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Bianco&Rosso
Guerra alla
sofisticazione

T

re Bicchieri Quotidiano l'aveva
anticipato il mese scorso con la
scoperta dell'impressionante crescita del prezzo dell'acido tartarico,
sostanza chimica indispensabile per
la preparazione del vino sofisticato.
Con un'annata così scarsa e con i
prezzi delle uve alle stelle (su certi
mercati locali si è toccato il +100%
rispetto al 2011), è diventato di
colpo redditizia l'industria del vino
fasullo, quello "fatto col bastone"
come dicono i vecchi produttori. La
conferma ufficiale, ancora una volta
a Tre Bicchieri Quotidiano, è arrivata la settimana scorsa dal colonnello Maurizio Delli Santi, il comandante dei Nac dei carabinieri: "L'allerta
antisofisticazione è massima in
tutta Italia" ha dichiarato. Ieri un'altra conferma, affidata questa volta
al fatti. Cioè alle operazioni dei Nac
e dell'Icqrf, l'Ispettorato antifrodi
del Mipaaf: un milione e mezzo di
chili di "succhi d'uva concentrati"
scoperti nel Trapanese, tradizionale
distretto della sofisticazione enologica, e altri due milioni di ltri di
"prodotti vinicoli" sequestrati a
Foggia, a Bari, a Benevento e a
Lanuvio nella zona del Frascati. Il
tutto per un valore di 3,7 milioni di
euro. L'industria del vino fasullo
rende e va fermata. (g.cors.)
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TRE BICCHIERI WORLD TOUR Ultima tappa del 2012 a Mosca. Dove il consumo di vino italiano è in ripresa nonostante
le difficoltà create dalle nuove regole doganali. E il vero driver è, ancora una volta, la ristorazione.

La rivoluzione russa
dei grandi italiani
di Marco Sabellico (Mosca)

I

l consueto bagno di folla (foto a sinistra) ha accolto ieri i 90 produttori
premiati e i loro vini al Crocus City
Mall alle porte di Mosca per l’ultima
tappa del Tre Bicchieri World Tour
2012. Quello moscovita è ormai un
appuntamento immancabile poiché
la Russia si sta confermando come
uno dei mercati più ricettivi. Così
oltre 1.400 operatori, tra importatori e distributori, ristoratori, enotecari
e stampa specializzata, hanno invaso il City Mall per degustare le oltre
200 etichette italiane. Alla conferenza
stampa hanno preso la parola anche
Emilio Rotolo, titolare della Volpe
Pasini, e produttore del Vino Bianco
dell’Anno e Luciano Rappo, dg della
Cesarini Sforza, Bollicine dell’Anno
2013. Il mercato russo ha fatto registrare buoni tassi di crescita e uno dei
prodotti più popolari, l'Asti Spumante, si sta riprendendo dopo il crollo
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C’EST LA-VIS
Se la vita è in bianco e nero, tu prendila per mano.
Perché la vita è un po’ chardonnay e un po’ rosé.
C’EST LA VIE. C’EST LA-VIS.
www.la-vis.com
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

Abruzzo
DOC
Tullum

Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un
comune, Tollo. Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura,
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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il nuovo modo di bere Abruzzo

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
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del primo semestre (La ritirata di Russia,
ha scritto Tre Bicchieri Quotidiano nell'inchiesta di copertina del 7 settembre scorso ). Non
sono tutte rose e fiori, però. La situazione
di incertezza normativa, con l’aumento
delle accise e il giro di vite sulle licenze
d’importazione ha paralizzato gli operatori per un lungo periodo (vedere servizio
qui a fianco). Ora la situazione sta migliorando, e con l’entrata della Russia nel
WTO si prevede un futuro roseo per il
vino italiano che oggi rappresenta il 23%
dell’export agroalimentare. E che si giova
del cambiamento dei gusti dei consumatori. «Consumiamo 77 litri di birra e 9
di spirit pro capite l’anno – spiega a Tre
Bicchieri Quotidiano Leonid Popovich,
presidente dell’Unione degli enologi –
ma il vino cresce e oggi è a 7 litri procapite». La produzione russa di qualità è
ancora agli albori. Per anni la fascia bassa
del mercato era coperta dai vini georgiani e moldavi, ma l'embargo di Mosca
ha favorito le importazioni a basso costo
dall’Italia e da altri produttori europei.
«Poco male- spiega Dmitriy Fedotov di
www.winepages.ru, giornalista, uno dei
maggiori esperti di vino del Paese – l’Italia sta puntando al mercato di qualità, è
competitiva con la Francia e ha un grande asso nella manica, la ristorazione che
va fortissimo ed è un formidabile ambasciatore dei prodotti alimentari». La pubblicità sugli alcolici è ormai vietata, quindi
lo strumento di marketing più efficace oltre agli articoli della stampa specializzata
- sono le degustazioni guidate e gli eventi
e questo sta portando le aziende vinicole a rifare completamente le politiche
commerciali. «Si sta lavorando a numerosi
disegni di legge per regolare il settore - conclude Fedotov - e siamo fiduciosi che entro
il 2013 si sarà chiarito il quadro normativo». I consumi intanto, crescono, e il vino
italiano ne beneficia. In testa i rossi toscani e
piemontesi, ma anche le bollicine, dal Prosecco all’Asti, senza trascurare TrentoDoc e
Franciacorta, come pure i
grandi bianchi.
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REALIZZATO CON I FONDI FEARS
PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

russia Dal 1° luglio nuovi contrassegni e nuove tariffe. L'obiettivo è distruggere

i network del contrabbando di alcol. Che rappresenta il 45% dei consumi.

Mosca rivoluziona le accise
ma le Dogane vanno in tilt
di Gianguido Breddo *

I

nuovi contrassegni dell’accisa per le bevande alcoliche importate in Russia, che le Dogane (stemma in basso) dovevano cominciare a distribuire dal 1° luglio, hanno già subito due rinvii.
Ufficialmente per avere un periodo di transizione e poter smaltire le riserve con le vecchie etichette. La realtà è che gli aggiornamenti alla legge federale 171 stanno creando non pochi problemi
al Servizio Federale delle Dogane. 		
Comunque sia, i nuovi contrassegni avranno dimensioni più grandi (90x26 e 63x21 mm) e saranno stampati con vernici fluorescenti. Su questi
contrassegni saranno riportate nuove scritte del
tipo: "Bevande alcoliche sino a 9%", "Bevande alcoliche con il contenuto di alcool da 9% a 25%",
"Bevande forti", "Vodka”, "Vini spumanti", "Vini
di vitigno", "Liquori", "Vini di frutta", "Bevande

similvino". Il costo delle nuove marche è aumentato a 1.888 rubli per 1.000 marche (circa 47 euro), 600 rubli in più rispetto al
prezzo precedente.Ancora: il contrassegno per ogni tipo di alcolico sarà di colori differenti.Ad esempio: "Bevande alcoliche sino
a 9%", sarà stampato in rosso-verde, "Vodka" in viola-verde, "Liquori" in marrone-azzurro.Alcuni sottolineano che il cambio di
contrassegno non servirà a ridurre il contrabbando di bevende
alcoliche. Da più di 20 anni sono stati introdotti contrassegni da
incollare su tutte le bottiglie: ogni due-tre anni cambiano aspetto
e colore, mentre il volume degli alcolici falsificati
rimane allo stesso livello, cioè al 40-45% (dato relativo a Vodka e superalcoolici). Il problema della
Vodka illegale si risolve non con il cambio continuo dell'aspetto dei contrassegni, ma con una
politica dei prezzi.				
* esperto di enologia e console italiano
a Samara

VINO&mercati
L'Asti sogna
cento milioni
di bottiglie
Scendono le quantità di imbottigliato per l'Asti Spumante che
registra una flessione compresa
tra il 15% e il 20%, proprio alla
vigilia delle feste di fine anno,
periodo notoriamente fondamentale per le vendite.			
E' quindi probabile che il record
delle oltre cento milioni di bottiglie prodotte (81 di Asti e 25 di
Moscato Docg) non sarà ripetuto. Un andamento che, però,
non sembra preoccupare il direttore del Consorzio di tutela,
Giorgio Bosticco: “Il maggiore
imbottigliamento del 2011 fu
determinato dal fatto che anticipammo le spedizioni in Russia,
in previsione del blocco doganale, e gli Usa fecero più approvvigionamenti perché il rapporto
euro-dollaro era più conveniente.
Se si guarda infatti alla media
dei due anni, i segnali sono positivi”. 			
Dopo i 4 milioni di pezzi “persi”
in Russia nella prima parte
dell'anno (mercato che segna
però una ripresa), sono in recupero piazze importanti come
Germania e Gran Bretagna. Un
buon segnale, anche in vista
delle prossime iniziative sui mercati asiatici.
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Il Montepulciano d'Abruzzo Doc in minibrick da 0,25 (come quelli dei succhi di frutta) prodotto da un'azienda
veronese. Bollicine (col doppio nome: Glera e Prosecco) imbottigliate da un colosso svizzero. Come difendersi?

COME FAR MALE AL VINO ITALIANO

FRANCIA
BORGOGNA RECORD
A 1OO MILIONI
DI BOTTIGLIE

G

uardate bene la foto qui in alto a
sinistra: è una confezione di 6 minibrick da 0,25 come quelli dei succhi di
frutta. Solo che non c'è succo di frutta,
ma Montepulciano d'Abruzzo doc, una
delle do italiane più conosciute, prodotto (come si legge nelle informazioni
stampate sul cartone) dalla G.C. spa di
Quinzano, nel Bresciano, una delle cantine del gruppo Gerardo Cesari di Verona, grande e apprezzato produttore
(ha appena vinto un premio a Londra)
di vini veronesi (Fine Wines from Vero-

na è scritto nel payoff sotto il suo marchio) e imbottigliato dalla Eric Comte
Selection, azienda francese che dichiara
(nel suo sito) di essere specialista nei vini
innovativi, pret-a-boire, pronti da bere.
Come questio Montepulciano doc che,
però, viola tutte le regole del disciplinare.
"Non si può mettere il Montepulciano
doc nei contenitori di cartone" spiega a
Tre Bicchieri Quotidiano il direttore del
Consorzio Gianfranco Rosa. Che aggiunge: "Sappiamo di questo vino prodotto in Italia e imbottigliato in Francia

ma con una etichetta italiana, Farina: l'abbiamo segnalato da tempo all'Icqrf, ma
non è successo niente". Così come non
è successo niente con il Glera Prosecco
prodotto nella cantina italiana Gadora di
Ora (Bolzano) dal colosso svizzero Shenk
e distribuito sui mercati inglesi al prezzo
di 6,9 sterline. In questo caso l'inghippo
sta nella doppia denominazione: Glera e
Prosecco. Dal 2009 il Glera (dal nome del
vitigno) è una Igt e il Prosecco una doc e
una docg. Usare i due nomi è
vietato dai disciplinari.

Historique! Così il quotidiano economico francese Les Echos commenta il record di esportazione dei
vini di Borgogna: nei primi otto
mesi di quest'anno, il volume delle
vendite ha raggiunto cento milioni
di bottiglie per un giro d'affari di
719 milioni di euro (+ 15%). “Il
nuovo Eldorado è rappresentato
Cina, Hong Kong e Giappone –
commenta Frédéric Drouhin, il
négociant dell'omonima maison del
vino di Beaune – finalmente i nuovi
mercati hanno capito che non
conta solo il marchio per identificarsi in un determinato status
symbol, ma la complessità del vino
in sé”. Quasi un avvertimento per i
blasonati vini di Bordeaux. Ma non
c'è solo l'export: in vini di
Borgogna sono cresciuti anche nel
canale Gdo (36 milioni di bottiglie
per 230miliondi euro).
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Montalcino difende
le sue quotazioni

Ma quante bottiglie
si vendono in enoteca?

Caro Tre Bicchieri,		
a proposito della vendita
della Tenuta Oliveto della
famiglia Machetti ad una società offshore panamense
Soleya Corporation (Tre Bicchieri Quotidiano del 15 novembre scorso) vorrei fare un piccolo chiarimento: la cifra di
360mila euro per ettaro indicata è il valore medio per
ettaro: essa è matematicamente esatta, ma economicamente fuorviante. Infatti,
se si prova a scomporre il
valore per le varie destinazioni colturali delle superfici,
ci si trova davanti ad un risultato completamente diverso: il prezzo del vigneto
coltivato a Brunello dovrebbe aggirarsi tra € gli 800mila
e un milione di euro, mentre
(com'è usuale) quello cioltivato a Rosso di Montalcino
vale in media un terzo di
questa cifra e quello di S.
Antimo un decimo, mentre i
valori degli immobili dovrebbero essere compresi,
più o meno, tra € 2 e i 3mila
euro al metro quadro. Valori,
a prima vista, molto alti, ma
allineati con quelli della
vendita di Poggio di Sotto a
Tipa dell’anno scorso. 		
Evidentemente il mercato
ritiene che le aziende vitivinicole di Montalcino mantengno un alto valore ed interesse anche in questo momento di crisi. Come produttore di Montalcino non
posso che essere contento.
Cordiali saluti,
Stefano Cinelli Colombini
Fattoria dei Barbi
Montalcino

Caro Tre Bicchieri,		
innanzitutto complimenti
per il vostro quotidiano on
line: sempre aggiornato e
sempre di grande attualità.
Molto interessante l'ampia
storia di copertina sulle vendite di vino nel canale
GDO. Una domanda: sono
disponibili anche dati relativamente alle enoteche?
Grazie, saluti
Ing. Fabio Della Marta
partner Porzio&Partners
Milano
Risponde Giuseppe Corsentino
Purtroppo SymphonyIri rileva,
con i codici a barre sulle bottiglie, solo le vendite nella Gdo.
Tre Bicchieri, un aiuto
per il mio lavoro
Caro Tre Bicchieri,
ricevo la vostra newsletter
ormai da circa un anno e la
leggo sempre con molto interesse. Spesso è spunto per
il mio lavoro. Grazie.
Claudio Maspes
general manager
Goodtimes! S.r.l.
20149 Milano
Tre Bicchieri, una sintesi
della wine economy
Tre Bicchieri Quotidiano è
un veloce tuffo nell’attualità:
ogni giorno mi dà la sintesi
degli avvenimenti politicosocio-economici nel mondo
del vino, dalle cantine ai
mercati.
Paola Abrigo
Azienda Abrigo Giovanni
Diano d'Alba (Cuneo)

2013

lettere a Tre Bicchieri

5 nov

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCA

26 nov

ZURICH

15 gen VARSAVIA
17 gen COPENHAGEN
7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK
8 mar BANGKOK
11 mar SINGAPORE
23 marzo DÜSSELDORF
18 aprile RIO DE JANEIRO

22 aprile SÃO PAULO
3 giu

MONTRÈAL

5 giu TORONTO
PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it
tel +39 06 55112234
EVENTI TRE BICCHIERI

EVENTI ROADSHOW

EVENTI VINI D’ITALIA
Partner Logistico UfficiaLe

