CAMPARI

€ 6,36

V. POMMERY

€ 24,40

FTSE MIB

-0,86%
-0,37%

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS (26 ottobre-2 novembre)
DIAGEO
PERNOD-RICARD
CONSTELLATION
LANSON-BCC

£ 1805,00

L.PERRIER

€ 65,50
+1,18%

2,04%

-2,38%

€ 83,10

-0,36%

BROWN-FORMAN

$ 64,47

Euro Stoxx 50

+2,05%

1,37%

$ 35,81

BEAM INC.

$ 57,15

MSCI WORLD

0,73%

€ 37,05

2,62%

$ 40,62

+0,43%

-0,54%

CONCHA Y TORO

GL Beverages

2,09%
+0,55%
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le grandi interviste di tre bicchieri Donato Lanati, l'inventore di Enosis, a ruota libera. Sui produttori, sugli
enologi, sui controlli, sul futuro della viticoltura italiana. Con un avviso...

Parla
l'enologo
di vino
pulito

I

l giorno in cui il Senato riesce a
bloccare il blizt della destra (Nitto
Palma) che voleva riaprire i termini
del condono edilizio del 2003, il
ministro dell'Agricoltura incassa un
mezzo via libera della Conferenza
unificata Stato Regioni (unificata
perchè coinvolge nella stessa sessione le Province e i Comuni, l'Upi e
l'Anci) al suo disegno di legge sulla
difesa del suolo. Ma la strada è
ancora lunghissima e non sfugge
certo a Catania che il rischio di
veder naufragare il provvedimento è
altissimo. Il giorno prima, in conferenza stampa al Mipaaf, si era detto
"preoccupato e deluso" per i 40
giorni persi nel traccheggio della
convocazione della Conferenza
Stato Regioni. Ora, da bravo politico, si compiace di un via libera
condizionato all'accoglimento di
una serie di emendamenti che egli
stesso sa essere l'inizio della fine
del suo disegno di legge. Perchè, se
ogni regione vorrà stabilire da sola
la quota di suolo agricolo "consumabile" (leggasi: cementificabile),
mentre il dl Catania stabiliva un plafond unico nazionale da suddividere
successivamente, è del tutto evidente che il primo e più importante
baluardo di difesa (del suolo) non
reggerà all'assalto delle furbissime
autonomie locali. (g.cors.)

vino&meteo

vino&lavoro

L'uragano Sandy
Corsi sulla
ha devastato sicurezza anche
i wine bar di NY nelle cantine
a pag. 4

a pag. 5

di Giuseppe Corsentino (Fubine, Alessandria)

è

uno di quelli che, nel 2008, ha scoperto che nel Brunello
ci mettevano la "marmellata": così si chiamavano in codice
le partite di Merlot, Syrah e altri vini rossi che un gruppo
di blasonati imprenditori di Montalcino utilizzava per tagliare
il Sangiovese (è lo scandalo Brunellopoli finito com'è finito).
Segue a pag. 2 >>>
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PARLA LANATI (ENOSIS)
Continua da pag. 1 >>>

Uno di quelli che, quando gli ispettori dell’Icqrf vogliono saperne di più di
tecnologie enologiche, aggiornarsi sullo stato della scienza del vino, della chimica applicata e della microbiologia, lo
chiamano al telefonino oppure vengono fin qui, tra queste colline del Monferrato, a Enosis Meraviglia, la cascina
settecentesca che fu del conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, uno
di quegli aristocratici piemontesi appassionati di automobili che nel 1899
fondarono la Fabbrica Italiana Automobili Torino – la Fiat – e poi furono
liquidati da un certo Giovanni Agnelli).
Vengono qui, in questa cascina (foto in
alto) che sembra un resort che Donato
Lanati da Voghera, un personaggio che
si fa fatica a definire enologo (perché,
in realtà, è un intellettuale del vino, un
po’ scienziato e un po’ genio del marketing, bravissimo tecnico e bravissimo
comunicatore) ha trasformato nell’unico centro di ricerca indipendente
sul vino esistente in Italia, qualcosa che
somiglia ai centri studi dell’università
di Bordeaux e Montpellier, se si vuole avere un’idea. Qui arrivano anche
gli enologi di tante grandi aziende, da
Santa Margherita dei Marzotto a Genagricola, all’emergente Librandi in
Calabria, per non dire delle winery di
Turchia, Georgia, Israele e Kazachistan.
Perché, a 55 anni, Donato Lanati non
è solo il guru del vino italiano, il superconsulente delle autorità pubbliche,
indipendente e affidabile, ma anche un
winemaker come pochi in circolazione, uno che parte dall’acino e dalle sue
molecole, dal territorio e dalla sua ampelografia, per fare vini che il mercato
definisce di successo e che lui, invece,
chiama semplicemente onesti. 		
Che cosa vuol dire fare un vino onesto?
Vuol dire fare un vino autentico, vero,
che rispecchia la storia, le caratteristiche,
la geologia e il clima del territorio. Io
sono contrario ai blend, alle cisterne di
vino che attraversano l’Italia dal nord al
sud; sono per i vini in purezza, per i vitigni autoctoni, per un tipo di viticoltura
che rispecchia e rispetta il terroir.
Quindi per una viticoltura di nicchia,
tutto il contrario delle logiche economiche della wine industry.
Attenzione, io non sono un passatista o
un luddista dell’enologia: amo le piccole
aziende, ma lavoro anche per le grandi
che fanno milioni di bottiglie…

E che la pagano profumatamente.
Il bilancio della mia Enosis srl è trasparente, 3 milioni di euro di fatturato, e anche le
mie parcelle di consulente sono note. Ma
mi faccia finire il ragionamento.
Finisca.
Io dico che nel mercato globale del vino
l’Italia ha una sola chance: valorizzare i
suoi territori, i suoi vitigni, il suo clima.
Mettersi a inseguire i grandi player enologici, i colossi dello Chardonnay, del
Merlot, del Cabernet, per dire i vitigni
internazionali, è semplicemente insensato.
E c'è una ragione economica nel mio ragionamento.
Quale?
Un produttore argentino se vende una
bottiglia a 2,5 euro ne guadagna almeno
uno, si ripaga gli investimenti e si prende
il suo margine. Un produttore italiano per
guadagnare un euro, il suo vino deve venderlo a 9 euro. Con ciò voglio dire che,
per vincere, dobbiamo spostarci su un altro terreno competitivo.
Immagino che ora lei mi parlerà di qualità,
di denominazioni, di politiche pubbliche di
sostegno alla qualità.
Nient’affatto. La qualità, a volte, può essere
come il vestito di Arlecchino o, se vuole,
come un vestito che va bene per tutte le
occasioni. Sicuramente quel produttore
piemontese che vende il suo Barolo a 6
euro a bottiglia parla anche lui di qualità.
Magari è uno di quelli del Barolo alla
glicerina, aggiunta per rendere il vino più
morbido, più vellutato.
Non mi parli del Barolo alla glicerina. Per
uno come me che lavora da trent’anni
in Piemonte, che ama queste terre, che

considera il Monferrato, dove è arrivato
ragazzino col papà che aveva una grande
riserva di caccia, come la sua vera patria
enologica, è un fatto insopportabile.
E allora di che qualità parliamo?
Io parlo della qualità vera, quella che nasce dall’impegno del produttore, dei suoi
enologi e dei suoi agronomi; io parlo della
qualità che nasce dalla ricchezza del territorio e dalla capacità di trasformare questa
ricchezza in valore. Lo sa che l'Italia ha più
di 2mila varietali, di cui 350 iscritti al registro nazionale, mentre la Francia ne ha
appena una decina?
Se è per questo abbiamo anche mezzo migliaio tra doc e docg.
Il senatore Paolo Desana, un eroe della
Resistenza, un cattolico impegnato nel
sociale, che era di queste parti, del Monferrato, si rivolta nella tomba.
Che c’entra ora il senatore Desana?
Fu lui a inventare, nel lontano 1963, il
sistema delle denominazioni d’origine.
Desana era un benemerito dell’enologia.
Ma lui pensava ad un sistema che tutelasse
i consumatori non i produttori, a un sistema che dicesse la verità perché il buon
vino non mente…

Per questo lei, qui a Enosis, fa un vino
quasi sperimentale con l’uva di 35 vitigni
autoctoni, poche migliaia di bottiglie, e
l’ha chiamato Pisopo con la silhoutette di
Pinocchio etichetta?
Se è per questo, ho fatto anche sistemare
un bel Pinocchio nel salone dove ricevo
le aziende. E’ un segnale: voglio dire che
col vino non si scherza; col vino si deve
essere onesti – ha visto che siamo tornati
alla sua prima domanda!- e si deve dire
sempre la verità.
E il sistema delle doc non dice la verità,
non certifica la qualità?
Con centinaia di denominazioni di cui
spesso non si riesce a capire neanche il
senso? Se il buon vino non mente, non
deve mentire neanche il produttore. Io
immaginerei un sistema basato sull’autocertificazione e con meccanismi di
controlli rigidissimi: se sbagli perdi tutto:
azienda, onore professionale, tutto!
Una visione un po’ romantica, Lanati.
Se pensa che alcuni degli imprenditori di
Narzole, a pochi chilometri da qui, responsabili dello scandalo del vino al metanolo che fece 23 morti nel 1986, condannati da diversiTribunali, sono ancora attivi
sul mercato…
Me lo ricordo benissimo. La vicenda del
metanolo non fece altro che rafforzare la
mia visione della qualità del vino e mi
diede la forza di fare quello che ho fatto:
creare Enosis, concentrarmi nella ricerca,
fare l’enologo al servizio del buon prodotto e non dei cattivi produttori.
è questo il suo giudizio sugli enologi?
Non è un problema di enologi, tra cui ci
sono ottimi professionisti, ma dell’enologia come sistema: l’enologia italiana non
fa ricerca e, del resto, non la fa neanche
il sistema delle imprese tranne qualche
lodevole eccezione; non ha una visione
che vada oltre la committenza aziendale;
non dialoga con le altre componenti della
produzione, a cominciare dagli agronomi
perché, ripeto, il buon vino nasce in vigna
non in cantina.
C’è un gap culturale nell’enologia?
In Francia gli enologi sono dei superlaureati, con tanto di master. Da noi, invece,
s’è fatta una bella legge nel ‘90 – primo
firmatario l’onorevole Renzo Patria, un
dc di queste parti, di Alessandria, ma poi
l’hanno firmata tutti, dai liberali ai comunisti – per far diventare tutti enologi,
diplomati e laureati.
E questo ha abbassato il livello, anche se
non sono mancati i grandi enologi.
A me viene in mente solo Giacomo Tachis, l’enologo che ha fatto la fortuna di
Antinori. E poi c’è un altro indicatore,
chiamiamolo di bassa performance culturale dell’enologia italiana.
E qual è?
Io giro il mondo del vino, dalla Svizzera
alla Croazia, dalla Georgia al Kazakistan,
e vedo all’opera, soprattutto nelle nuove
aziende, nelle start up del vino, tanti enologi francesi. Ma pochi, pochissimi italiani. Una ragione ci sarà.

Dalla selezione delle vigne
migliori alla potatura
invernale, dalla vendemmia
alla vinificazione,
dall’affinamento nelle botti
fino alla distribuzione. I veri
artefici e protagonisti dei
nostri vini sono i ragazzi di
San Patrignano che attraverso
passione e professionalità
riconquistano la propria vita.

www.sanpatrignano.org

L’estrema attenzione rivolta
a tutte le fasi della
lavorazione, con la
collaborazione del nostro
amico e enologo Riccardo
Cotarella, ci permettono
anno dopo anno di ottenere
i massimi riconoscimenti di
qualità della critica
enologica italiana ed
internazionale.

vino&meteo

Stati uniti I wine bar di Manhattan fanno la conta dei danni. Ma c'è anche chi ci ha

guadagnato (con le polizze sui fine wine destinati alle aste) e ci guadagnerà.

L'uragano sandy si beve
tutto il vino di new york
T

anta acqua, montagne d'acqua e poco vino per New
York City. Ironia a parte, una
settimana dopo l'uragano Sandy (e a un giorno dall'Election
Day) i wine shop di Manhattan fanno la conta dei danni.
Difficile trovarne di aperti lungo la costa,dove inutili sono state le precauzioni, come
racconta Ron Kyle, proprietario del Dry Dock Wine and
Spirits sul lungomare di Red
Hook, vicino Brooklyn:“Avevamo sposato i cartoni di vino
dal seminterrato al primo piano, ma non avevamo previsto che le onde
arrivassero così in alto. Dentro è crollato
tutto e per il momento siamo fuori dal
mercato”. Lavori in corso anche in South
Street per Pasanella & Son, uno dei più
conosciuti wine shops di NewYork (foto):
“È stato spaventoso - dice il proprietario
Marco Pasanella,lontane origini italiane eravamo sei piedi (1,8 metri) sotto il livello delle onde che andavano e venivano: ci
siamo rifugiati nei piani alti dell'edificio e
cinque ore dopo, quando tutto è finito,
abbiamo visto che era finito anche il vino.

Sparso per tutta la sala di degustazione. Per
fortuna la altre forniture erano state messe
in salvo prima”. 			
Spostandosi dalla costa diventa più facile
trovare qualche wine shop aperto, ma
anche qui Sandy ha lasciato le sue tracce:
MorrellWine Store (uno dei maggiori fornitori della casa d'asta Christie's) sta riaprendo solo in questi giorni dopo il black out
della scorsa settimana. E in Park Avenue, al
centro della città, il wine store Sherry
Lehmann deve fare i conti con la mancanza di personale, impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro .“Non abbiamo

subito grossi danni – dice il presidente
MichaelYurch – ma difficilmente recupereremo il lavoro perso in questi giorni. In
più c'è da considerare l'impatto che l'uragano avrà sul lungo termine: non dimentichiamo che strade e ponti sono ancora
chiusi con tutte le conseguenze per le forniture”. Eppure secondo gli esperti Sandy potrebbe anche avere effetti positivi per
quanto riguarda i vini di fascia alta: insieme alle scorte dei wine shop, sono andate distrutte (o semplicemente
danneggiate) anche molte collezioni private coperte da ingenti assicurazioni.E c'è
da credere che molti collezionisti,una volta intascato il rimborso, decideranno di
reinvestire nel vino spingendo il mercato
verso l'alto. Ma questo lo si potrà vedere
solo tra qualche mese. Intanto l'unico ad
aver raccolto qualche frutto positivo è John
Samuel, proprietario di Breukelen Cellars
di Bedford-Stuyvesan,che sostiene di essere riuscito a vendere più vino durante l'uragano rispetto ai giorni normali: “Molti
miei clienti prevedendo di dover passare
alcuni giorni chiusi in casa, hanno ben
pensato di farlo in compagnia di amici e
di qualche buona bottiglia di
vino”. (loredana sottile)

VINO&controlli
Legambiente
e consumatori:
Troppi illeciti
Il mercato del vino italiano è in crescita ma aumentano contraffazioni
e frodi. Sono oltre 24 milioni gli
ettolitri venduti nel 2011 (+9%) per
un valore di 4,4 miliardi di euro; ma
il settore registra anche un alto
numero di irregolarità: 23,1% dei
6.800 operatori controllati, 12,2%
dei 18.300 prodotti e 12,8% dei
1.600 campioni analizzati (fonte
Icqrf). Il dato emerge dal rapporto
“Italia a tavola 2012”, presentato
stamani a Roma al Ministero dello
Sviluppo Economico dal Movimento
difesa del cittadino e da
Legambiente, da cui si evince che
ammonta a 7 milioni di euro il valore dei 183 sequestri. Tra i principali
illeciti: l'incasso indebito di aiuti
comunitari per irregolarità nell'arricchimento con mosto concentrato e
rettificato; sofisticazione per zuccheraggio o annacquamento; detenzione di prodotti non giustificati dai
documenti di cantina; qualificazione
di vini comuni come vini di qualità.
In tutta la filiera dell' agroalimentare, nel 2011 su 1,2 milioni di controlli sono stati sequestrati di 24
milioni di kg di prodotti, per 850
milioni di euro. (g.a.)
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di Giuseppe Martelli*

Sicurezza sul lavoro, anche
le cantine hanno l'obbligo di...
presso un soggetto abilitato, come Assoenologi, ma anche questo non è semplice visto che,
per legge, ogni corso non deve
avere più di 35 persone e varia
a seconda dei soggetti interessati
e delle mansioni svolte, ossia dirigenti, preposti, operai. Ancora
la durata dei corsi varia a seconda che l'aziende sia vitivinicola o solo imbottigliatrice.Per
tutti i dirigenti, intendendoli
come "dirigenti della sicurezza"
e non dell'azienda, il corso è di
16 ore. Per preposti e operai la
legge stabilisce che le aziende
vitivinicole, essendo inquadrate
nella categoria a "rischio medio", i lavoratori devono seguire
un corso specifico di complessive 12 ore di cui le prime 4 di
base anche on line, per i preposti il corso è di 20 ore. Le
aziende vinicole (imbottigliatrici) sono, invece, considerate a
"rischio alto" e quindi i corsi
sono maggiorati di 4 ore: 16
ore per i lavoratori e
20 per i preposti. Per
tutti le prime 4 ore
possono essere fatte anche on line.Un situazione che sta preoccupando molti che sperano in una proroga che,
se ci sarà, sarà comunicat solo all'ultimo momento. Tanto per non
smentire la tradizione
burocratica.

Gambero Rosso

trebicchieri
26 ott

SEOUL

29 ott

OSAKA

Vini tour
d’Italia
2013

Sicurezza in campagna
Una vignetta di Staino
per la campagna di
prevenzione 2010.
* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.
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a una recente indagine risulta che molti non sanno
che entro il 12 gennaio 2013
nelle aziende tutti dovreanno
aver frequentato i corsi obbligatori di sicurezza del lavoro. Ciò
in base all'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e ai
sensi dell'art. 37 del Dlgs
81/2008 che riguarda la sicurezza del lavoro nelle aziende
che impone che tutti i lavoratori, sia con mansioni operative
generiche sia con responsabilità
di gestione, debbano assolvere
all'obbligo formativo. Nessun
settore è esente e quindi anche
quello vitivinicolo vi rientra
appieno. E per chi non ha soddisfatto tale obbligo e viene
"beccato"? Incorre in una sanzione non certo leggera: l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda
da 1.200 a 5.200 euro. Questo
è quanto prevede l'articolo 55
del decreto prima citato. E allora che fare? Frequentare i corsi

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
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Puoi chiedere un Prosecco,
o puoi scegliereGiustino B.

TRE BICCHIERI 2012
Il Giustino B. si conferma
essere un Prosecco di riferimento.

”
”

Giustino B.: a benchmark Prosecco
that leads the pack of quality Italian sparkling wine.

CORONA 2012
Il Giustino B. rappresenta il puro piacere
del bere nel rispetto della tipicità: un capolavoro.

”

Giustino B.: eccellente, esprime
le caratteristiche della tipologia
ai massimi livelli per qualità e intensità.

”

