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Bianco&Rosso
CATANIA VS GRILLI
GRILLI VS DEMANIO

A

lla fine il ministro Catania, che
non è tipo da alterarsi, ha perso
la pazienza. Ha preso il telefono e
ha chiamato personalmente il suo
collega del Tesoro, il potente e
ascoltatissimo Vittorio Grilli. "Sono
mesi (in realtà dal 24 gennaio quando è entrato in vigore il dl n.1, quello sulle liberalizzazioni e la vendita
del patrimonio immobiliare dello
Stato, il famoso "SalvaItalia": ndr)
che aspettiamo dall'Agenzia del
Demanio l'elenco dettaglato dei terreni agricoli demaniali" ha attaccato Catania "ma l'unica cosa che l'Agenzia ha spedito al Mipaaf è un
mallioppo di fogli excel inutilizzabili". Perché il lettore abbia un'idea si
tratta di fogli excel organizzati per
regioni che si limitano a dire, per
esempio, che nel Comune di
Acciano, provincia dell'Aquila, c'è
un terreno seminativo lungo la
ss261 che ha un valore stimato di
291 euro. E così per centinaia di
pagine. Praticamente inutili. Per
mesi il gabinetto di Catania ha priovato a saperne di più, a coinvogere
il Demanio in quella che era stata
presentata all'opinione pubblica
come la più grande dismissione
agricola della storia italiana. Niente.
Dall'Agenzia sempre la stessa risposta: "E' tutto quello che abbiamo".
Finchè, appunto, Catania non ha
telefonato a Grilli e Grilli ha convocato il direttore generale, Stefano
Scalera, 45 anni, uno dei Tremonti
boys più brillanti. Non si sa che
cosa Grilli e Scalera si siano detti.
Fatto è che il decreto per le dismissioni dei terreni agricoli è stato
riscritto e che, forse, andrà in
Consiglio dei ministri entro la fine
dell'anno. (g.cors.)
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il world tour del gambero Per la prima volta nella capitale del Giappone, paese-promessa per l'enologia nazionale che
cresce in volumi e fatturato. E che ha grandi progetti. Primo, la GuidaVini in giapponese.

L'impero del vino
italiano a tokio
Degustazione (sin.) e conferenza stampa (sopra) al Ritz
Carlton. In basso, la vista mozzafiato dalla sala da pranzo.
di Marco Sabellico (Tokio)

è
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L'America
del vino sta
con Obama

stato un flusso ininterrotto di persone quello che
ha animato il grande salone
degli eventi dell’hotel Ritz
Carlton di Tokio per tutto
il pomeriggio di giovedi 1°
novembre (e ci spiace non
averne dato conto subito perchè Tre Bicchieri Quotidiano
non è andato in rete per la
pausa dei Santi). Milleduecento persone - moltissimi
giornalisti di riviste specializzate, blog e canali televisivi
- hanno festeggiato il primo
evento del Gambero Rosso
nella capitale nippponica e i
cento produttori italiani che
hanno portato il loro “Award
Segue a pag. 2 >>>
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IL GaMBERO ROSSO a tokio
Continua da pag. 1 >>>

winning wine”, i Tre Bicchieri di
Vini d’Italia 2013, nel paese del Sol
Levante. «Aspettavamo da anni un
evento del Gambero Rosso - confida a Tre Bicchieri Quotidiano Keisuke Kuroda, celebre esperto di vini
e titolare dell’elegante Kurodino, uno
dei migliori ristoranti italiani di Tokyo, nel fashion district di Ginza – In
questa città la cucina italiana è la più
popolare dopo quella locale e i vini
italiani hanno un posto d’onore».
Sulla scia del successo della ristorazione italiana in Giappone cresce in
consumo del nostro vino. 		
Quello giapponese, dicono le statistiche (vedere tabella in alto costruita su dati
della Dogana), è un mercato maturo e
consapevole: il consumo pro-capite
è di 2,2 litri l’anno, ben altra cosa se
paragonato allo 0,4 litri della Corea
del Sud, che ha scoperto da (relativamente) il fascino del vino a tavola. E
se l’Asia per ora pesa solo per il 6%
nell'export vinicolo, il 45% dei volumi è assorbito proprio dal Giappone. 			
«In questi ultimi anni – continua
Kuroda – c’è stato un posizionamento verso l’alto del vino italiano.
E dopo anni di predominio assoluto
dei grandi rossi, da un po’ di tempo
si comincia a parlare anche di grandi bianchi e di spumanti. Alla base di
questa tendenza c’è l’abbinamento
con la cucina di pesce e l’attenzione
alla dieta». E se il Gambero Rosso ha
regalato ai partecipanti della degustazione al Ritz Carlton un estratto in
giapponese della Guida Vini d’Italia
2013, ora da più parti si sente l’esigenza di un’edizione in giapponese
della guida. «Sarebbe uno strumento
importante - spiega Hideyuki Oka,
titolare di una delle maggiori aziende d’importazione di vino italiano, la
Winterose Japan, e patron del ristorante Il Boccalone di Tokyo – noi

CHE COSA E QUANTO BEVE IL GIAPPONE (1° semestre 2012)
Fatturato (migliaia ¥)
Volumi (litri)
2011
2012
var %
2011
2012
var %
Francia
21.906.093 24.912.625 +13,7 15.769.159 17.226.896 +9,2
Italia
13.165.284 16.254.756 +23,5 5.204.152 5.985.126 +15,0
Cile
13.117.658 17.418.761 +32,8 3.337.367 4.415.949 +32,3
Usa
4.650.273 5.404.082 +16,2 2.484.283 2.984.085 +20,1
Spagna
7.206.825 11.382.359 +57,9 1.887.714 2.510.923 +33,0
Australia
3.237.098 3.857.001 +19,1 1.386.984 1.619.753 +16,8
707.901
634.293 -10,4
1.517.993 1.469.653 -3,2
Germania
496.112
491.131 -1,0
Argentina
1.570.936 1.377.229 -12,3
321.813
479.892 +49,1
Nuova Zelanda
356.085
567.480 +59,4
257.741
360.508 +39,9
Sudafrica
821.182 1.091.348 +32,9
249.807
295.791 +18,4
Portogallo
510.653
650.951 +27,5
Svizzera
9.231
9.251 +0,2
11.450
15.494 +35,3
TOTALE
68.522.776 84.886.160 +23,9 32.474.764 37.328.574 +14,9

fonte: Corriere Vinicolo su dati dogana giapponese

consultiamo l’edizione in inglese, e
molti giapponesi nel mondo della
ristorazione parlano italiano, ma una
guida in Giapponese sarebbe molto
importante per la nostra forza vendita e per i ristoratori». 		
«C’è bisogno di un’edizione giapponese - gli fa eco Isao Miyajima in perfetto italiano, uno dei massimi esperti
nipponici dell' enologia tricolore – la

reputazione del Gambero Rosso è
altissima, ed è sinonimo d’imparzialità e completezza d’informazione».
«Peccato solo aver finito le bottiglie
presto – conclude Isabella Bisol della
Ruggeri & C. – Ma chi si aspettava un’accoglienza del genere?». Lunedì 5 tutti a Shangai e domani Tre
Bicchieri Quotidiano ne
darà conto.

VINO&ricerca
Il Dna dirà se
è vero moscato
di Scanzo
Si concluderà nel 2013 la mappatura genetica del Moscato di
Scanzo, il passito diventato nel
2009 la più piccola Docg, prodotta
nella zona di Scanzorosciate
(Bergamo). Per questa nicchia del
made in Italy, che conta solo
60mila bottiglie annue (20% esportate), il Consorzio di tutela e la
Facoltà di Agraria dell'Università di
Milano hanno avviato un progetto
di mappatura genetica. L'obiettivo
finale è incrementare le potenzialità e difendere questo vino dalle
antiche radici: infatti, la prima
testimonianza scritta sul Moscato
di Scanzo è del 1347, ma la tradizione lo colloca addirittura intorno
al primo secolo avanti Cristo. (g.a.)

VINO&carriere
All'oiv arriva
un altro italian0
E' un economista

Eugenio Pomarici, docente di
economia e politica agraria presso l'Università Federico II di
Napoli, uno dei più noti wine
economist italiani, è stato nominato presidente della
Commissione economia e diritto
dell’Oiv (l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino guidata dall'italiano Federico
Castellucci), una delle quattro
commissioni che, a Parigi, lavorano al miglioramento della produzione e commercializzazione
dei vini (le altre commissioni
sono Enologia, Viticoltura e
Sicurezza e salute). “La nomina
di Pomarici è un riconoscimento
al nostro lavoro come Ministero
e alle qualità del suo impegno
scientifico”, ha commentato il
ministro Catania. (g.a.)

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&consumi gran bretagna Tesco, una delle catene più grandi al mondo, sbaglia la meccanica della promozione nel suo negozio di Manchester.

Uno studente scopre il trucco, compra 42 bottiglie di Merlot (della Botter) e posta tutto su Facebook. è l'assalto.

Tutti al super, vino italiano a 1,5£
di Loredana Sottile

è

sicuramente destinato a entrare nel
Guiness dei primati delle promozioni commerciali, il pezzo forte delle
policy di vendite della Gdo a tutte le
latitudini: 42 bottiglie di vino italiano,
Merlot Ogio (il marchio “inglese” della casa vinicola Botter, un piccolo colosso della wine industry nazionale con 88
milioni di fatturato e 56 milioni di bottiglie) vendute a sole 63,10 sterline.
Meno di una sterlina e 50 pences a bottiglia. Il prezzo originale era di 420£ .
È successo a Oldham Chadderton (a
pochi km da Manchester), nella catena
di supermercati Tesco dove il ventitreenne Will Fealey ha scovato la superofferta. Anzi le due super-offerte. “Il
notevole risparmio – ha raccontato lo
stesso studente ai giornali locali che si

sono precipitati a intervistarlo – è il
risultato di
due promozioni distinte
che si sono
sovrapposte:
la prima prevedeva 12
euro per tre
bottiglie di
v i n o, l a
seconda un
25% di sconto su sei bottiglie”.Il
conteggio è
presto fatto: sei bottiglie con un prezzo
originario di 59,94£ sono passate a 24£
(per effetto della prima promozione) e
poi a 9,01£ (applicando la seconda promozione- vedi scontrino). Appurato il
meccanismo Fealey non ha perso l'occasione e ha ripetuto l'operazione sette
volte e ha caricato le 42 bottiglie nel
baule della sua macchina (vedi foto).
Adesso la sua storia sta facendo il giro
del mondo anche perché lo studente ha
immediatamente pubblicato le foto dello scontrino sulla pagina facebook che
aveva creato lo scorso anno con il titolo:“Ten ways to have more money as a

VINO&patologie
La flavescenza
devasta i vigneti
della loira

student, without working”. In due ore
il suo post era stato visualizzato da
35mila persone e molti di loro, dopo
aver scritto i loro commenti entusiastici (“brilliant”,“good idea”,“go go go!”)
lo hanno imitato nei punti Tesco più
vicini. Ma chiaramente la “festa”è durata poco perché la notizia è giunta anche
alle orecchie della direzione Tesco che
tre giorni dopo hanno interrotto la promozione. Intanto, però, l'operazione
Tesco è finita (gratuitamente) sulle pagine di tutti i giornali del Regno Unito
e il vino (italiano) è andato
a ruba in soli tre giorni.

I Dipartimenti della Saona e della
Loira, in Francia, tremano per gli
effetti della flavescenza dorata che,
rispetto allo scorso anno, ha visto
aumentare rapidamente l'area di
contaminazione. I comuni del
Maconnais (sud Borgogna) colpiti
dalla temuta patologia della vite
sono passati dai tre del 2011 ai 23
di quest'anno. E sono circa 1.900
gli ettari, sui 13mila messi sotto
sorveglianza, in cui si sta intervenendo in maniera massiccia. I viticoltori sono molto preoccupati e
hanno organizzato le prime manifestazioni di piazza, perché già i primi
15 ettari dovranno essere estirpati
durante il prossimo inverno, operazione obbligatoria nel caso in cui il
20% dei ceppi di un vigneto sia contagiato da flavescenza.
Organizzazioni e istituzioni locali si
sono appellati ai viticoltori chiedendo attenzione e collaborazione.
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PERCHè IL VINO AMERICANO VUOLE
ANCORA OBAMA ALLA CASA BIANCA

Q

uesta notte si concluderà
una atipica campagna presidenziale. Iniziata con un importante vantaggio per il presidente
uscente, Barack Obama, si chiude
sul filo di lana con gli ultimi sondaggi che fino a ieri assegnavano
una sostanziale parità nelle intenzioni di voto. Obama ha ricevuto,
fatto anch’esso inusuale, l’endorsement dei due principali media
finanziari della City londinese,
The Economist e il Financial Times, favorevoli alla continuità nella politica economica seguita
dall’amministrazione uscente per
archiviare la peggiore crisi dal
1929: se anche gli Usa seguissero
la linea pro austerity voluta dalla
Germania per l’Eurozona, l’impatto sul ciclo economico globale
potrebbe essere eccessivamente
negativo. Lette con le lenti dell’enologia, le presidenziali sono sicuramente pro Obama. Il presidente
uscente vincerà i delegati in tutti
e tre gli stati della costa orientale
produttori di vino: California,
Oregon e Washington confermando quanto da tempo si registra nel voto americano dove gli
stati oceanici (pacifici e atlantici)
premiano i democratici, mentre
quelli interni i repubblicani. Per di
più la vittoria di Obama sarebbe

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya
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di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)
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29 nov COPENHAGEN

2013

meno traumatica
anche sul piano
del commercio internazionale, visto
che gli Usa sono
oggi il principale
consumatore mondiale e un mercato
chiave per chiunque esporti. Mitt
Romney promette,
invece, un confronto muscolare con
la Cina proprio sul
piano delle relazioni commerciali e su quello degli investimenti
transnazionali di natura finanziaria, una guerra “commerciale”
potenziale che potrebbe investire
direttamente il Wto. Il vino, è noto, è una merce molto regolamentata negli scambi internazionali e potenziali guerre certo non
aiuterebbero le esportazioni dei
paesi produttori. Considerato che
oggi è proprio l’Italia il più importante esportatore al mondo (in
volume), per le cantine italiane la
migliore prospettiva è quella della
continuità dell’amministrazione
Obama. 			
Neppure questa campagna presidenziale è stata l’occasione giusta
per provare ad abolire gli strascichi della legge sul proibizionismo,
che ancora oggi limita il business
del vino negli Usa, con una legislazione federale che si sovrappone a quella dei singoli stati. Il
commercio intrastatale, ad esempio, è vietato, mentre la vendita
può avvenire solo tramite i canali
disciplinati dai singoli Stati e mai
direttamente da parte di un produttore, salvo che non acquisti
una apposita licenza. Insomma,
quello del vino a stelle e strisce è
un mercato in attesa di una vera
liberalizzazione.

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

“
“
“
“

www.ruggeri.it

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.

”

