
 PROMOZIONE      L'ESEMPIO LCBO Realizzati dal Monopolio dell'Ontario. Presentati stamattina a Roma.
Ecco le storie più affascinanti che faranno il giro del mondo. In tre DVD.

di Loredana Sottile

Segue a pag. 2 >>>

I  l Canada scopre il vino italiano. E lo fa con 
un film dedicato all'enologia italiano diretto 

dal regista Jim Fitzpatrick e presentato stamat-
tina a Roma nella sede dell'Associazione della 
stampa estera.    
Si chiama Discover Italy ed è una produzio-
ne italo canadese promossa da Liquor Con-
trol Board of Ontario (LCBO, il monopolio 
della provincia dell’Ontario che da anni rea-
lizza documentari dedicati all’agroalimentare 
nel mondo), l'Istituto Grandi Marchi di Piero 
Antinori (19 aziende associate, 500 milioni di 
fatturato) e Iem. Un tour enologico  che sbar-
cherà presto in edicole, librerie e oltre 600 store 
del Canada in Dvd. Anzi in tre dvd di 25minu-
ti ciascuno per raccontare i vini del Nord, del 
Centro e del Sud Italia.    
“E' un esempio di networking per far cresce-
re il sistema Paese sui mercati internazionali”, 
spiega Giancarlo Voglino, managing director 
di Iem. “Oltre agli accordi commerciali ser-
vono  nuove azioni  in grado di trasformare 
l’esclusività della storia italiana in strumenti di 
promozione del nostro vino”, gli fa eco Pie-
ro Antinori.     
Tre Bicchieri ha visto i docufilm. A fare da 
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Bianco&Rosso
PaSSERa, CataNIa
E L'agROINDuStRIa

Corrado Passera, lo ricorderete, era 
stato l'unico ministro dell'appena 

insediato governo Monti, a parlare, fin 
nella prima conferenza stampa di pre-
sentazione del nuovo Ministero, di agri-
business come di una leva fondamenta-
le per rimettere in moto la crescita del 
Paese. A sei mesi di distanza, nel gior-
no dell'inaugurazione di Cibus, il grande 
salone dell'agroalimentare, Passera 
ribadisce quella che poteva sembrare 
solo un richiamo suggestivo all'agricol-
tura da parte di un banchiere che 
aveva creato Agriventure spa, control-
lata "verde" della sua IntesaSanPaolo. 
"L'agroindustria" ha detto Passera "è 
l'unico settore che può tirare l'Italia 
fuori dalla crisi". Ne è convinto anche il 
ministro Catania il quale, però, non si 
nasconde che "non sono stati fatti tutti 
gli sforzi per costruire rapporti nuovi 
per favorire la crescita di una filiera più 
integrata, in grado di programmare 
volumi e richieste". Un po' contorto e 
molto diplomatico, ospite degli indu-
striali, Catania ha voluto dire che agri-
coltori e industriali non è che si parlino 
troppo e che lavorino insieme in una 
logica di sistema. "Sono pronto a far 
crescere la relazione tra mondo agrico-
lo e industriale" ha concluso Catania. E 
chi doveva capire ha capito. (g.cors.)
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voce narrante è il direttore di ricerca e 
sviluppo LCBO, Michaele Fagan che 
incontra alcuni tra i maggiori produt-
tori italiani. A partire dalla Sicilia dove 
tra mare, sole e templi greci fa capo-
lino il Nero d’avola di Alberto Tasca 
d’Almerita e quello di Josè Rallo. In 
Campania è Piero Mastroberardino a 
fare gli onori di casa con Aglianico e 
Greco di Tufo; in Puglia, invece, tocca 
a Sebastiano De Corato (azienda Ri-
vera) con Nero di Troia e Primitivo. Il 
secondo film racconta l’Italia centrale: 
dalle Marche del Verdicchio e del Ros-
so Conero presentati da  Michele Ber-
netti (Umani Ronchi) all'Umbria del 
Sagrantino di Montefalco e del Rosso 
Torgiano proposti da Chiara Lunga-
rotti. In Toscana protagonisti sono il 
Brunello di Montalcino (con visita 
alla famiglia Biondi Santi), il Chianti 
Classico, il Nobile di Montepulciano 
e i Supertuscan di  Folonari e Antino-
ri. Infine le “cartoline” del Nord Italia: 
dalle gondole veneziane alle boutique 
milanesi passando per i vigneti veneti di 
“mister Amarone”(Sandro Boscaini di 
Masi Agricola), Severino Barzan della 
Bottega del Vino e Antonio Motteran 
della Carpenè Malvolti.  In Friuli è la 
volta dello Chardonnay di Michele 
Jermann, in Sudtirolo è Alosi Lageder 
a svelare i segreti di Pinot Grigio, Ri-
esling e Gewürztraminer, mentre l’in-
contro con le bollicine di Franciacorta 
è affidato a Maurizio Zanella di Ca’ del 
Bosco. In Piemonte si va  alla scoper-
ta di Barolo e  tartufi insieme Cesare 
Benvenuto (Cantina Pio Cesare) e Mi-
chele Chiarlo.    
Ed è qui che si si conclude questo giro 
d'Italia  per immagini o, per dirla con 
il conduttore Fagan, questo viaggio 
“emozionale e motivazionale  per col-
mare la sete di conoscenza del consu-
matore canadese”.  Che, nel 2011, ha 
bevuto vino italiano per 380milioni 
di dollari (294milioni di 
euro). 
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 VINO&FINaNZa di Edoardo Narduzzi*

Il 2011 è stato un anno da dimenticare anche per i wine 
fund, i fondi specializzati nell’investimento in etichette blaso-
nate a livello mondiale. The Vintage Wine Fund ha lasciato 
sul terreno il 22,43%, mentre il Wine Investment Fund ha 
perso il 12%. Certo, si tratta di fondi che investono quasi 
esclusivamente nei grandi crus bordolesi e quindi la signifi-
catività dei loro rendimenti non è né generalizzabile né si-
gnificativa, perché l’andamento dell’investimento potrebbe 
essere  correlato con variabili domestiche, cioè francesi, oltre 
che influenzato dall’andamento dell’economia globale. Ma 
lo scorso anno è stato un periodo complicato per tutte le 
possibili classi di allocazione finanziaria, non soltanto per gli 

investimenti alternativi com'è  il vino. Un annus horribilis 
segnato dalla crisi dell’eurozona e dalla fuga degli investitori 
internazionali dagli asset del vecchio continente. Come sarà 
il 2012 dei wine fund? I primi tre mesi hanno registrato un 
andamento leggermente positivo che, se proiettato su base 
annua, regalerebbe agli investitori un rialzo a doppia cifra al-
la fine di dicembre. Ma non è detto che guadagnare un 
12% lordo da un wine fund sia un rendimento congruente 
con il livello di rischio sopportato. Gli asset alternativi incor-
porano rischi specifici e non sempre hanno un livello ade-
guato di liquidabilità. Quando si punta su un wine fund, bi-
sogna darsi obiettivi di rendimento più ambiziosi.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

Qual è il rendimento giusto di un Wine Fund

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

DENOMINaZIONI   Il Tribunale amministrativo anticipa al 30 maggio la sentenza sul ricorso Zonin.
Questo potrebbe vanificare qualsiasi decisione del Comitato Vini convocato oggi.

aStI, taR BattE MIPaaF
Nuovo capitolo sulla lunga vicenda Asti. Il 

Tar del Lazio ha anticipato al 30 maggio 
prossimo la sentenza, inizialmente prevista il 24  
ottobre, sul merito del ricorso della Casa vini-
cola Zonin contro il decreto del Mipaaf del 21 
novembre 2011 che approvava un disciplinare 
che escludeva il territorio del Comune di Asti 
dalla zona di produzione della Docg.   
Lo scorso 15 marzo, il Tar aveva sospeso il 
decreto del Ministero dando così ragione al 
ricorso presentato dall'azienda veneta. Una set-
timana dopo, per salvaguardare la vendemmia 
2011 e tutelare quei produttori che avevano 
già stipulato contratti di vendita legati soprat-
tutto all'uso delle sottozone,  il Mipaaf ha ema-
nato una circolare sullo smaltimento delle 
scorte.     
Ma il Mipaaf potrebbe andare oltre, in forza del 
principio di autotutela, proteggendosi da even-
tuali ricorsi dei produttori e assicurando anche 
per il 2012 la possibilità di utilizzare il discipli-

nare. Per questo, ha convocato d'urgenza per 
oggi pomeriggio il Comitato Vini proponen-
do una votazione sull'allargamento della Docg. 
Ma alla luce della decisione del Tar di anticipa-
re la sentenza, come fa notare la Produttori 
Moscato Associati (che rappresenta circa 3mila 
aziende viticole e che da sempre si è opposta 
all'ingresso di Asti nel disciplinare, e quindi alle 
richieste di Zonin), qualsiasi decisione del 
Mipaaf è prematura prima del 30 maggio, per-
ché per “tutelare la vendemmia 2012 – spiega  
a Tre Bicchieri il presidente Giovanni Satragno 
– c'è un tempo sufficiente che non impone 
alcuna decisione o votazione d'urgenza”.  
Pertanto, secondo i moscatisti,  il Comitato Vini 
dovrebbe attendere il pronunciamento del Tar, 
perché, se decidesse oggi e poi il 30 maggio il 
Tribunale amministrativo del Lazio (relatore 
della causa è il giudice Daniele Dongiovanni) 
dovesse revocare l’ordinanza sospensiva del 15 
marzo, la decisione del Comitato sarebbe auto-
maticamente illegittima.  Insom-
ma, tutti ancora col fiato sospeso.

di Gianluca Atzeni

VINO & PREMI
L'award della Due Palme al ministro

VINO & CINEMa
Ferrari brinda con Woody allen

Questo è il sud che ha puntato sulla qualità. Con queste 
parole il ministro Catania, ha accolto il premio Cantine Due 
Palme. A consegnarlo il governatore Vendola, l’assessore 
Stefàno, l'europarlamentare De Castro, oltre al presidente 
Due Palme, Angelo Maci. Tutti nella foto.

Nel film Jerry (Woody Allen), uno dei protagonisti  di "To 
Rome with love", brinda con bollicine Ferrari alla scoperta 
di un nuovo talento musicale. Nella foto, il regista america-
no brinda con Camilla Lunelli. Per Ferrari è la prima opera-
zione di "product placement" internazionale.

LE DEguStaZIONI
DEL gaMBERO
a VINI NEL MONDO
Il Cibus di Parma era il posto giu-
sto per questa presentazione: la 
partnership del Gambero Rosso 
nll'organizzazione degli eventi di 
Vini nel Mondo (Spoleto, 1-3 giu-
gno), una delle manifestazioni 
eno-culturali più suggestive.  
Stamattina, al Cibus, ne hanno 
parlato il presidente del Gambero, 
Paolo Cuccia; il presidente onora-
rio di Vini nel Mondo, Alessandro 
Casali; il presidente dell'Associa-
zione Arte Gusto Cultura, 
Giampaolo Emili. Da non perdere 
verticali, workshop, degustazioni 
organizzate dal Gambero Rosso 
nei "salotti del vino" di Spoleto.
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