
IL GAMBERO IN BRASILE Gran finale del Top Italian Wines Roadshow a Rio. Tra ottimismo e voglia di crescere.
I fondamentali economici sono positivi e il neoprotezionismo di Brasilia non fa paura.

Segue a pag. 2 >>>

I  bianchi e i rossi italiani si fanno strada sulla 
scena enogastronomica brasiliana, tra le più 

vivaci e affascinanti del mondo. Nel 2011 l' 
export è cresciuto del 21% sull'anno prece-
dente e ormai  rappresenta  il 14% in valore 
e il  17% in volume del mercato brasiliano.  
Se questi sono i fondamentali economici, non 
c'è da stupirsi se l'ultima tappa del quinto Top 
Italian Wines Roadshow, aRio de Janeiro, il 27 
aprile scorso, sia stato un successo atteso. Cir-
ca 700 persone hanno gremito il salone degli 
eventi dello Sheraton Rio Hotel & Resort. 
Operatori di settore, importatori, ristoratori 
e sommelier hanno potuto conoscere i pro-
duttori italiani e degustare  oltre 200 etichette. 
Successo alimentatoi da una scena gastrono-
mica assai vivace, quella carioca, dove accanto 
ai ristoranti più tradizionale e alle churrasca-
ria convivono le migliori cucine del mondo, 
come l'italiana e la francese, e dove s'è fatto 

strada uno stile innovativo frutto dell'incro-
cio delle culture orientali e occidentali, giap-
ponese in primis (in Brasile c'è la più forte 
comunità giapponese fuori del Giappone), 
in un mix esotico ed affascinante.    
«Sono ottimista sulla crescita di questo merca-
to -  dichiara a Tre Bicchieri Marcelo Copello, 
prestigiosa firma dell'enogastronomia brasilia-
na e della rivista Baco – e anche il problema 
delle accise sulle importazioni si risolverà posi-
tivamente». Copello, che il 27 aprile con Mar-
co Sabellico, senior  wine editor del Gambero 
Rosso e coautore della Guida Vini, ha tenuto 
a Rio due affollati seminari degustazione sui 
vini italiani, chiarisce che si tratta di un ricorso 
presentato da quattro associazioni di catego-
ria  al Ministero dello Sviluppo, Industria e 
Commercio Estero, a cui si sono già opposti, 
con un controricorso, l'Associazione brasiliana 
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Bianco&Rosso
TRASpARENTI 

A pARIGI (E A ROMA?)

Andate sul sito del Ministero dell'A-
gricoltura francese (http://agricul-

ture.gouv.fr) e vi renderete conto, con 
un clic, che cosa voglia dire, in concre-
to, un termine che, di questi tempi, è 
diventato centrale in qualsiasi discorso 
sulla spesa pubblica. Il termine è "tra-
sparenza" e il collega del nostro mini-
stro Catania, Bruno La Marie, ha dimo-
strato di saperla applicare anche nella 
gestione di dati sensibili come sono 
quelli degli aiuti comunitari alle impre-
se agricole (private e cooperative). 
Basta andare sul sito ministeriale per 
sapere a chi sono andati 11 miliardi 
aiuti comunitari (che fanno riferimento 
a diversi fondi della Pac), dall'azienda 
zootecnica Doux, primo esportatore 
europeo di polli (che ha avuto 55milioni 
di euro) al Comité régional du vignoble 
du Languedoc- Roussillon (che ha 
avuto 32,4 mlioni di euro). La Marie 
non è un giacobino della trasparenza: 
si è limitato ad applicare due regola-
menti europei (il 259 del 2008 e il 410 
del 2011) che impongono la pubblicità 
dei "bénéficiares des aides liées a la 
Pac" proprio "en raison de l'importan-
ce des sommes".    
In Italia non va (ancora?) così: Tre 
Bicchieri ha chiesto mesi fa al Mipaaf 
e all'Agea l'elenco del beneficiari dei 
contributi Ocm destinati alla promozio-
ne dei vino italiano sui mercati interna-
zionali. Si tratta di 101 miliioni di euro 
per il periodo 2010/11 e di 117 milioni 
per il periodo 2011/12. Cifre importan-
ti (di denaro pubblico) che dovrebbero 
giustificare, appunto, la massima tra-
sparenza. Invece Tre Bicchieri ha otte-
nuto un lungo elenco di cifre senza 
nomi. Per la privacy, è stata la risposta 
dei vertici di Agea. Rivolgersi al 
Mipaaf. Ma la trasparenza vale solo a 
Parigi e a Bruxelles? (g.cors.)

laGIORNATA
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degli esportatori e importatori di cibi e 
bevande (ABBA) e l'Associaçao Brasileira 
de Bebidas. Ovviamente la misura, se ap-
provata,  favorirebbe la nascente industria 
vinicola brasiliana e e quelle dei paesi del 
Mercosul, Argen-
tina Cile e Uru-
guay.   
«Consumiamo 
appena 2,2 litri 
pro-capite -  con-
tinua Copello -  e 
soffocare il merca-
to non è interesse 
di nessuno. Age-
volare le importazioni farebbe lievitare i 
consumi, e quindi anche le vendite dei 
produttori nazionali». Il panorama enolo-
gico del Brasile cambierebbe radicalmen-
te. Se negli anni '60 iniziava timidamente, 
nel paese della birra e della cachaça, il 
consumo di vini sfusi locali, negli anni '80 
si affermano le prime aziende nazionali, 
con marchi che riecheggiavano la Fran-
cia e altri paesi stranieri. «L'inizio dei '90 
ha visto la rapida ascesa dei bianchi tede-
schi, con l'economico  e dolce Liebfrau-

milch, quello nella bottiglia azzurra, a 
tirare la volata – spiega Copello – ma a 
metà del decennio la tendenza era or-
mai per i rossi, cileni e argentini». Ma se il 
presidente Lula da Silva ha brindato con 
Romanée Conti '97 alla sua prima ele-
zione nel 2002, l'attuale presidente, Dilma 
Roussef, eletta nel 2010, ha organizzato 

un ricevimen-
to con vini e 
spumanti bra-
siliani, che ne-
gli ultimi anni 
hanno ricevu-
to numerosi 
riconoscimenti 
internazionali. 
Per il vino ita-

liano le prospettive sono davvero inte-
ressanti. Se oggi sono il Lambrusco ed il 
Prosecco a tirare la volata (insieme fanno 
il 70% dell'export italiano, con l'Italia se-
condo paese esportatore subito dopo la 
Francia e prima del Portogallo), ora c'è 
molto interesse per bianchi e rossi.  E con 
l'evoluzione del gusto la barra si sposterà 
sempre più verso i vini fermi, verso i vini 
di terroir. E qui l'Italia ha molto da dire, e 
soprattutto, una grande va-
rietà di vini da offrire. 

IL VINO ITALIANO IN BRASILE
Continua da pag. 1 >>>

STATI UNITI
pREZZI CALDI pER LE UVE
CALIFORNIANE (+30%)

GERMANIA
STOp AL pONTE SULLA MOSELLA
ESULTANO I VITICOLTORI

FRANCIA
BORDEAUX EN pRIMEUER
SI CHIUDE IN NEGATIVO

Tempi duri per le cantine americane: la domanda 
di uve in California ha superato l'offerta e di con-
seguenza i prezzi sono aumentati fino al 30% . In 
questa situazione non sorprenderà se i più 
accorti winemaker hanno già  firmato contratti 
a lungo termine con i produttori per garantirsi 
una fornitura stabile di uva per i prossimi anni. 
“Nessuna crisi – cerca  di minimizzare John 
Wilkinson, proprietario della Family Vineyards 
Wilkinson e membro del Napa Valley Grapegro-
wers  - è già partito il piano di reimpianto per tro-
vare un nuovo equilibrio tra domanda e offerta”. 
Negli anni scorsi  i produttori non avevano voluto 
rischiare investendo in nuove superfici vitate, 
ma adesso le cose stanno cambiando. 

Nuovo stop del Governo tedesco ai lavori per il 
contestatissimo Ponte della Mosella che 
dovrebbe  attraversare tutta la valle per 1,7 Km. 
Non sono ancora chiari i motivi del blocco (pro-
babilmente calcoli sbagliati) ma intanto esulta-
no i viticoltori che adesso tentano l'affondo: il 
ponte  attraversa una delle più importanti aree 
vitivinicole tedesche, in particolare le città di 
Ürzig, Zeltingen-Rachtig e Bernkastel-Kues dove 
si coltiva il Riesling, e da anni il gruppo Pro-
Mosel sono impegnati in una battaglia per tute-
lare il territorio e proteggere le falde acquifere, 
serbatoio naturale per i vigneti. Il ponte coste-
rebbe 330milioni di euro e i “no-brücke” ora han-
no buon gioco a chiedere lo stop definitivo.

A Bordeaux gli Chateux  accelerano sul rilascio 
dei prezzi: a fine settimana sarà definito tutto. 
La linea adottata quasi all'unanimità è la riduzio-
ne dei prezzi: Chateau Climens ha fissato il prez-
zo a 69,5 (-3,5% rispetto al 2010),  Chateau 
Coutet a 42 (- 7,9%), Chateau Monbusquet a 
26,4 (-2,2%), Chateau Siran a € 16,5 (- 5,2%), 
Chevalier de Lascombes a € 15 (-11,8%). Ma c'è 
anche chi ha pensato di andare controcorrente: 
Chateau Cantemerle ha lasciato il prezzo a 21 
euro, lo stesso del 2010. “Una sfida senza alcu-
na logica  - commenta Gary Boom della wine 
company Bordeaux Index  – tant'è che l'anno 
scorso, avevamo venduto 300casse di Chateau 
Cantemerle, quest'anno appena due". 

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

 VINO&pOTERE di Vinsanto*

Il crocifisso dell'ex ministro Romano
La sala Cavour del Mipaaf, detto il Par-
lamentino per via della disposizione a 
emiclico, si è "cristianizzata" di recente. 
Dopo tanti ministri democristiani, ci ha 
pensato l'ultimo, Saverio Romano, a 
violare la laicité della sala voluta dal pri-
mo ministro dell'agricoltura dell'Italia 
unita - il massone Camillo Benso di 
Cavour - con un crocifiisso appeso pro-
prio dietro la poltrona centrale destinata 
al ministro.

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

Da Cavour a Romano, il Mipaaf è un po' meno laico
Zaia? Un pacco (di Natale)
Quanti giornalisti di quotidiani, radio e 
agenzie di stampa sono stati chiamati, 
nel dicembre 2009, dalla segreteria 
dell'allora ministro dell'Agricoltura Luca 
Zaia (Lega) per chiedere l'indirizzo di 
casa dove mandare il classico cesto di 
Natale? Più che un cesto, un "pacco" 
visto che molti non hanno ricevuto 
nulla. Eppure il budget per tutti i doni 
previsti nell'indirizzario, era stato messo  
a bilancio del Mipaaf.

Dal bianco (Margherita) al rosso toscano
Guido Milana, deputato del Parlamento 
europeo e vicepresidente della Com-
missione per la pesca, pd, una lunga car-
riera come manager della Lega Coop, 
ama il Rosso. Tra i preferiti il Nobile di 
Montepulciano e il Cesanese di Oleva-
no Romano, il piccolo centro in provin-
cia di Roma dove è nato 54 anni fa e 
dove è stato eletto sindaco nel '99 in 
una lista della (allora) Margherita. 
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