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L’eleganza dei
vini trentini

VINO&MERCATI

TRE

il quotidiano dei professionisti del vino
®

sud batte nord
Vino a due velocità
...E NE BEVE ANCORA MENO

di Gianluca Atzeni

S

uperficie del vigneto in continuo calo,
produzione molto scarsa
e forti incertezze sulla
ripresa dei consumi di
vino. Non sono rassicuranti i dati che arrivano
stamattina da Rue d'Aguesseau, sede parigiSegue a pag. 2 >>>
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L’eleganza dei
vini trentini

BICCHIERI

ANALISI Stamattina, a Parigi, Federico Castellucci, direttore generale dell'Oiv, fa il consueto bilancio
annuale della vendemmia. Solo che stavolta la lettura dei trend del settore non è facile.

IL MONDO FA MENO VINO...

06/09/12 11:59

Vino&consorzi

Vino&voli

a pag. 3

a pag. 3

Lambrusco Il Prosecco
S E Lrotte
ECT
sulle
e Gavi
Air China
passano
l'esame Mipaf per la Cina

Bianco&Rosso
Chi si ricorda del
ministro luchetti?

N

o, non finirà come il suo lontano predecessore, Walter
Luchetti, direttore generale del
Mipaaf (al Dipartimento Tutela dei
prodotti agroalimentari), per anni
braccio destro del ministro Giovanni
Marcora a Bruxelles e poi, di colpo,
nel 1995, ministro dell'Agricoltura,
scelto da Lamberto Dini per il suo
governo tecnico, quello che fece da
spartiacque tra le due stagioni del
berlusconismo (ricordate?). Finita la
veloce esperienza governativa,
Luchetti (che deve essere stato un
dirigente come Catania, competente e attaccatissimo al suo lavoro e
per questo molto invidiato, come
accade regolarmente), finì al
Consiglio Superiore dell'Agricoltura
prima di andare in pensione e prima
che lo stesso Consiglio venisse
sciolto, quasi un anticipo di spending review. No, Catania non avrà la
stessa sorte del pur bravo Luchetti.
Catania, anche se non lo dice, sta
lavorando per il suo futuro postMonti. Ed è un futuro politico.
Altrimenti perchè avrebbe partecipato al meeting
del Grande
Select
SeriesCentro
a Stresa (c'erano tutti: da Casini a
Vecchioni a Fini)? Perchè avrebbe
rilaasciato una paginata intera di
intervista sul Messagero di domenica su temi politicissimi come l'Agenda Monti? (g.cors.)
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na (nell'egante 8° Arrondissement)
dell'Organizzazione internazionale
della vite e del vino, diretta da Federico Castellucci, dove sono presentati alla stampa specializzata i dati
e le stime sulla congiuntura 2012. Il
dato complessivo della produzione
(esclusi succhi e mosti) è fissato a
una media di 248,2 milioni di ettolitri: il più basso dal 1998 (circa 262
milioni di ettolitri) e ben al di sotto
di quello del 2002 (circa 255 milioni
di ettolitri), che si ricorda come una
delle annate peggiori a livello mondiale. Il mondo, in sostanza, perde 16
milioni di ettolitri di vino, quindi il
6%, rispetto ai dati ancora provvisori
del 2011 che davano una produzione di 264,2 milioni di ettolitri. Ed
è l'Europa a segnare il passo: l’Italia
(che torna ad essere il primo paese
produttore, risuperando la Francia)
registra un calo del 3% a 40,5 milioni di ettolitri, rispetto alla già debole
produzione del 2011 pari a 42.30
milioni di ettolitri. Vanno male anche la Francia (ora al secondo posto),
con una produzione 2012 inferiore
al 19% rispetto a quella del 2011, con
9.3 milioni di ettolitri in meno; e la
Spagna (3° produttore) che perde il
6% a quota 31,5 milioni di ettolitri.
Forti cali, dovuti soprattutto alle gelate invernali, in Ungheria (-32%),
Austria (-24%) e Bulgaria (-16%).
Stabile la Romania. Bene solo Grecia e Portogallo, rispettivamente +15
e +4%. Nel complesso, l'Europa a
27 perde il 9% della produzione e
si attesterà, secondo l'Oiv, a 140 milioni di ettolitri. Segno più, invece,
nei Paesi dell'emisfero sud: a cominciare dall'Australia (6° produttore)
che grazie al boom dei vini bianchi
raggiungerà gli 11,5 milioni di ettolitri (+4,1%); seguita dal Cile (7°
produttore) con +4% a 10,8 milioni
di ettolitri; e dal Sud Africa (8° produttore) dove si attende un livello di

produzione di 10 milioni di ettolitri
(+3,6%). Segno negativo, invece, per
il 5° produttore al mondo, l'Argentina, che registra un -24% e passa da
15,4 a 11,7 milioni di hl. Mentre gli
Usa registreranno un +7,1% a quota
20,5 milioni di hl per via della scarsa produzione dell'anno precedente.
Un vistoso calo produttivo che costringe l'Oiv a rivedere le stime sulla
ripresa dei consumi mondiali di vino.
“La crisi economica e la scarsità di
prodotto – ha fatto notare il direttore
Castellucci – rendono molto incerta
questa risalita i cui segnali si erano
intravisti nel 2010. Pertanto, dovremmo attestarci tra i 235 e 249 milioni
di hl”. Per quanto riguarda il vigneto mondiale, l'Oiv stima un calo più
contenutaorispetto all'erosione di
47mila ha l'anno osservato tra 2008
e 2011. In Europa è atteso un calo,
nonostante siano terminati gli incentivi all'estirpazione; Argentina, Brasile, Cile e Stati Uniti segneranno una
crescita, mentre perdono superfici il
Sud Africa, l'Australia e
la Cina.

chi ne fa di più

Grecia
USA
Sudafrica
Australia
Cile
Portogallo

Produzione (mln hl) Variazione % (2012/2011)
3,15
+15
20,5
+7
10
+4
11,5
+4
10,8
+4
5,8
+4
chi ne fa di meno

Produzione (mln hl) Variazione % (2012/2011)
Ungheria
1,8
-32
Argentina
11,7
-24
Austria
2,1
-24
Francia
40,4
-19
Nuova Zelanda
1,9
-17
Bulgaria
1
-16

VINO&consumi
IL novello 2012
arriva prima
del beaujolais
Per il primo anno
il vino Novello
2012 potrà essere commercializzato anticipatamente, precisamente da oggi
anziché dal 6
novembre, come
da tradizione, 16
giorni prima del
Beaujolais nouveau che si potrà
assaggiare solo
a partire dal 15
novembre. "Déblocage" anticipato e
questo per effetto del decreto Mippaf
del 13 agosto scorso. La qualità si prevede buona, ma la produzione è in calo
del 30%. Il forte calo della vendemmia
con una produzione al di sotto dei 40
milioni di ettolitri ha indotto - osserva
la Coldiretti - i produttori nazionali a
riservare al Novello un quantitativo
minore rispetto al solito. Quanto ai
prezzi, sono stabili, con una media di 5
euro a bottiglia. Il fatturato del Novello
è di circa 20 milioni di euro e sono
oltre 200 i produttori con oltre un
terzo del totale delle bottiglie che
esce dalle cantine del Veneto che
insieme al Trentino copre la metà della
produzione nazionale.

vino&consorzi

Si è concluso stamattina al Comitato Vini il capitolo italiano della lunga vicenda dell'Igt Emilia (che ora va a Bruxelles).
Via libera anche alle modifiche della Docg piemontese che ora potrà reimmettere sul mercato la versione spumante.

LAMBRUSCO e Gavi, OK DEL MIPAAF
di Gianluca Atzeni

V

ia libera del Comitato nazionale
vini, riunito oggi a Roma, al disciplinare dell'Igt Emilia e alle modifiche
per Gavi Docg e Igt bianco di Castelfranco Emilia (che inserisce le tipologie
moscato e trebbiano). Il Lambrusco, con
i suoi nuovi confini che lasciano fuori
i grandi imbottigliatori di Veneto,
Piemonte e Lombardia, passa
l'esame dopo un'audizione
pubblica senza opposizioni e
ora attende l'ok definitivo (
a marzo prossimo) di Bruxelles per fregiarsi del titolo
di primo disciplinare italiano
approvato dall'Europa, dopo
l'entrata in vigore delle nuove regole sulla registrazione delle Dop e Igp.
Tirano un sospiro di sollievo i produttori del Gavi Docg, soprattutto quelli
che producono la versione spumante
del bianco piemontese, che hanno chiesto la procedura d'urgenza per modificare l'articolo 6. La cancellazione della
dicitura “secco” contenuta nel vecchio
regolamento di produzione farà si che
intere partite di vino, che da febbraio
scorso non potevano ottenere l'idoneità dall'organismo di certificazione (ValorItalia), possano finalmente essere
etichettate e immesse sul mercato. Il

Consorzio, presieduto da
Gian Piero Broglia (foto),
spera nella pubblicazione in
Gazzetta ufficiale entro una
decina di giorni per presentarsi
con le carte in regola per le grandi
vendite di fine anno. In generale, la
Docg, secondo dati che Tre Bicchieri
Quotidiano può anticipare, registra una
crescita delle vendite passate da 11,28 a
11,7 milioni di bottiglie (+4,5%) considerando il periodo novembre
2011-ottobre 2012. La produzione del
Gavi (che esporta oltre il 70% ) è destinata ad aumentare entro il 2015, quando entreranno a regime i nuovi
impianti che porteranno gli ettari di
Cortese dagli attuali 1450 a 1510 (un
potenziale produttivo a 95 quintali per
ettaro pari a 13,5 milioni di bottiglie).

La vendemmia appena conclusa, però,
ha fatto segnare un -10% con rese
medie sugli 82 quintali per ettaro, ben
al di sotto dei 90 stabilito nell'ultima riunione Paritetica, che da tre anni è convocata dalla Regione per fissare i
prezzi minimi delle uve, e di cui fanno
parte associazioni, imbottigliatori e
Consorzio. Ne ha guadagnato la qualità, ma è il prezzo dell'uva che stenta a
salire, malgrado una produzione in calo
e le giacenze scarse. Su questo tema,
alcune aziende riunite nel circuito Golden Gavi hanno chiesto il rispetto degli
obiettivi della Paritetica “finora disattesi”. “E' lecito attendersi una risalita dei
prezzi – osserva Broglia (La Meirana) –
almeno di un 15% , anche se il prezzo
lo deve fare il mercato”. Nel frattempo,
il Consorzio, che ha avviato un massiccio piano di marketing per valorizzare
assieme vino e territorio, conta due new
entry (Montobbio e La Cedraia). E per
far crescere la Docg, è proprio dai
numerosi produttori che ancora non
imbottigliano, che il Consorzio si attende il passo più importante. “Occorre
uscire allo scoperto e rischiare sul
mercato – conclude Broglia – perché
il nostro Gavi è uno degli ambasciatori del made in Italy e già questo
rappresenta una garanzia
di successo”.

VINO&voli
Il prosecco
su air china
Il Prosecco Doc vola verso la Cina.
Ma non su Alitalia. Sono quasi concluse le trattative tra la compagnia di
bandiera di Pechino Air China e alcune aziende del Prosecco per inserire
le bollicine trevigiane nei menu di
prima classe e di business class. A
favorire l'incontro tra aziende e vettore aereo il Consorzio di tutela che
nelle settimane scorse aveva organizzato un wine tour per una delegazione
cinese (una trentina di rappresentanti
della grande distribuzione e delle
compagnie aeree cinesi) interessata
a visitare le cantine di Prosecco.
“Nonostante i grandi rossi siano in
cima alle preferenze cinesi, nell'ultimo anno il mercato dei vini spumanti
in Cina ha visto una crescita del 98%
- dice a Tre Bicchieri Quotidiano il presidente del Consorzio Stefano
Zanette – e in questo contesto l'Italia
è riuscita a sbaragliare l' agguerrita
concorrenza australiana conquistando
con le sue bollicine il secondo posto,
dopo gli champagne francesi”. (l.so.)
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L'economia spiega quanto sono
affidabili i critici enologici
vino rispetto ad altri settori che,
come nel caso della meteorologia
o della medicina, lavorano su dati
di input molto più standardizzati
e meno influenzabili dalla sensibilità o dalla personalità dell’esperto.
Assegnare un giudizio ad una etichetta vinicola implica sempre valutazioni sensoriali, degustative e
visive che in altri settori non sono richieste. 			
Resta da spiegare, però, perché
tra i giudizi dei wine expert la
variabilità rimane tanto elevata,
perché il livello di affidabilità e
quello di consensus variano così
tanto nel caso degli esperti enologici. In questo caso la spiegazione
va ricercata nelle differenze “biologiche” dei singoli professionisti
che possono favorire una peculiare inclinazione verso specifici aromi, sapidità, gusti ed altro ancora.
Insomma, nel caso del vino l’inclinazione di un esperto per il
Brunello o per un Bordeaux può
essere non condivisa da un altro
esperto allo stesso modo, questo
anche perché le caratteristiche
dell’esperto possono non coincidere con le specificità del compito valutativo, judgment task, che
gli è stato assegnato. In pratica se
un wine expert ha una particolare inclinazione per un vitigno o
una zona di produzione tenderà a
conservarlo nel tempo ma non è
per niente detto, bassa correlazione del consensus, che la stessa
“passione” sia condivisa da un altro esperto.La ricerca di Ashton
conferma l’importanza dei giudizi
degli esperti ed allo stesso tempo
la necessità di non fare scelte
affidandosi esclusivamente ad
un giudizio. Per ridurre la volatilità la media tra più esperti
può aiutare.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya
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l livello di affidabilità dei giudizi degli esperti enologici fa discutere da sempre. La domanda è:
quanto i loro pareri devono essere tenuti in considerazione
nell’assegnare un prezzo a una
determinata etichetta? Una domanda che può ricevere una risposta soltanto se si trova il modo
di “misurare” la qualità dell’esperto, cioè se si riesce a stimare
quanto nel tempo il suo giudizio
sia attendibile e simile a quello
degli altri, anche più rinomati,
esperti. L’economista americano
Robert Ashton ha studiato (“Reliability and Consensus of Experienced
Wine Judges: Expertise Within and
Between?”, in Journal of Wine Economics, n.1, 2012) il grado di reliability, cioè di persistenza nel tempo
dei giudizi espressi da un esperto
enologico su uno specifico vino, e
di consensus, cioè quanto quello
stesso giudizio sia o venga condiviso dalla comunità dei wine judges. 				
In particolare Ashton ha messo a
confronto il livello di affidabilità e
di consenso dei giudizi degli
esperti del vino con quelli espressi da analoghi esperti in altri 6
settori: medicina, psicologia clinica, business, contabilità e revisione
di bilancio, meteorologia e private
management. I risultati mostrano
che tanto il livello di reliability
che quello di consensus nel settore vinicolo sono inferiori a quelli
misurati negli altri settori. L’affidabilità media dei guru o degli
esperti del vino evidenzia una
correlazione di .50 ed il consenso
medio un dato perfino inferiore
pari a .34. 			
Si tratta di dati che confermano
quanto la soggettività dell’esperto
sia importante nel comparto del

2012/2013

1 nov TOKYO

di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

I

INTERNATIONAL
EVENTS

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

