le Cdc autorità competenti), ValorItalia e Federdoc aspettano i primi decreti per...

Camere, la parola ai legali
Grande soddisfazione, per non dire esultanza, negli uffici di 

presidenza di UnionCamere (dove è stato appena ricon-
fermato il cuneese Ferruccio Dardanello). Sconcerto ("ma 
nessuna preoccupazione, la partita è ancora aperta" confidano 
a Tre Bicchieri) negli uffici di ValorItalia e di Federdoc, da dove 
è partito un paio di anni fa l'interpello a Bruxelles per chie-
dere alla DirAgri se era accettabile che soggetti  incaricati del-
la certificazione dei vini a denominazione come le Camere 
di Commercio potessero operare senza essere accreditati (da 
Accredia) come previsto dai regolamenti comunitari.  
E' finita, come ha rivelato ieri Tre Bicchieri, con la decisione 
di Bruxelles di considerare le Camere "autorità competenti 
locali designate": arzigogolo giuridico inventato dall'Icqrf del 

Mipaaf per consentire alle Camere di non sottoporsi al con-
trollo dei tecnici di Accredia. Ma la sensazione è che la solu-
zione ministeriale, accettata dalla DirAgri europea (che deve 
prendere per buone le decisioni dell'autorità nazionale), non 
abbia chiuso il contenzioso. La prima questione che sarà sol-
levata (non si sa ancora in quale sede giurisdizionale) è il con-
flitto d'interesse tra CdC, ente incaricato (anche) della 
promozione dei prodotti locali (vino compreso), e CdC 
"autorità competente" incaricata di controllare gli stessi pro-
dotti (autorizzando o negando la certificazione). Poi c'è la 
questione dei pagamenti: può un'autorità competente farsi 
pagare dai Consorzi e dalle aziende, cioè dai suoi controlla-
ti? Gli avvocati sono già al lavoro. (g.cors.)

VINO&GENETICA/lA REGIONE
TuTElA I VITIGNI dEll'EmIlIA

VINO&RISTORANTI/uN SOmmElIER
TRA I NuOVI TITOlARI dEl CAmbIO

n Vitigni di Pignoletto, Sangiovese, Albana, Trebbiano 
romagnolo, Malvasia, Ortrugo più controllati, ma soprat-
tutto certificati, sia dal punto di vista genetico, sia fito-
sanitario. E’ questo l’obiettivo dell’accordo firmato in 
Regione con i vivaisti che riorganizza e rilancia l’attività 
del Nucleo di conservazione e premoltiplicazione del 
materiale viticolo dell’Emilia-Romagna.  
“Si tratta di una nuova tappa nel percorso di qualifica-
zione e sviluppo del  settore vitivinicolo, che consentirà 
un’ulteriore valorizzazione dei vitigni caratteristici del 
nostro territorio – ha spiegato l’assessore regionale 
all’agricoltura Tiberio Rabboni – Un risultato raggiunto 
attraverso la crescita qualitativa nelle vigne e nelle can-
tine".

n C'è anche ll presidente dei sommelier del Piemonte, 
Fabio Gallo (titolare di una famosa gastronomia) tra i 
nuovi proprietari del Cambio, lo storico ristorante di Tori-
no, finito in amministrazione controllata per il crack del 
vecchio titolare, Amato Ramondetti, condannato anche 
a otto anni per bancarotta fraudolenta. Gallo è socio al 
15% della nuova società, la Risorgimento srl, che ha 
rilevato il locale all'asta giudiziaria (per 2 mlioni di euro, 
il valore medio del fatturato annuo). Un altro 15% fa 
capo al vecchio direttore del locale, Daniele Sacco, 
mentre il restante 70% è del socio Finde di Gustavo 
Denegri, finanziere torinese del vecchio giro Fiat-Agnelli-
Montezemolo-Callieri. Denegri è presidente di una socie-
tà di private equity (I&P) che ha 600 milioni di attivi.
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VINO&CONSORZI
mACI AllA dO
SAlICE SAlENTINO
Angelo Maci,  presidente delle 
Cantine Due Palme (associata a 
Fedagri-Confcooperative), è stato 
confermato, per il secondo manda-
to consecutivo, alla guida del 
Consorzio dei Vini DO Salice 
Salentino.    
Il CdA, eletto l' 11 giugno dall’as-
semblea dei viticoltori, ha rinnova-
to all’unanimità la fiducia nei con-
fronti di Maci, affiancandogli  
come vicepresidente, Damiano 
Reale, importante viticoltore e pro-
prietario terriero.  Il Consiglio  è 
stato ridotto a nove membri.

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 

Winterhalter Italia Srl
Via Taormina 10

Cardano al Campo (VA)
Tel 0331 734147
Fax 0331 734028
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