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P uò l’export  reggere da solo il sistema 
vino italiano? Il secondo convegno 

del congresso di Assoenologi,  “Le aspet-
tative e le difficoltà di chi produce e di chi 
vende”,  ha infiammato ieri sera  la pla-
tea. Partendo da un dato:  se negli ultimi 
cinque anni l’Italia e l’Europa hanno per-
so ettari di vigneto (e conseguentemen-
te hl di vino), la Cina li ha incrementati 
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Champagne
chiede 
protezione.
All'Unesco

di Loredana Sottile (da bordo di  Costa Atlantica)

Bianco&Rosso
L'ANGELO

DELLA LIBERTà

L e epistole di Angelo Gaja (foto in 
basso), inviate dal simpatico re 

del Barolo (tramite la fedelissina 
segretaria Sonia) a destinatari selezio-
nati di volta in volta a seconda dell'ar-
gomento, vanno sempre lette e medi-
tate con attenzione. L'ultima epistola 
affronta un tema delicatissimo, la 
minacciata liberalizzazione del diritti 
d'impianto al cui solo pensiero mezza 
viticoltura italiana non ci dorme la 
notte. Angelo Gaja, invece, appartiene 
all'altra metà che non ne fa un dram-
ma. Anzi, è convinta che "i diritti d'im-

pianto - così scrive - 
vanno adeguati e 
integrati nella 
nuoiva disciplina dei 
vini a denominazio-
ne". Una posizione 
liberale (e all' 
Angelo, quando gli 
si parla di liberali-

smo e del langarolo Luigi Einaudi, si 
illuminano gli occhi) e moderatamente 
riformista. Che non accetta l'idea 
dello status quo e delle rendite di 
posizione ("Nonostante il regime di 
blocco degli impianti, non si è riusciti 
a evitare il flagello della sovrapprodu-
zione", scrive) e non sopporta l'ipocri-
sia di chi, sui diritti, sta conducendo 
una battaglia ideologica e passatista. 
"L'intransigenza - scrive ancora Gaja - 
è una tattica temporeggiatrice che ci 
vede maestri...Invece è il momento di 
impegnarci a proporre un sistema che 
consenta di programmare in Europa 
un'espansione moderata e graduale 
della superficie a vigneto, escludendo 
ogni forma di intervento pubblico". 
Qualcuno ha paragonato i diritti d'im-
pianto alle licenze dei tassisti. Forse è 
troppo. Ma quanti sono d'accordo con 
Gaja? (g.cors.)

CONGREssO AssOENOLOGI  La partita decisiva è l'export che cresce ma che pone nuovi problemi strategici (per esempio, la Cina 
che comincia a produrre e a vendere). L'Italia deve fare squadra, si dice sempre. Ma ci riuscirà? 
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del 3,5%. Come a dire che bisognerà 
cominciare a considerarla un potenziale 
competitor.  “Attenzione – ha chiarito 
subito  Ettore Nicoletto, ad del Gruppo 
Santa Margherita-Marzotto -  la Cina è 
entrambe le cose: ha un consumo annuo 
di  156milioni di casse di vino di cui 130 
dalla produzione interna, il resto dalla 
Francia. Ciò significa che tra pochi anni 
ritroveremo vini made in China in giro 
per il mondo, e soprattutto,  in  Asia”. Fine 
della storia?    
Nicoletto è ottimista: “ L’Italia non  può  
archiviare il capitolo export cinese ancora 
prima di iniziare. Ma le strategie da met-
tere in atto sono molto diverse rispetto 
a quelle adottate in altri Paesi: in Cina 
bisogna partire dall’abc del vino italiano, 
spiegare i territori, le varietà,  il metodo di 
degustazione (cosa che i cinesi non han-
no ancora imparato), istruire i loro som-
melier per poi portarli in Italia e trasfor-
marli in ambasciatori della nostra cultura 
enogastronomica”. Bisognerà muoversi 
in fretta, ha spiegatro Nicoletto:“Occorre 
pensare in prospettiva, ai nuovi produttori 
che incalzano e ai nuovi consumatori che 
chiedono vini più amabili, meno com-
plessi, ma comunque di qualità”, . Ri-
chieste non troppo diverse da quelle che 
vengono anche dai consumatori italiani 
che  continuano a diminuire: dato con-
fermato da Giordano Zinzani, direttore 
tecnico di Caviro, azienda leader del con-
sumo quotidiano con il suo Tavernello e 
Bottebuona.    
Ottimista anche il dg di Assoenologi che 
ha concluso i lavori (Costa Atlantica con 
i suoi enologi-crocieristi riapproda a Sa-
vona domani): “ L’Italia produce il 17% 
del vino del mondo. Nel 2011 l’export ha 
segnato un +12%  in valore e +9% in vo-
lume. E nei primi mesi del 2012 le espor-
tazioni sono cresciute ancora del 6,8%, 
mentre è calato il volume: meno vino, più 
fatturato. Non ci resta che sfruttare il mo-
mento positivo facendo lavoro di squadra”. 
Ma è proprio questo l'eter-
no problema: fare squadra.
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La regione francese ha chiesto di entrare tra i siti Patrimonio dell'Umanità.
Per difendersi meglio dall'assalto di 300milioni di bottiglie contraffatte.

Dieci anni fa il Tribunale di Buenos Aires autorizzò la denominazione 
argentina.Gli spagnoli hanno impugnato la sentenza.E ora da Bruxelles...

ChAmPAGNE, sOs UNEsCO

RIOjA, LA GUERRA INfINITA   

C'est une enjeu économique, dice senza 
ipocrisie Jean-Luc Barbier,  direttore del 

Comité interprofessionnel du vin de Chmpa-
gne (Civc). Una partita economica che i pro-
duttori francesi vogliono vincere a tutti i costi  
perchè non è più accettabile che su 330milio-
ni di bottiglie - anzi: di flacons, come si dice 
qui - prodotti nella regione attorno a Reims 
(vedere cartina in prima pagina) ce ne siano 
altrettante contraffatte, fasulle, prodotte in mez-
zo mondo, dall'Argentina alle più sperdute ex 
repubbliche sovietiche. Un danno economico 
e d'immagine che il più famoso vino francese 
non può più permettersi (tra i 5-7 euro di un 
finto Champagne imbottigliato in Vietnam e 
i 18-200 euro del vero Champagne c'è un dif-
ferenziale che rischia di far saltare tutta l'indu-
stria delle bollicine francesi). La lotta alla 
contraffazione, ormai, è senza quartiere e met-

te in campo tutte le possibile armi di deter-
renza. Per esempio, l'ultima: far entrare la 
regione della Champagne tra i 936 siti classi-
fuicati dall'Unesco come Patrimonio dell'U-
manità. "In questo modo la lotta alla 
contraffazione potrebbe contare su una risor-
sa in più" spiega Pierre Cheval, produttore di 
Ay e presidente dell'Association Paysages de 
Champagne, che ha preparato il dossier e lo 
ha spedito all'Unesco il 29 maggio scorso 
(dopo un evento pubblico a Reims a cui han-
no partecipato tutti i politici della Regione). 
Quindi la candidatura della Champagne come 
Patrimonio dell'Umanità è ormai ufficiale. Se 
passa si affiancherà agli altri sei siti vitivinicoli: 
Saint-Emilion (Francia), la valle del Duro 
(Portogallo), la valle del Tokaj (Ungheria), 
Lavaux (Svizzera) e l'isola di Pico 
nell'arcipelago delle Azzorre.

Gli spagnoli del Consiglio Regolatore 
della DOC Rioja, l'equivalente dei 

nostri consorzi, sono tipi tostissimi che non 
si fanno mettere sotto da nessuno, quando 
si tratta di difendere qualità e autenticità 
del proprio vino. E con i “cugini” argen-
tini che da almeno dieci anni copiano la 
loro denominazione la guerra è davvero 
senza quartiere.  A colpi di ricorsi ai tribu-
nali internazionali e di sentenze.  Già nel 
2000 la Corte di giustizia europea aveva 
decretato che l'imbottigliamento del vino 
spagnolo Rioja in cantine situate nella 
regione di origine è “conforme al diritto 
comunitario”. Naturalmente gli argentini 

non si sono fermati. Anche se dalla stessa 
Corte di Giustizia è arrivata in questi gior-
ni la notizia che  “l'indicazione Rioja 
argentina non si può utilizzare nel merca-
to europeo  perché viola la protezione 
riconosciuta al vino spagnolo”.   
Ma questo non vuol dire che la guerra sia 
finita. E' una guerra, va ricordato, che dura 
dal lontano 1999, quando il  Tribunale civi-
le di Buenos Aires riconosce La Rioja 
come indicazione geografica, visto che 
Rioja è una provincia del Paese.  Imme-
diatamente il Consiglio della DOC spa-
gnola ricorre contro la sentenza e ottiene 
un primo, parziale, riconoscimento: il 
nome Rioja deve essere sempre seguito 
dall'indicazione geografica “Argentina”. 

Ma si capisce presto che non basta. I con-
sumatori confondono le due Rioja. Gli 
spagnoli appellano la sentenza, ma stavol-
ta perdono:  “La denominazione La Rioja 
Argentina non può indurre in confusione 
i consumatori proprio perché nello stesso 
nome si dichiara chiaramente che il pro-
dotto proviene dalla Repubblica argenti-
na distinguendolo così dal suo omonimo 
spagnolo”, scrive nella sentenza il giudice 
federale Rita María Ailán.  Ma il Consi-
glio Regolatore non si è arreso e ha pre-
sentato ricorso straordinario appellandosi 
alla Corte di Giustizia Europea la quale, 
per ora, gli ha dato ragione. Si aspetta la 
contromossa argentina. La 
guerra continua.

di Annalisa Zordan

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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Sono una classe di fitoparassiti, vermiciattoli di pochi mm 
che provocano danni gravi alle radici della vite. In alcuni 
casi si manifestano in deformazioni che ricordano i sinto-
mi della fillossera (nodosità e tuberosità), in altri gli effetti 
sono più subdoli ma anche più gravi, perché sono rap-
presentati dalla trasmissione di un virus, agente della co-
siddetta degenerazione infettiva, che provoca perdite di 
produzione e di qualità nell’uva. In passato si usavano 
prodotti specifici per contrastare gli effetti dannosi dei ne-
matodi, ma oggi la lotta chimica non è più possibile e 
quindi si son dovuti trovare altri rimedi.Alcuni di questi  
sono stati trovati consociando alla vite alcune specie ve-

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

Contro i nematodi? funziona solo l'arma genetica
getali che hanno un effetto inibente sullo sviluppo dei ne-
matodi parassiti, altri  in alcuni portinnesti che appaiono 
più tolleranti alle punture, ma con risultati non soddisfa-
centi. La genetica ha trovato il rimedio creando nuovi 
portinnesti, uno dei quali prodotto con tecniche conven-
zionali, il Nemadex, controlla bene i nematodi vettori di 
virosi ma ha alcune limitazioni d’uso in terreni calcarei e 
siccitosi; un altro, invece, un singenico ottenuto inserendo 
nel 41B, portinnesto molto diffuso, un gene che codifica 
per una proteina capsidiale che esprime una forma di vac-
cinazione nella pianta nei confronti di alcuni nematodi.
Ancora una volta è la genetica la soluzione.
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