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il world tour del gambero Per il secondo anno grande kermesse dei vini italiani e grande presentazione dell'edizione
cinese della GuidaVini. Uno strumento ormai indispensabile per il trade e gli appassionati.

Il console italiano a Shangai, Vincenzo De Luca, e il general manager della Guandong Publishing Company, Liu.

Shanghai, italian
surprise
di Marco Sabellico (Shanghai)
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a pag.
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Gardini

S

i percepiva già dai discorsi dei giorni scorsi: i produttori
italiani temevano solo di non avere vino abbastanza per accogliere gli ottocento prenotati alla degustazione di lunedì 5 novembre a Shanghai. 					
La realtà, anche stavolta, ha superato le aspettative. Più di mille
partecipanti, in maggioranza rappresentanti del trade e ristoratori
hanno affollato le sale dell'albergo per la degustazione e la conferenza stampa. 						
Il Gambero Rosso, alla presenza del Console italiano, Vincenzo
De Luca, e dei rappresentanti del partner editoriale, la Big Coast
Publishing Company di Guandong, ha presentato la seconda ediSegue a pag. 2 >>>
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SERATA SPECIALE A SHANGHAI

CENA DEGUSTAZIONE CON I GRANDI ROSSI DI CASA ALLEGRINI
n A Shanghai l’Allegrini Estates di Fumane ha fatto una sorpresa:
ha presentato i suoi vini della Valpolicella in una cena-degustazione
in uno dei più importanti ristoranti della città, Cena, che ha una
spettacolare vista panoramica. Silvia Allegrini, contitolare di questa
cantina che ha meritato per trenta volte Tre Bicchieri, ha ricevuto gli
ospiti, il meglio dei giornalisnmo enogastronomico cinese. Lo chef
Riccardo La Perna (giovane ma dal curriculum ricchissimo) ha studiato un menù tutto italiano che valorizzasse i grandi rossi di Casa
Allegrini, commentati da Marco Sabellico (al centro nella foto), uno
dei curatori della Guida, che ha illustrato alcuni abbinamenti. Tra i
più riusciti quello con il Tournedos Rossini “reinventato” con wagyu
beef e il La Poia 2007. «E’ un rosso di grande classe – ha commentato Grace Zheng - celebre scrittrice del vino – e l’abbinamento è
affascinante quanto quello dell’Amarone 2008 con il Taleggio».
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zione di Vini d’Italia in cinese. Un
evento che rafforza l’immagine
del gruppo editoriale guidato da
Paolo Cuccia, ma soprattutto quella dell'enologia italiana nella città
più ricca e importante per i consumi della Cina. 		
Non è la prima volta che il Gambero Rosso viene qui e porta con
sè i migliori vini italiani, quelli
premioati con il massimo rating
dei Tre Bicchieri, ma Shangai,
la “Perla d’Oriente”, la “Parigi
della Cina”, 25 milioni di abitanti, il porto più importante del
mondo, colpisce sempre il visitatore per la sua atmosfera cosmopolita, la velocità con cui si modifica, quasi anno dopo anno, il
suo skyline. 		
Il boom economico l’ha trasformata in una metropoli dove, accanto ai palazzi di fine Ottocento del Bund, affacciati sul fiume,
è sorta una avveniristica selva di
grattacieli, tra cui la Shangai Tower. Una volta completata nel
2014 sarà alta 632 metri, sarà il
secondo edificio più alto al mondo e sovrasterà lo Shangai World
Financial Center, icona della città,
alto “solo”492 metri. Tutto questo per spiegare il clima culturale della città, che si riflette anche
nei consumi di vino (italiano in
particolare) e nel gran numero di
ristoranti dedicati alla cucina nazionale. 			
«Il mondo del vino italiano è
complesso e affascinante – racconta a Tre Bicchieri Quotidiano Martin Hao, caporedattore di
Winepress, elegante rivista dedicata ai grandi vini del mondo – i
nostri lettori ci chiedono sempre
più articoli e servizi sull’Italia. Un
paese di grande fascino, con vini
e cibi dal sapore unico. E che noi

adoriam». Riviste come Winepress
certificano Oggi la Cina è il sesto
consumatore mondiale e, secondo
l'Icex spagnolo, diventerà il secondo
importatore mondiale già nel 2015
ma solo il 6% del vino importato è italiano. Bisognerà recuperare
vent’anni di distanza dai francesi che
rappresentano il 43% di un mercato
che vale 9,3 miliardi di yuan, quasi

vino&promozione

1,2 miliardi di euro. Persino Australia (21%) e Cile (12%) ci precedono.
«Eppure credo che ci sia un grande
futuro per il vino italiano in Cina
– dichiara fiducioso Sen Liu, uno
dei maggiori importatori del paese,
giunto appositamente da Pechino
per l'evento del Gambero Rosso – è
per questo che ho creato un’azienda
tutta dedicata al vino italiana. Solo

vino italiano, venduto da una grande
catena di enoteche. Fino ad oggi ne
abbiamo aperte 42, ma il progetto
è di arrivare presto a 100». Oggi,
mercoledì 7 novembre il tour asiatico del Gambero si conclude a Hong
Kong, capitale dell'import vinicolo.
Domani il resoconto dell'evento
finale su Tre Bicchieri
Quotidiano.

Presentato oggi a Firenze il nuovo brand disegnato dall'agenzia Lorenzo Marini.
Perchè il made in Italy generico non basta più per conquistare i mercati esteri.

Regione Toscana ci mette
la firma (ai suoi vini)
di Gianluca Atzeni

U

na farfalla con le ali di vino rosso si
poserà presto sulle bottiglie prodotte in Toscana, grazie a un brand promozionale a sostegno dei prodotti regionali.
Creato da Lorenzo Marini Group per
Toscana Promozione, agenzia della Regione, con la collaborazione dei Consorzi Brunello di Montalcino, Chianti,
Chianti classico, Nobile di Montepulciano e Vernaccia di San Gimignano, il
marchio è stato presentato oggi a Firenze, poi lo sarà a Hong Kong, Mosca e
New York. L'esordio ufficiale è previsto
a febbraio, durante il Buy Wine. L'obiet-

tivo dell'operazione (costata centomila
euro) è consolidare i mercati tradizionali
(Usa, Germania e Canada) e rafforzare
la presenza in Cina, India e Brasile. E'
vero che la Toscana, nel 2011, ha visto il
suo export a quota 659 milioni di euro
(+12,2%), ma è anche vero che California, Cile,Australia, Nuova Zelanda e altri
stanno giocando le loro carte proprio sul
terreno della comunicazione e sull'immagine dei territori. Pertanto, si è scelto
di legare vino e territorio richiamando
i valori di qualità, bellezza, sostenibilità,
gusto e tradizione.“Il marchio servirà
anche a sconfiggere l'insidia della contraffazione”, dice il presidente Enrico

La soluzione
logistica avanzata
per il mercato
Wines & Spirits

Rossi. “E verrà esteso a tutto l'agroalimentare”, aggiunge l'assessore all'Agricoltura, Gianni Salvadori, sottolineando
che la certificazione sarà volontaria. “I
regolamenti attuativi – spiega – avranno
tempi rapidi e non ci saranno appesantimenti burocratici per le aziende che per
usare il marchio potranno autocertificare di produrre vini da vigne toscane”.
Alla Regione spetterà la fase di controllo, mentre Consorzi e sistema produttivo
dovranno contribuire alla diffusione del
brand, che potrà comparire su bottiglie e
confezioni. Ma la filiera toscana saprà lavorare nel segno del dialogo
e della collaborazione?

we move precious commodities: yours.

w w w.ggor i .com

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.

diritti d'impianto Oggi 71 Regioni e tutta la filiera a Bruxelles.

Per convincere Ciolos a cambiare idea. Possibile?

vino&assicurazioni Accordo tra Alleanza Coop e il colosso VH .

Raccolti premi per 100 milioni di coperture.

Ultimo appello
Polizze tedesche
contro vigna libera per i soci coop

P

roprio come aveva scritto Tre Bicchieri il 2 ottobre scorso (vedere copertina in prima pagina): sui diritti d'impianto il commissario europeo, Dacian
Ciolos, non è disponibile a fare marcia
indietro rispetto alla decisione presa dagli Stati membri - gli stessi
che oggi protestano - nella
Ocm Vino 2008. E' disponibile, si capisce, a fare qualche concessione per non
rendere troppo amara la
pillola della liberalizzazione
(per esempio limitarla, in
questa fase, ai vigneti che
fanno uva da tavola conservando, invece, il regime dei diritti per
i vini a denominazione, Do e Ig), ma
"un retour en arrière vers un position
conservatrice n'est pas envisageable"
come ha scritto il direttore generale
della DigAgri di Bruxelles, lo spagnolo
José Silva Rodriquez. Questo i paesi e
le regioni vinicole d'Europa, organizzate nell'Arev, lo hanno capito benissimo
e per questo, a due settimane dall'ultima
riunione del Comitée de Haut Niveau che dovrà prendere una decisione
definitiva (a Bruxelles, il 23 novembre
prossimo), hanno deciso di "scendere

in piazza" oggi (dalle 13 alle 15)sempre
nella capitale dell'Ue con una grande
manifestazione nella sede del Land della Baviera a cui partecipano presidenti,
assessori all'Agricoltura e consiglieri di
71 Regioni, Land, Department. Parola
d'ordine "No alla liberalizzazione dei diritti
d'impianto". Sulla base
delle motivazioni che
sono portate più volte sul
tavolo della Commissione. Ma il tempo stringe
e per questo i paladini
del sistema dei diritti, ora,
fanno appello - pensate"au send de l'écoute et de la responssabilité du Commissaire Ciolos" come
si legge nel documento che mobilita
politici e rappresentanti della filiera alla
manifestazione di oggi. Che si apre
con l'intervento del presidente di Arev,
Jean-Paul Bachy, che è anche presidente della Champagne. Poi una raffica di
interventti (assessori all'agricoltura di
mezza Europa, tra cui l'italiano Manzato della Regione Veneto). Ma il punto
vero è che ai difensori dello "status quo"
mancano 40 voti. E allora...
(g.cors.)

O

ffrire protezione alle aziende agricole attraverso strumenti assicurativi pensati appositamente per i soci
delle cooperative. Questo è lo scopo
dell’accordo siglato oggi tra l’Alleanza
delle Cooperative Agroalimentari e VH
Italia, controllata dalla
VvaG (Vereinigte Hagelversicherung, colosso
tedesco della mutualità
agricola con 10 miliardi
di produzione assicurata). L'accordo, firmato
a vantaggio dei consorzi e delle cooperative
agricole aderenti alle
tre organizzazioni dell’Alleanza (FedagriConfcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital) offrirà alle imprese
agricole associate pacchetti assicurativi a
tariffe e condizioni assai più convenienti
di quelle di mercato. “Questo accordo
– ha detto stamattina Maurizio Gardini,
confermato presidente dell’Alleanza Cooperative Italiane-Settore agroalimentare
nel corso della 2° Assemblea annuale a
Roma – è un passo avanti nella gestione
del rischio. Per la prima volta le organizzazioni cooperative stringono un patto
con una compagnia leader allo scopo

di creare strumenti assicurativi specifici
per la cooperazione”. “Vogliamo fornire
agli associati – ha proseguito Gardini - gli
strumenti adatti per far fronte alle perdite derivanti sia dagli eventi atmosferici
sempre sia dagli andamenti anomali delle
quotazioni di mercato.
Esso resterà aperto anche
ad altre compagnie, (è lecito pensare che Unipol non
resterà fuoro? ndr) in un’ottica di completamento
dell’offerta. I pacchetti
csono al momento destinati alle singole imprese
aderenti alle cooperative,
ma il passo successivo sarà quello di assicurare direttamente la cooperativa stessa.
Per fare questo però abbiamo bisogno
che il legislatore comunitario in sede di
riforma della PAC consenta alle strutture
aggregate di gestire le agevolazioni previste”. L’accordo prevede la costituzione
di tavoli di confronto tra tecnici dellaVH
Italia e cooperative. Il metodo di lavoro è
già stato avviato in alcune province italiane e questo ha portato ad una raccolta tra
i soci di oltre 100 milioni di euro, con una
tariffa vantaggiosa rispetto al
mercato.
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Vini tour
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2013

1 nov TOKYO

VINo&scienza
di Attilio Scienza*

2013

Quei lieviti della georgia
che danno aromi e profumi

5 nov

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCA

26 nov

ZURICH

15 gen VARSAVIA
17 gen COPENHAGEN
7 febb SAN FRANCISCO

D

a qualche tempo si sta assistendo, soprattutto in
Francia, all’impiego crescente di
microrganismi come Pichia,
Kluyveromyces, Torulospora,
Metschnikowia nella vinificazione per avere vini con una maggiore complessità aromatica. Fino a poco tempo fa le indicazioni fornite dalla microbiologia
enologica tradizionale consideravano questi agenti della fermentazione inadatti a trasformare gli zuccheri in alcool sia per i
bassi rendimenti sia per alcuni
prodotti secondari dai profili
sensoriali non sempre graditi.
L’uso della solforosa in fermentazione ha, infatti, anche lo scopo di ridurre la presenza di questi lieviti e di favorire nel contempo i Saccharomyces c. e u.
che costituiscono oggi la totalità
dei lieviti selezionati prodotti
dall’industria. 			
La necessità di offrire vini, soprattutto bianchi, con un profilo
aromatico meno standardizzato, la
minore esigenza di avere alti
rendimenti di trasformazione in
alcol, la maggiore igiene nelle
pratiche di vinificazione, l’as-

12 febb CHICAGO
senza di rischi dovuti alla elevata produzione di acido acetico
che di solito caratterizzava questi lieviti e l’interesse crescente
del consumatore per questi vini
insoliti, hanno indotto i ricercatori e l’industria a produrre degli starter con miscele di microrganismi di diversa origine genetica. 				
I mosti inoculati con aggiunte
sequenziale di lieviti diversi
danno origine a vini con profumi più floreali come quelli della
ginestra o fruttati come quelli
dei frutti della passione o di
agrumi, simili ai vini che si originano da macerazioni molto
prolungate sulle bucce.All’Università di Milano sono stati isolati, in questi anni, microrganismi provenienti da mosti e vini
della Georgia, diversi dal genere
Saccharomyces, che hanno indotto nel vino la formazione di
sostanze volatili di grande interesse sensoriale. L’unica controindicazione è quella rappresentata dal prezzo elevato di
questi starter, ma si pensa che il
loro uso generalizzato renda la
produzione meno onerosa.

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

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano
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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.

”

