Bianco&Rosso
Trasparenza!
La vuole anche gaJa

E

ora vedremo se Mipaaf e Agea
vorranno ascoltare la richiesta
- precisa e pressante - di un grande
protagonista del vino italiano come
Angelo Gaja che, parlando venerdì
sera al workshop su "Vino e
Semplificazione" organizzato da
Eataly e dal Corpo Forestale dello
Stato (e con la partecipazione ufficiale del numero due dell'Icqrf,
Emllio Gatto), è stato perentorio:
"Perchè non ci dicono come vengono spesi i soldi della promozione
del vino italiano nel mondo?
Perchè tengono nascosto l'elenco
dei beneficiari di queste risorse
finanziarie, per due terzi dal bilancio statale e per un terzo dai bilanci regionali? Si tratta di denari pubblici, quindi la trasparenza dell'erogazione deve essere assoluta. E se
il Mipaaf non risponderà, il mondo
del vino dovrà farsene carico e
chiederne conto direttamente al
ministro Catania". è la stessa
richiesta che da mesi Tre Bicchieri
Quotidiano e WineNews sollecitano
sia al Mipaaf sia all'Agea ricevendo
(attraverso un incolpevole ufficio
stampa) vaghe risposte su una presunta tutela della privacy (dei
beneficiari dei contributi, s'intende). Vedremo se Angelo Gaja avrà
più udienza. (g.cors.)
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Si chiama Dead Bolt, è stato messo a punto nelle winery californiane di Pernod Ricard e lanciato
in questi giorni in diversi Stati. Ma le bollicine italiane hanno poco da temere, spiega la Mionetto.
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l segmento delle bollicine e dei vini
rosati è quello di maggiore crescita nel
mercato americano. Da due anni si assiste
a un boom di vendite senza precedenti: +
19% nel 2011 e ancora +19% nei primi
9 mesi del 2012, secondo i dati diffusi pochi giorni fa dall'agenzia di informazione
di Wine Spectator, Shanken Daily News.
A fare la parte del leone ancora una volta
il Prosecco, le cui vendite in questi primi 9
mesi sono aumentate del 35%. Vale a dire,
quasi un milione di casse in più rispetto
allo stesso periodo del 2011. Come ricorda
ancora Shanken Daily News, il Prosecco
negli ultimi quattro anni è cresciuto in volume e vendite a un ritmo superiore al
30%, un record che nessun vino straniero aveva mai messo a segno sul mercato
americano. 			
Non a caso, proprio in questo mercato
delle bollicine e del rosato è appena entrato il colosso francese Pernord Ricard
(secondo al mondo dopo l'inglese Diageo) con un nuovo blend chiamato "De-

C’EST LA-VIS
Se la vita è in bianco e nero, tu prendila per mano.
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nell’Abruzzo
Citeriore,
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dal Mare Adriatico,
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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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director della Mionetto Usa, Enore
Ceola, che prevede per la Mionetto
un aumento delle vendite nel 2012
del 28% (+ 320 mila casse). "Il core
dei consumatori del Prosecco sono le
donne tra i 40 e i 50 anni che bevono bollicine sia ai pasti sia per l'hapil quotidiano dei professionisti del vino
py hour. Poi ci sono i giovani che
abbandonano il Cava appena entrano nel mondo del lavoro e iniziano
a guadagnare", ha aggiunto Ceola.
Al contrario, sono in leggero calo i
Prosecco commerciali e di dubbia
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prezzi stracciati. Ma il consumatore
americano sa scegliere e preferisce
la sfida al prosecco in usa
il vero Prosecco doc e docg, quello
che costa dai 14 ai 18 dollari e che
Continua da pag. 1 >>>
in questi primi 9 mesi è cresciuto
adbolt" (Cabernet Savignon, Merlot,
nelle vendite del 22%. Mentre per i
Zinfandel, Petite Sirah e Sirah). Un
Processo Superiore più famosi e di
rosato creato nelle winery califorgrande qualità, sopra i 20 dollari, le
niane del gruppo con un investivendite in questo 2012
mento di 9 milioni di dollari e dopo
sono aumentate del 7%.
tre anni di studi di mercato. Il target
sono le consumatrici tra i 40 e i
50 anni, quelle che adorano il Prosecco e hanno allo stesso tempo una
vera passione per i rosati che bevono
indistintamente ai pasti e all'happy
hour. 			
"E' un vino trasversale. Il rosato è
pensato per le consumatrici ma anche per i giovani. Ed è anche meno
costoso", spiega a Tre Bicchieri Quotidiano il sommelier Giuseppe Rosato, del ristorante italiano Felidia
a Manhattan. Shanken News Daily
ha scritto anche che questa operazione del Deadbolt è stata studiata
e pianificata dalla Pernord Ricard
per andare a intaccare direttamente un ricco segmento del mercato americano di fascia medio-alta,
quello tra i 14-18 dollari, dominato
E' costato oltre 14 milioni di doldai vini italiani e, in particolare, dal
lari a Francis Ford Coppola (foto)
Prosecco. 		
il marchio Inglenook che consentiIl “Deadbolt” è una scommessa piarà al grande regista e sceneggianificata della Pernord Ricard - scrive
tore di rietichettare il suo vino
l'agenzia Shanken - che ha avuto la
Rubicon, annata 2009, col nome
prima vendemmia lo scorso anno,
della storica tenuta californiana di
con 1,6 milioni di casse. La nuova
Rutheford, in Napa Valley, fondata
bottiglia è stata appena lanciata a un
dal capitano della marina finlandeprezzo di 15-16 dollari. E' in vendita
se Gustave Niebaum.
solo in alcuni Stati: California, NevaCoppola, che già dal 1975 aveva
da, Illinois, Massachusetts e Colorado.
acquistato parti della tenuta,
E' ancora presto per verificare l'andacompleta di fatto il puzzle perché
mento delle vendite e il gradimento
la titolarità sulla tenuta non gli
del consumatore. Occorreranno aldava ancora il diritto ad etichettameno tre mesi di vendita e sopratre il proprio vino. L'etichetta è
tutto gli acquisti natalizi, prima che
molto simile a quella storica
il managment americano di Pernord
dell'annata 1941 che entusiasmò
Ricard possa avere un primo quadro
persino i francesi di Bordeaux. E
della situazione. Ma il Prosecco non
così “Rubicon/Inglenook 2009”
ha certo paura della sfida francese:
potrà essere messo sul mercato.
“La sua crescita è appena agli inizi, il
A quale prezzo? Duecento dollari.
meglio deve ancora venire”, ha spiegato a Wine Spectator il managing
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VINO&promozione Lettere di diffida a tutti i soggetti pubblici e privati

che usano il toponimo. Si troverà una soluzione?

La guerra del Collio
Consorzio contro
C

ontro tutti. Contro l'associazione Piccolo Collio, nata dalla costola di una organizzazione parrocchiale della minoranza slovena e
che dal 2009 si occupa (con grande successo) si occupa di promozione
enogastronomica e di marketing territorial (la sua idea di 70Vespe gialle
in dotazione agli agriturismi è finita sulle pagine del NewYork Times).
Contro l'associazione Collio Sette Stelle promossa dal Comune di Dolegna. Contro la Provincia di Gorizia che creato un circuito cicloturistico chiamandolo "Slow Collio". Contro il Movimento turismo del vino
che aveva creato le Strade del vino e dei sapori del Collio e ha dovuto cambiar nome e ora
si chiama del Goriziano. Il Consorzio del Collio (una nicchia da 6,5 milioni di bottiglie) ha
preso, forse, troppo sul serio le indicazioni della legge 61 e da alcune settimane ha inviato
una raffica di lettere di diffida a enti pubblici e privati con il divieto a utilizzare il toponimo
Collio che secondo il presidente del Consorzio Patrizia Felluga (azienda vinicola Zuani)
sarebbe di esclusiva "proprietà" del Consorzio. Quelli di Piccolo Collio, che non amano
le polemiche, hanno perfino oscurato il loro sito (che creava business a un'ottantina di
aziende-partner), e hanno chiesto alla Provincia un tavolo per trattare, ma la presidente
Felluga sembra voler andar dritto per la sua strada. La parola passerà agli avvocati?

VINO&BILANCI
COLLIS VERSO QUOTA 100 MLN
n Com'è consuetudine Collis Veneto Wine Group, la
holding della Cantina dei Colli Berici di Lonigo, chiude
l'esercizio al 31 luglio, prima dell'inizio della vendemmia. E il bilancio della scorsa annata è tutto al positivo. Aumentano sia il fatturato (che sfiora i 77 milioni
di euro: + 22%), sia l'utile netto a 822 mila euro, contro i 513 milae dello scorso esercizio. Buono anche
l'andamento dei prezzi di vendita. Il 42% del fatturato
è rappresentato da vendite all'ingrosso, il 12% dall'attività dei punti vendita Collis e il rimanente 13% dal
mercato estero. Annuncia il presidente Pietro Zambon: “Il bilancio consolidato conglobando la controllata Riondo spa supera i 100 milioni di euro”.

VINO&contraffazione

U

Il Consorzio del Frascati consegna ai CC un elenco di link per la vendita online di wine kit e fa pressing su Bruxelles.
Si muove anche l'eurodeputata Bizzotto (Lega) con un'interrogazione in difesa di Amarone, Soave e Prosecco. Servirà?

Polvere di vino ai nac e all'ue

n nuovo tassello si aggiunge nella lotta al vino fasullo online. Stavolta è il
Consorzio del Frascati (oltre 30 cantine, per 1.300 ettari vitati) ad alzare la
voce. Il presidente Mauro De Angelis ha consegnato venerdì scorso al Nucleo
antifrodi dei carabinieri (Nac) un lungo elenco di link (circa 35), tutti attivi, in cui
si può acquistare con facilità, al prezzo di 30-40 dollari, dei wine kit per preparare
in 5 giorni 20 litri di “perfect italian wine”, come legge nelle istruzioni.“Subiamo
un forte danno d'immagine – dice De Angelis a Tre Bicchieri Quotidiano – e
chiediamo che questi prodotti siano messi al bando come annunciato di recente
dal commissario Ciolos. Se entro due mesi non manterrà le promesse, gliene spediremo alcuni direttamente a casa per ricordargli i suoi impegni”. Nel frattempo,
il Consorzio sta registrando il marchio Frascati in Ue ed entro gennaio chiederà al
Mipaaf l'erga omnes per rafforzare le azioni di tutela. E contro le enoteche fai da
te che danneggiano i grandi vini veneti, come Amarone e Prosecco, è intervenuta
anche l'eurodeputata Mara Bizzotto (Lega) con un'interrogazione:“L'Ue costringa i vari siti Ebay o Amazon a ritirare questi intrugli dal mercato”. (gianluca atzeni)
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