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caso Xylella, l'allarme del consorzio salice salentino: “Non c'è tempo da perdere. 
L'ue sblocchi la commercializzazione delle barbatelle di otranto”.

I 15 anni della Doc Arcole. un laboratorio per sperimentare il nuovo sistema autorizzativo Padiglione vino oltre le aspettative: 2,1 milioni di visitatori. E un modello da esportare

a cura di Loredana Sottile 
L'Europa non toglie le barbatelle di 
Otranto dalla lista nera delle piante 
ospiti del batterio e si prende altre setti-
mane per “riflettere”. Così l'incu-
bo per i vivaisti e i viticoltori 
salentini, iniziato da oltre 
sei mesi, è destinato a 
protrarsi ancora. In al-
larme il Consorzio di 
Tutela del Salice Salen-
tino che insiste sui risul-
tati scientifici che hanno 
detto chiaro e tondo che la 
xylella fastidiosa, che ha messo in 
ginocchio il settore olivicolo, non può 
danneggiare le barbatelle: lo scorso 
settembre, dopo mesi di test e analisi, 
il dossier tecnico era stato inviato dal 
Mipaaf  direttamente al Comitato Fi-
tosanitario Permanente Europeo e si 
sperava che la fine della 'quarantena' 
fosse ormai prossima. Invece così non 
è stato. “Stiamo subendo i danni di un ecces-

so di zelo da parte dell'Europa”, ribadisce 
il presidente del consorzio Damiano 
Reale. “Si pensi che con questo blocco i vivai-
sti di barbatelle idruntine non possono vendere 

fuori dalla provincia di Brindisi, quindi 
né ai vivaisti del Nord Italia, che 

normalmente acquistano qui il 
materiarle vegetativo per le 
varietà pugliesi, né agli stessi 
produttori fuori provincia. 
Per cui in questo momento i 
soci del nostro consorzio non 

sanno dove approvvigionarsi. 
E il danno è doppio, perché in 

ballo ci sono i programmi Ocm Vino 
che rischiano di saltare, se l'Europa non si de-
ciderà a togliere al più presto il blocco”. Inne-
gabili, poi, le conseguenze economiche 
che si stanno già ripercuotendo su un 
settore - quello vivaistico idruntino (se-
condo polo italiano dopo il Friuli) - che 
dà 800 posti di lavoro, produce 10 mi-
lioni di piantine e un giro d’affari di 20 
milioni di euro. A tutto ciò si aggiunge 

il rischio di compromettere la biodiver-
sità viticola del territorio: “Se non si trova 
una soluzione” continua Reale “tra qual-
che anno avremo difficoltà a trovare barbatelle 
di Negroamaro, Malvasia Nera o Primitivo. Il 
timore più grande è che nel tempo si possa per-
dere il profilo di autoctonia su cui la viticoltura 
salentina ha costruito la sua immagine negli 
anni”. Adesso si aspetta che la Com-
missione europea si riunisca di nuovo, 
il prossimo 23 novembre, per dare il 
suo verdetto, dopo il confronto con 
l'Autorità per la sicurezza alimentare. 
Una possibilità è che si decida per far 
ripartire la commercializzazione solo 
dopo il trattamento preventivo con ac-
qua calda. “È una delle soluzioni al vaglio 
che, nonostante tutto, i vivaisti sono pronti ad 
accettare, purché si faccia presto” conclude 
il presidente del Consorzio “Questo è il 
periodo di programmazione per gli ordini da 
parte dei produttori e presto si dovranno mettere 
a dimora le nuove barbatelle per la campagna 
2017. Non c'è più tempo da perdere”.

a cura di Gianluca Atzeni 
Sono passati 15 anni da quando San Bonifacio, Lonigo, Co-
lognola, grandi centri cooperativi del Veneto occidentale, 
hanno iniziato a dialogare, dando vita alla Doc Arcole, spinti 
dal cambiamento delle regole Ue sui diritti di reimpianto nel 
1999. A pochi mesi dall'ingresso del nuovo sistema di auto-
rizzazioni è il momento di guardarsi indietro. 
A giudicare dai numeri, la Doc è cresciuta: gli etta-
ri sono passati dai 2.400 del 2000 ai 4.477 del 2014; i 
produttori sono 1.500 con una remunerazione me-
dia tra 7 e 10 mila euro/ettaro. Circa il 70% dei vigne-
ti fa capo al gruppo Collis, nato nel 2008 dall'unione delle 
cooperative di Colli Berici e Colognola ai Colli. In tutto il 
territorio, che comprende 21 Comuni, si coltivano 28 varietà 
principalmente Garganega, Pinot grigio, Merlot e Cabernet 
Sauvignon. La meccanizzazione è elevata, si tratta in gran 
parte di viticoltura di pianura che qualcuno definisce “da com-
petizione”, ma che negli anni è stata migliorata; i canali distri-
butivi sono costituiti dalla Gdo, ma ci sono anche nicchie da 
Horeca come il Nero d'Arcole (prodotto si badi bene in soli 
500 ettolitri), che rappresentano un'eccellenza che si muove 
nel solco della tradizione veneta dei vini da appassimento. 
Dove sta la particolarità di questo Consorzio? “Rappresentiamo 
un laboratorio vitivinicolo, fatto di un alto tasso di riconversione, frutto di 
una viticoltura flessibile”, dice lo storico presidente, Carlo Bres-

san. “La nascita della Doc ha consentito al territorio di rispondere alle 
sollecitazioni del mercato e ha permesso a tante aziende di sopravvivere 
al rischio chiusura”. E rispetto al nuovo sistema autorizzativo, 
la Doc Arcole sarà una cartina al tornasole: “Potremo misurare 
l'efficacia del cambio di regime. Vedere insomma se quell'1% concesso 
dalle nuove regole sarà sufficiente”, ribadisce Bressan. Nel frattem-
po, i Comuni lavorano a valorizzare l'aspetto paesaggistico e 
ricettivo, con la Strada dei vini Arcole, presieduta da France-
sco Sitta: grandi piste ciclabili e itinerari turistici.

Cinque milioni e mezzo spesi bene 
quelli per il Padiglione vino - A ta-
ste of  Italy, se si considera che nei 
sei mesi di Expo, dal 1 maggio al 
31 ottobre, la struttura disegnata 
dall'architetto Italo Rota è stata visi-
tata da oltre 2,1 milioni di persone, 
il 20% delle quali provenienti dall'e-
stero. Dopo una partenza circonda-
ta da molto scetticismo, le previsio-
ni della vigilia sono state rispettate 
e anche superate. I numeri, del 
resto, parlano per tutto: oltre 
3.600 le etichette proposte, 150 
mila bottiglie e circa 800 mila 
degustazioni tra Enoteca del 
futuro – Biblioteca del vino, 
“Vino is aperitivo”, eventi, semina-
ri, workshop, wine tasting e visite di 
delegazioni internazionali e della 
stampa. Le aziende che hanno pre-
sentato i loro vini sono state 2 mila e 
gli eventi e i convegni promossi nelle 
sale Convivium e Symposium sono 
stati oltre 500.

“Abbiamo mostrato al mondo la forza 
di questo settore, fatta di passione, sto-
ria e fortissima spinta all'innovazione”, 
ha detto il ministro per le Politiche 
agricole, Maurizio Martina. E quel-

la del Padiglione vino non sarà un'e-
sperienza chiusa il 31 ottobre con i 
cancelli dell'esposizione universale 
di Milano. “Dal prossimo Vinitaly” 
ha garantito il dg di Veronafiere, 
Giovanni Mantovani “inizieremo un 
percorso lungo il quale porteremo la co-
noscenza, la cultura e il fascino del vino 
italiano e dei suoi territori all'attenzione 
di altri Paesi interessati dalle iniziative 
di Vinitaly international”. Insomma, 
un modello da esportare, collauda-
to a Expo, che servirà come volano 
di ulteriore promozione. “L'Expo 
non finisce per noi”, ha spiegato il neo 
presidente di Veronafiere, Mauri-
zio Danese “il Padiglione è stata una 
occasione di relazioni per Fiera di Verona 
che può metterle a sistema a favore della 
propria attività”. Per Danese, anche 
la soddisfazione di ritirare il pre-
mio Class Expo Pavilion Heritage 
Awards, come migliore padiglione 
di un unico prodotto alimentare.

ETTArI INvEsTITI A vIgNETo

strateGie. L'ALTrA ITALIA DELLE BoLLIcINE guArDA AL FuTuro: 
NEL NoME DEL METoDo cLAssIco
Chiamiamoli pure spumanti territoriali del futuro. Una nuova categoria che si distingue dai vari 
Trento Doc, Franciacorta, Prosecco, Oltrepò, Alta Langa che hanno alle spalle una lunga tradizione. 
Spumanti di territorio, ottenuti da vitigni autoctoni, che si affermano da Nord a Sud. Nel nome del 
metodo classico. Cosa sta cambiando? Rispetto a un passato in cui la bollicina era inserita in batte-
ria vini come mero completamento di gamma, quasi un prodotto per i dipendenti, spesso destinato 
a eventi aziendali, oggi in varie regioni notiamo con un certa frequenza, e trend in espansione, 
alcuni esempi vincenti, che stanno stimolando sia ristorazione e horeca, sia gli addetti ai lavori. 
Sono diverse le cantine che seguono le orme di uno dei primi modelli, lanciato dieci anni fa e per 
di più nel Sud, da Feudi di San Gregorio col progetto “dubl”, volutamente ispirato agli autoctoni 
campani (oltre 150 mila bottiglie). Si va dalla recente esperienza, sulla scia dei récoltant francesi, di 
Frescobaldi a Pomino (con un Pinot nero da 2.500 bottiglie) a Garofoli nelle Marche col Verdicchio; 
dal Lessini Durello di Fongaro a Kettmeir in Alto Adige; da Surrau e il suo Vermentino sardo a Planeta 
in Sicilia (oltre 5.000 bottiglie), fino a Felsina nel Chianti classico (4.500 bottiglie).
Certamente, il fenomeno Prosecco può avere fatto da attrattiva in quelle aree dove le bollicine non 
erano di casa. Ma il trend è in crescita e andrà a creare un interessante micromercato. E sarà il “poco 
per molti”, nel senso che molti produttori faranno poche bottiglie. Ma attenzione: dietro ci deve 
essere una precisa filosofia aziendale, credibilità, appiglio col territorio. Per il momento sono partiti 

buoni esempi. Del resto, fare metodo classico è difficile e costoso. Oggi il prodotto è 
concepito come top di gamma e si porta dietro l'immagine dell'azienda, che proprio 
per questo si gioca la faccia. In altre parole, è vietato sbagliare.

Lorenzo Tersi wine advisor | mail@lorenzotersi.it
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In ucraina nasce l'Asti consortium. 
Ma la truffa è stata bloccata sul nascere
Nuovo caso di Italian sounding in Ucraina ai danni dell'Asti 
Docg. Stavolta, però, i truffatori non si sono accontentati di scri-
vere Asti sulle bottiglie di generiche bollicine, ma hanno addirit-
tura messo su un “Asti Consortium” con tanto di (ignaro) presi-
dente, scelto tra gli imprenditori agricoli della zona. La scelta di 
puntare sulle bollicine astigiane per creare business nell'ex Re-
pubblica Sovietica è stata probabilmente dettata dal raddoppio 
dei consumi negli ultimi tre anni: oggi in Ucraina si sfiorano i 
due milioni di bottiglie vendute. Per fortuna, però, la truffa è 
stata sventata sul nascere. E nella battaglia legale, il Consorzio 
astigiano, ha trovato l'appoggio dell'altro Consorzio di bollicine 
italiane tra i più imitati al mondo, il Prosecco. L'alleanza veneta-
piemontese nelle prossime settimane porterà ad una campagna 
sui giornali ucraini per spiegare le differenze tra le bollicine made 
in Italy e le imitazioni. Magari sarà la volta buona...

Piemonte, annata 2015 “storica” tra 4 e 5 stelle
Nebbioli da Barolo e Barbaresco, Barbera, Cortese, Dolcetto, 
Erbaluce e Grignolino. Sono queste le denominazioni a cinque 
stelle, le altre sono valutate a 4 stelle, secondo il consueto pun-
to sull'annata presentato a Torino. Un clima favorevole ha fatto 
sì che molti la considerino “annata storica” per la qualità. Sul 
fronte dei volumi, si cresce del 2,7% sul 2014 a 2,46 milioni di et-
tolitri. “Siamo condannati a fare qualità” ha detto l'assessore all'agri-
coltura Giorgio Ferrero, ricordando che ai segnali di abbandono 
dei vigneti occorre “rispondere dando reddito ai produttori”.

La statunitense Wine Enthusiast 
premia cantine Ferrari e Angelo gaja

Oltre al premio alla carriera per Angelo Gaja, l'Ita-
lia incassa da Wine Enthusiast, rivista americana del 
settore, anche il premio a Cantine Ferrari (gruppo Lu-
nelli) come Cantina europea dell'anno “per il contributo 
dato al successo del vino italiano e per aver posto le bollicine 
italiane al centro della scena mondiale, raggiungendo un prestigio 
e un'esclusività unici”. Non la spuntano invece gli altri 
candidati italiani delle diverse sezioni. Come regione 
viticola dell'anno la Sicilia è preceduta dalla regione 
Lodi, nel nord della California; personaggio dell'anno 
è Michael Mondavi (in nomination c'era anche Mari-
lisa Allegrini); per l'innovazione vince il cileno Aure-
lio Montes (in nomination Simonit&Sirch), mentre il 
marchio New Amsterdam la spunta su Campari come 
Spirit brand of  the year.

SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI
Approfitta delle imperdibili promozioni su accessori per il vino, 
complementi d’arredo e molto altro.
In esclusiva solo per i lettori de i tre bicchieri un ulteriore 

codice sconto del 5% da utilizzare sul sito www.youwine.it

CODICE SCONTO : GR_PROMO (VALIDO FINO AL 31/01/2016)

“F for Franciacorta”, 
il film che racconta un territorio 
Non un documentario con intenti didattici, ma un film, che in 
20 minuti di pellicola (è girato con la tecnica del 4K, ovvero in 
ultra hd) racconta un territorio. “F for Franciacorta”, cortome-
traggio diretto da Massimo Zanichelli e finanziato dal Consor-
zio di tutela, è la sua sintesi, vera e a tratti poetica, declinata 
nei rumori, nei volti e nei gesti di chi ogni anno vive la ciclicità 
temporale del fare vino. “Il film” ha detto Zanichelli durante 
l'anteprima a cui Tre Bicchieri ha partecipato “vuole essere un 
richiamo a conoscere più da vici-
no la Franciacorta”. Dal 2016, 
dopo la partecipazione alla 
Berlinale sarà messo a dispo-
sizione del web (il teaser è 
visibile su www.film.francia-
corta.net/it/), dei dispositivi 
mobili attraverso un'apposi-
ta app e delle aziende. È sot-
totitolato in inglese, tedesco 
e giapponese: quei mercati 
dove il consorzio presieduto 
da Maurizio Zanella inten-
de crescere di più. – G. A.

Arriva la Lonely Planet dedicata 
al vino: sette gli eno-percorsi in Italia 
Il vino fa gola anche alla Lo-
nely Planet. Il gruppo australia-
no, leader nel comparto media 
travel, ha appena lanciato la 
guida Wine Trails, al momento 
solo nella versione inglese: 52 
itinerari in 20 Paesi del mondo, 
per trascorrere il weekend nelle 
terre del vino, con l’indicazio-
ne di 327 indirizzi dove soggiornare e degustare. Sette 
gli itinerari che si è aggiudicata l'Italia (stesso 
numero – il più alto – di Francia e Australia) con 
Toscana, Veneto, Piemonte, Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia e Puglia. Ma mancano all'appello 
regioni e territori importanti nella mappa enoturistica 
del Belpaese, come ad esempio la Sicilia o la Francia-
corta. Stessa cosa all'estero, dove ad esempio non sono 
in guida terroir come Bordeaux o Hunter Valley, ma ci 
sono, in compenso, mete meno usuali, come Meknes 
in Marocco, Batroun in Libano e Kakheti in Georgia. 
Tornando all'Italia, la regione che fa incetta di nomina-
tion è il Friuli Venezia Giulia che, oltre a figurare tra i 
migliori Wine Trails, è anche l'unica italiana presente 
nella selezione dei dieci Best Travel 2016.

Un vino, una terra.

Un film di Massimo Zanichelli
Scritto e diretto da MASSIMO ZANICHELLI     Fotografia FRANCESCO TORRICELLA, DAVIDE DI LERNIA     Montaggio FRANCESCO TORRICELLA

Operatore di ripresa DAVIDE DI LERNIA     Assistente operatore CARLO BERGONZI     Aiuto operatori ANDREA COMINOLI, ENRICO CARUCCI, ANTONIO ROSATA
Riprese aeree FABIO LANZINI, SEBASTIANO GABUTTI      Fonico e sound designer FEDERICO LAINI     Musiche ARMANDO MECCANICO     Motion Design EMILIANO MAZZOLA   

Produttore esecutivo 
FILIPPO STEFANELLI per © 2015

Una produzione

film.franciacorta.net

Dal Buy Wine all'Enoteca Italiana. cambia la strategia promozionale del vino toscano
Fino allo scorso anno scrivevamo del 
Buy Wine organizzato da Toscana 
Promozione come di un evento ca-
pace di mettere assieme le esigenze di 
buyer e produttori di vino: incontrar-
si, accordarsi, acquistare e vendere. 
Fino alla passata edizione l'iniziativa, 
che apriva di fatto le Anteprime To-
scane alla Fortezza da Basso di Firen-
ze, era in crescita e aveva superato 
i 5 mila incontri b2b, con circa 300 buyer e contrattazioni 
vicine al milione di euro. Il prossimo anno non ci sarà, molto 
probabilmente, per mancanza di fondi (il costo totale della 
manifestazione è di 500 mila euro). Il calendario Anteprime 
2016 è stato annunciato, non c'è traccia della contemporanea 
Anteprima per i Consorzi delle piccole Doc e non si parla di 
Buy Wine. Il grido d'allarme rivolto dalla presidente dell'Or-
cia Doc, Donatella Cinelli Colombini, al presidente tosca-
no, Enrico Rossi, e all'assessore all'Agricoltura, Marco Re-
maschi, paventa il rischio di danneggiare le piccole aziende, 
depennando uno dei pochi workshop per l'internazionalizza-
zione che funzionavano bene. Sono tutti segnali che potreb-
bero preludere alla riorganizzazione, da parte della Regione, 
dell'intero sistema promozionale sul vino. A cominciare dal 
ruolo di Toscana Promozione, che potrebbe cambiare pelle 

e occuparsi solo di turismo. Per proseguire col potenziamen-
to del ruolo dell'Enoteca Italiana di Siena, con una nuova 
sede operativa a Firenze e il mantenimento della sede di rap-
presentanza a Siena: al timone, come scritto nei mesi scorsi, 
potrebbe esserci l'ex assessore all'agricoltura, Gianni Salva-
dori, affiancato da un team di esperti. Nel frattempo, a Siena, 
quasi a ridosso delle Anteprime (14-20 febbraio), farà il suo 
esordio un'altra manifestazione: Wine&Siena Event (30-31 
gennaio alla Rocca Salimbeni, con 100 produttori). Iniziati-
va di Banca Monte Paschi (impegnata nel rilancio delle sue 
attività sul vino), assieme a Comune, Camera di Commercio 
e alla Confcommercio di Stefano Bernardini che ha voluto 
coinvolgere la Gourmet's international, da decenni curatrice 
del Merano wine festival. Altra mossa inusuale, che va oltre 
l'orgoglio toscano. Altro segno di cambiamento. – G. A.

http://www.youwine.it/promozioni.html
http://www.film.franciacorta.net/it/
http://www.film.franciacorta.net/it/
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eno memorandum

fino al 6 novembre
simei
Milano

fino al 10 novembre
Merano wine festival

6 novembre
convegno 
“L'Arcole Doc 
guarda al futuro”
Sala Civica, Arcole 
ore 18,00 

6 novembre
Le misure 
sugli investimenti 
nella politica 
vitivinicola dell’ue 
Cantine Bellavista 
e “L'Albereta”
Erbusco – Brescia

8 e 15 novembre
decima edizione 
di Appassimenti Aperti
kermesse dedicata 
al vitigno vernaccia nera
degustazioni, visite 
in cantina ed eventi 
in piazza
Serrapetrona (Macerata)

10 novembre
Il rum è servito
cena con abbinamento 
di Ron Zacapa 
ristorante 
Al Solito Posto, 
Bogliasco (Genova)
alsolitoposto.net

19 novembre
vino in villa
Villa de Winckels
Tregnago (Verona)
dalle 19 alle 23
info: ristorante@
villadewinckels.it

20 novembre
Top of vini Alto Adige 
Park Hotel Laurin
Bolzano 
ore 14 – 21

21 novembre
Enologica
Palazzo Re Enzo, Bologna
fino al 23 novembre

21-22 novembre
vins Extremes
Forte di Bard, Aosta
vinsextremes.it 

22 novembre
gourmet
manifestazione dedicata 
al mondo Horeca 
e Food&Beverage 
Lingotto Fiere di Torino
gourmetforum.it 

22 novembre
Presentazione della 
guida Berebene 2016
Gourmet
Lingotto Torino

26 novembre
Happy Trentodoc
in vari winebar 
e ristoranti - Trento
fino al 13 dicembre
stradavinotrentino.com 

28 novembre
Mercato vini dei 
vignaioli indipendenti
Piacenza Expo
fino al 29 novembre

2 dicembre
Wine 2 wine
Il forum sul business 
del vino
Veronafiere – Verona 
fino al 3 dicembre

Abruzzo, ecco i vincitori 
del Words of wine 2015. 
E c'è anche Tre Bicchieri

Sono 11 i premi assegnati a Pescara al “Words of  
wine 2015”, premio giornalistico internazionale 
ideato per promuovere i vini abruzzesi dai Consor-
zi di tutela regionali. Nelle varie sezioni i riconosci-
menti sono andati a Marcello Masi e Rocco Tolfa 
(I signori del vino - Rai 2), Gianluca Atzeni (Gam-
bero Rosso – Settimanale Tre Bicchieri), Roberto 
Perrone (Corriere della Sera), Fede e Tinto (Decan-
ter), Veronika Maria Crecelius (Sommelier), Adam 
Gollner (Saveur), Francesco D'Agostino (Cucina 
& Vini); per la categoria innovazione e marketing 
Federico De Cerchio e Eros Durante (Wineowine); 
premio speciale all'abruzzese Pasquale Tritapepe; 
menzione speciale per Antonio Paolini. Premiati 
anche gli studenti degli Istituti 'Da Vinci-Colecchi 
(L'Aquila) e Crocetti-Cerulli (Giulianova).

http://www.gourmetforum.it/


L’anima di Barone Pizzini,
la natura viva dei suoi vigneti.

Questo vino nasce per coronare un lungo e pionieristico
percorso che ha sancito la primogenitura di Barone Pizzini

nell’esperienza biologica in Franciacorta.

Prima azienda in Franciacorta Biodiversity Friend

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
Esportiamo circa il 45% del nostro fatturato.
2. dove si vende meglio e dove peggio?
Si vende meglio nei Paesi più disponibili ad assaggiare cose nuove ed a fare scouting su zone nuove 
come appunto la Romagna. Va meglio fuori Europa (Giappone, Cina e Canada), forse perché si 
risente meno della crisi. Il Vecchio Continente ha ancora paura, con forse le uniche eccezioni in Svizzera, Inghilterra e 
Danimarca (dove tra l’altro non c’è l’euro). 
3. com'è cambiato l'interesse del consumatore straniero nei confronti del vino italiano?  
L’Italia è un enorme racconto di territori, artigiani e vitigni. In questi ultimi anni l’interesse per queste tematiche è 
aumentato, mettendo da parte la monotona discussione sul solo prezzo. Dieci anni fa, con il rafforzamento dell’euro sul 
dollaro, molti compratori hanno cercato fuori Europa qualità e racconto, accorgendosi, poi, che il fascino della nostra 
storia (intesa come Europa) è ancora unica e per ora irripetibile.
4. come promuovete i vostri vini all'estero? 
Quando possibile con la militanza ed i rapporti diretti con i nostri importatori
5. salutiamoci con un aneddoto legato alla sua esperienza all'estero...
Gli scambi di doni sono sempre un'esperienza incredibile. Quando ci è possibile, ci piace portare con noi un 
sacchetto della nostra terra, ma è complicato spiegarlo alla dogana ...

il mio eXPort. Villa Papiano – Maria Rosa Bordini

Villa Papiano | Modigliana | Forlì-Perugia | www.villapapiano.it
nel prossimo numero
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Q uante volte, nell'at-
tesa tra un aereo e l'al-
tro, passeggiando per i 

negozi del vostro terminal, vi 
è capitato di fare shopping di 
vini, magari acquistando una 
bottiglia che non avevate pre-
cedentemente messo in conto? 
Ma, se siete all'aeroporto inter-
nazionale di Dubai, le prospet-
tive possono cambiare, soprat-
tutto se il duty free in questione 

è Les Clos, l'enoteca specializ-
zata in brand luxury di vino e 
liquori. Così qualche giorno fa, 
un misterioso collezionista in-
ternazionale, di cui adesso tutta 
la stampa specializzata parla, è 
uscito dal suddetto negozio con 
in mano un pezzo che gli in-
tenditori considerano più che 
raro, una bottiglia di Château 
Lafite 1895. Prezzo dello shop-
ping aeroportuale? Più di 15,5 

mila euro. "Il mercato dei colle-
zionisti è molto vivace a Dubai” ha 
detto, soddisfatto, il proprie-
tario dell'enoteca alla rivista 
Drink Business “di recente abbia-
mo venduto anche altri classici come 
un Château Lafite 1961 o Cheval 
Blanc magnum 1961”. Nel 'cave-
au' dell'aeroporto, posto al gate 
B8, ci sono ben mille fine wine 
e 400 luxury spirtis. Se doveste 
passare da queste parti. – L. S.

shopping di vino in aeroporto? 
A Dubai 15 mila euro per un Lafite

http://www.baronepizzini.it


Una battaglia a colpi di prezzo, brevetti, 
ritrovati tecnologici, costante ricerca e ac-
quisizioni. Quello delle tappature è tra i 

settori più dinamici e lo è diventato soprattutto dopo 
l'ingresso nel mercato, a partire dagli anni Novan-
ta, dei materiali sintetici e delle chiusure alternati-
ve, che hanno indotto l'industria tradizionale, che 
agiva in una sorta di monopolio, a fare meglio. Ed 
il sughero, che ha subito dapprima una forte concor-
renza lasciando sul terreno quote di mercato, negli 
ultimi anni si è rialzato, confermando il suo ruolo 
di risorsa indispensabile per la grande maggioranza 
delle imprese vitivinicole, attente a un consumato-
re che guarda a questo materiale naturale come a 
un elemento preferibile, a tratti irrinunciabile, nel 
momento dell'acquisto di un vino. Una ripresa che 
ha portato quei marchi che il sughero non lo ave-
vano finora trattato, o che lo hanno lavorato sep-
pur con tecniche all'avanguardia, ad attrezzarsi per 
far fronte alle richieste di una clientela esigente, sui 
vini d'alta gamma, che non vuole o non può farne 

a meno. E così, giganti come Nomacorc, leader del-
le chiusure alternative (da gennaio 2015 nel gruppo 
Vinventions, Usa), oppure la moderna Diam Bou-
chage (gruppo Oeneo, Francia) si stanno muovendo 
ed espandendo anche nelle linee classiche, pronte a 
infastidire il colosso Amorim Cork (Portogallo), che 
oggi detiene un terzo del mercato globale delle chiu-
sure e il 22% di quelle in sughero.

nel mondo, ogni anno circa 18,5 miliardi di 
bottiglie di vino devono trovare una tappatura: 11,5 
miliardi sono in sughero, 4,5 miliardi a vite e 2,5 
miliardi sintetiche. L'Italia è una piazza strategica, 
fondamentale (altre sono Francia, Spagna e Sta-
ti Uniti), che grazie alla crescita costante dei suoi 
vini in bottiglia, soprattutto spumanti, costituisce 
un volano per i fatturati delle aziende di settore. Il 
mercato italiano è stimato in 3 miliardi di tappi. La 
francese Diam Bouchage, legata al gruppo Oeneo 
(quotato in borsa a Parigi, con 180 milioni di euro 
di fatturato), produce 1,3 miliardi di tappi l'anno e 
realizza nella divisione tappature sul mercato ita-
liano il 21% dei ricavi complessivi (102 mln nel 

 a cura di Gianluca Atzeni

Amorim, Diam, Nomacorc, il distretto della Sardegna. 
Le strategie di espansione dei top player mondiali 
segnano un rilancio del prodotto naturale. Ma la sfida 
globale si gioca tutta su tecnologie e grado di affidabilità
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2014/2015). Dal 2007 al 2014, i francesi sono 
cresciuti, passando da 30 milioni di pezzi ai 300 mi-
lioni. E con la recente acquisizione della portoghese 
Piedade (nata nel 1963 e specializzata nel sughero), 
l'obiettivo dichiarato è fare un doppio salto qualita-
tivo e quantitativo: “Siamo a quota 2 miliardi di tappi 
coi 700 mila di Piedade. E pensiamo di arrivare a qua-
si 3 miliardi in cinque anni”, spiega a Tre Bicchieri il 
direttore generale Diam, Dominique Tourneix, 
che a giugno ha inaugurato il nuovo impianto nella 
Languedoc-Roussillon a Cèret (30 milioni di euro), 
che si affianca a quello di San Vicente de Alcàn-
tara nell'ovest della Spagna. La società del gruppo 
Oeneo è titolare del brevetto Diamant, per la pu-
rificazione del sughero dalle molecole responsabili 
del gusto di tappo (il tricloroanisolo, tca) utilizzando 
le proprietà della Co2 in condizioni supercritiche 
(temperature e pressioni elevate). Per i francesi, che 
vantano clienti come Rothschild, Gallo, Antinori, 
Constellation, l'ampliamento societario permette di 
avvicinare quota 20% del mercato globale. Un tra-
guardo importante, per Tourneix, che guarda avan-
ti: “Il mondo delle tappature si sta concentrando. Per questo, 

occorre più tecnologia a disposizione delle imprese e c'è biso-
gno di più mezzi per affrontare la concorrenza. E le aziende 
di piccole-medie dimensioni incontrano più difficoltà”. Se-
condo Tourneix, il futuro del mercato si snoderà su 
due binari: il primo, quello dei tappi esteticamente 
belli in sughero naturale, seppure non ancora affi-
dabili al 100%; il secondo, quello dei tappi tecnolo-
gicamente avanzati. E per non farsi mancare nulla, 
proprio grazie a una divisione interna di Piedade, il 
gruppo Oeneo potrà da un lato continuare a offri-
re al mercato i tappi tecnologici in microgranina a 
tecnologia Diam, ma anche i sugheri d'alta gamma 
monopezzo: “Non possiamo chiudere alcuna porta”.

intanto, amorim, il più grande player mondia-
le, non sta a guardare. La divisione tappi del gruppo 
appartenente all'omonima e potentissima famiglia 
di Oporto, alla quarta generazione (con Antonio) e 
attività estese a turismo, tlc e immobiliare, vende 4 
miliardi di pezzi in 103 Paesi, incassando solo dai 
tappi 350 milioni di euro l'anno. “Italia e Stati Uniti 
sono i due mercati che fanno le migliori performance, in par-
ticolare l'Italia grazie al boom del Prosecco”, spiega a 

››

››
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Tappo di sughero. come si 
rinnova un grande classico
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Tre Bicchieri il dg Amorim cork Italia, Carlos 
Veloso dos Santos, che stima di chiudere il bilan-
cio 2015 con +10%. Sono 2.400 le cantine clienti 
sul mercato nazionale, tra cui Frescobaldi, Zonin, 
Giordano vini (Iwb), mentre a livello internazionale 
sono 15 mila, tra cui Krug, Vega Sicilia, Romanée-
Conti. Nella filiale italiana di Conegliano (43,5 mln 
di fatturato 2014), dove giungono i semilavorati per 
le fasi di timbratura, finitura e imballaggio, l'in-
vestimento di 800 mila euro negli ultimi tre anni 
servirà ad accrescere la produzione: “Vogliamo farla 
salire del 30% arrivando a mezzo miliardo di tappi. Penso 
sia un obiettivo alla nostra portata”, rimarca Santos che 
è in Italia dal 1999 e che considera la grande con-
correnza nel settore “uno stimolo a fare sempre meglio”. 
Non spaventano le mosse commerciali degli avver-
sari. La divisione ricerca Amorim sta continuando 
il proprio percorso, anche in collaborazione con l'u-
niversità della Borgogna: nei primi mesi del 2016, 
il sistema della gascromatografia sarà introdotto su 
ogni singolo tappo del comparto alta gamma. Si 
tratta di un 'naso elettronico' che ispezionerà singo-
larmente i pezzi, non più a campione, per trovare 
tracce di tricloroanisolo. “Siamo convinti che l'evolu-
zione dei vini con tappature in sughero monopezzo non sia 

la stessa di quella offerta dai tappi in micro agglomerati o 
sintetici”.

Sul mercato italiano, Si è ritagliata un poSto 
anche Portocork, azienda portoghese tra le meglio 
organizzate negli Usa, dove opera da vent'anni. Dal 
2009 è nel nostro territorio, con un fatturato che 
nel 2014 è cresciuto del 45%. Mentre la vicentina 
Labrenta, guidata da Gianni e Amerigo Tagliapie-
tra (6,2 milioni di euro di fatturato 2014, 250 milio-
ni di tappi e sede in Brasile che guarda alle cantine 
di Cile e Argentina), sta continuando a investire sul 
sughero d'alta qualità, grazie a studi sulla densità, 
come il sistema Core alfa, che elimina quelli a ri-
schio colature o con problemi di ritorno elastico: 
“Il tappo” rileva Amerigo “come molti altri prodotti è 
influenzato dalla moda, dalla voglia diversificarsi. Impor-
tanti passi avanti si sono fatti soprattutto sulle prestazioni 
del tappo. E cose che decenni fa erano scontate oggi sono 
monitorate e studiate con appositi macchinari”. Al sughe-
ro non rinunciano neppure i giganti delle chiusure 
alternative, come Nomacorc, società americana da 
300 milioni di fatturato di cui 15 milioni in Italia 
(terzo mercato dopo Usa e Francia), 2,8 miliardi di 
pezzi venduti nel mondo (85% coestrusi) e clien-

››
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quEsTIoNE 
DI AFFIDABILITà
Un tappo difettoso rischia di 
guastare il contenuto di una 
bottiglia, la fiducia del produt-
tore nel fornitore del tappo, del 
consumatore nei confronti del 
vino. Per questo, affidabilità e 
omogeneità sono determinanti. 
Chi sceglie il sughero natura-
le, tappo monopezzo, sa che ci 
può essere una percentuale di 
difettosità. E il difetto è spesso 
legato al Tca. L'industria lavora 
con l'aiuto di laboratori super 
specializzati a ridurre questa 
percentuale. Ad esempio, nel 
sughero sardo, secondo il disci-
plinare di distretto, l'incidenza 
massima del difetto è al 2%; per 
Piedade (gruppo Oeneo) all'1%; 
per Amorim allo 0,5%.

››
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IL SUGHERO NEL MONDO
PRODUZIONE MONDIALE DI SUGHERO

57%27%

4%1% 4% 3% 4% PORTOGALLO
SPAGNA
ALGERIA
FRANCIA
ITALIA
TUNISIA
MAROCCO

IL SUGHERO NEL MONDO
PRODUZIONE MONDIALE DI SUGHERO

57%27%

4%1% 4% 3% 4% PORTOGALLO
SPAGNA
ALGERIA
FRANCIA
ITALIA
TUNISIA
MAROCCO

ProDuzIoNE MoNDIALE DI sugHEro

ti che nel nostro Paese vanno da Enoitalia a 
Botter, da Fratelli Martini a Donnafugata. Il recen-
te ingresso di Nomacorc in Vinventions, ombrello 
creato dall'imprenditore Marc Noel, figlio di Gert 
fondatore della stessa Nomacorc, e lo shopping esti-
vo di Vinventions nei confronti di Ohlinger, società 
tedesca che lavora il sughero ed è anche leader nei 
tappi a vite in Germania, è il segno della volontà 
di mettere solide basi nel settore più tradizionale. 
“Siamo stati per anni di grande stimolo alle aziende del 
sughero. E con Vinventions puntiamo a diventare globali ed 
essere leader nel supply del mondo delle chiusure, così come 
dell'imbottigliamento e del supporto tecnico enologico”, af-
ferma il direttore commerciale di Nomacorc Italia, 
Filippo Peroni, dal suo quartier generale di Schio. 
In uno scenario in cui la capacità di fare ricerca è 
fondamentale, Nomacorc è attiva soprattutto nella 
gestione dell'ossigeno, con un occhio alla sostenibi-
lità. Al Simei, infatti, l'azienda ha ottenuto il premio 
all'innovazione per Zest, primo tappo al mondo a 
impronta carbonica zero per gli spumanti. E sta la-
vorando sull'elemento temporale: tappi alternativi 
con garanzia 15 anni (la linea Select bio, usato da 
quest'anno anche sul Barolo). E il sughero? “Manter-
rà il suo posizionamento” conclude “e probabilmente sarà 
sempre più specializzato se avrà una qualità costante e darà 
garanzie ai produttori di vino”.

in queSto Scenario compleSSo, l'italia produt-
tiva come si sta muovendo? Il distretto sardo (che 
vale 2,5 miliardi di pezzi) vanta un'alta qualità di 

partenza ed è rappresentato da diverse aziende, tra 
cui Martinese, Mureddu, Ganau e il sugherificio 
Molinas, a Calangianus (con sedi anche in Porto-
gallo e Nord Italia), che da solo produce 730 milio-
ni di tappi, per metà esportati, tra fine cork e mo-
nopezzo. Il responsabile commerciale, Giuseppe 
Molinas, alla quarta generazione, non ha dubbi 
sul futuro del mercato: “Riteniamo il sughero la chiusura 
per eccellenza del vino e stiamo lavorando per riprenderci le 
quote che ci sono state sottratte dai tappi a vite, molto ap-
prezzati in Germania e Nord Europa. Notiamo un generale 
recupero del sughero sul sintetico, grazie ai tappi di ultima 
generazione. Per quanto ci riguarda, stiamo ampliando la 
rete vendita nei Paesi dell'Est Europa e vogliamo approcciar-
ci alla Cina”. Il sugherificio Molinas fa uso di cor-
renti a vapore per purificare i tappi da tca, muffe e 
funghi. E per il controllo qualità niente nasi artifi-
ciali ma umani: che fisicamente analizzano e scova-
no i difetti. “Di fronte a un mercato sempre più esigente, la 
capacità di fare una corretta selezione della materia prima è 
la via per sopravvivere anche per le aziende medio piccole”, 
osserva Molinas, che sul ruolo del comparto isolano 
del sughero aggiunge: “Più che di un distretto dal punto 
di vista industriale, la Sardegna dovrebbe avere un centro di 
ricerca capace di mettere a disposizione servizi avanzati alle 
aziende del territorio in funzione della sicurezza del prodot-
to. La Stazione sperimentale del sughero a Tempio Pausania 
potrebbe svolgere questo compito. Naturalmente, il tutto deve 
partire dalla custodia e dalla cura delle sugherete, attraverso 
certificazioni forestali. Ci sono progetti in corso con la Re-
gione Sardegna e si stanno facendo passi avanti”.

››

fo
nt

e 
DI

AM

http://www.centrocarnicompany.com


DeSertificazione al Sud, clima Subtropi-
cale nelle altre aree, spostamento della viti-
coltura verso Nord e verso l'alto, scomparsa 

dal 25% al 73% delle aree vitivinicole storiche entro 
il 2050. È il panorama, un po' apocalittico, che nei 
prossimi 30 anni potrebbe riguardare la viticoltura 
mondiale, come conseguenza dei cambiamenti cli-
matici già in atto. Il tema, molto controverso, è al 
centro della tavola rotonda che oggi e domani ani-
ma il Merano Wine Forum e che parte dal modello 
previsionale elaborato da Lee Hannh, climatologo 
di Conservation International Arlington in Virginia. 
Secondo questo studio, le regioni vitivinicole più im-
portanti al mondo, dal Cile alla Toscana, dalla Bor-
gogna all'Australia subiranno, nei prossimi anni, una 
drastica riduzione e saranno costrette, per sopravvi-
vere, a trovare nuovi vitigni da impiantare. Mentre, 
allo stesso tempo, la vigna andrà incontro ad altre 
problematiche: da nuove malattie, ad inondazioni ed 
erosioni dovute ad acquazzoni torrenziali (vedi dan-

ni nel Sannio delle scorse settimane), gelate in pri-
mavera e aumento della muffa. Interessante notare, 
in questo contesto di cambiamenti, come da diversi 
anni la pratica della viticoltura ha già raggiunto il 
59esimo Nord longitudinale a Gvarv in Norvegia, 
praticamente in corrispondenza del paese di King 
Salomon nella fredda Alaska. 

ma proviamo a capire meglio a che punto Siamo e 
verso dove andremo. “Le temperature si stanno alzan-
do, e le previsioni parlano di un grado/un grado e mezzo nei 
prossimi 30-50 anni” spiega a Tre Bicchieri l'enologo 
ed agronomo Stefano Chioccioli “e di conseguenza 
la viticoltura si sposterà sempre più verso Nord in una sor-
ta di traslazione. Nel giro di qualche decennio, se le aree del 
Sud soffriranno l'avanzare della desertificazione, altre zone 
del Nord potrebbero diventare più consone alla viticoltura: 
dall'Inghilterra, alla Polonia, fino alla Bielorussia. Mentre 
al Sud - dal Sudafrica, all'America Latina fino anche alla 
Sicilia - l'irrigazione necessaria arriverà fino a 6 mila me-
tri cubi di acqua ad ettaro. Allora sorgerà un problema etico: 
ha senso fare vino a fronte di un consumo così elevato ››

cambiamenti climatici. 
I nuovi scenari della viticoltura

La traslazione dei vitigni più al Nord e più in alto sarà 
la giusta risposta al surriscaldamento del Pianeta? Le aree 
produttive del Sud si salveranno dalla desertificazione? 
Al Merano Wine Forum il confronto tra gli esperti. 
Su Tre Bicchieri l'anticipazione 
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di risorse idriche? Altra questione che potrebbe nascere 
dallo spostamento verso Nord è legata alle denominazioni: 
cosa succederebbe se il Sangiovese, il vitigno base del Chianti 
Classico, dovesse essere spostato altrove? Cambiare la denomi-
nazione? Il vitigno? Il luogo di produzione?”.    
Ma attenzione, non si tratta di un caso senza prece-
denti. Se guardiamo alla storia, come ci illustra lo 

stesso Chioccioli, nel periodo medievale per circa 500 
anni ci fu il cosiddetta 'Little Climatic Optimum': le 
temperature si alzarono talmente che la viticoltura 
si spostò verso l'Inghilterra. Successivamente, tra 
'500 e '800, si ebbe la 'Little Ice Age', questa piccola 
glaciazione fece compiere alla viticoltura il percor-
so inverso, spostando il fulcro verso la regione della 
Champagne. Nulla di nuovo quindi, se non fosse che 
i cambiamenti climatici di oggi, non sono naturali, 
ma frutto dell'industrializzazione e del conseguente 
effetto serra legato alla Co2. Come prevenire le di-
verse conseguenze, prima che sia troppo tardi? “Pri-
ma di tutto” continua Chioccioli “bisogna iniziare ad 
impiantare vitigni in questa nuova ottica, attraverso la scelta 
delle varietà più resistenti: tra quelle in crisi di identità c'è ad 
esempio il Merlot; il ritorno alle bassa densità; lo spostamento 
verso maggiori altitudini; il ricorso, lì dove necessario, all'ir-
rigazione di soccorso; il mantenimento del suolo il più possi-
bile naturale, tenendo presente che il cambiamento climatico 
porta alla riduzione delle sue sostanze organiche. Poi bisogna 
considerare tutto il contorno, quindi un ecosistema complesso 
che non contempli solo l'impianto di vigneti, ma anche di 

››
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 a cura di Loredana Sottile

LA MANIFEsTAzIoNE
Il Merano Wine Forum è ideato e organizza-
to da Gourmet’s International e FareCantine, 
all'interno del Merano WineFestival 2015 (5-
10 novembre). Gourmet’s International è una 
società che da 25 anni si occupa di ricerca, 
selezione, valorizzazione, promozione e di-
stribuzione di eccellenze enogastronomiche 
in Europa e nel Mondo. FareCantine nasce nel 
2014 e si occupa della progettazione archi-
tettonica di cantine vitivinicole e strutture 
ricettive ad esse connesse, oltre che di con-
sulenza progettuale sostenibile. 



altre specie. Infine una gestione del verde intelligente, dal-
la legatura agli strati fogliari: se ora ce ne sono tre, portali 
a quattro/cinque in modo da creare la giusta zona d'ombra. 
Spostandoci in cantina, posso dire che nelle ultime vendemmie, 
sono arrivati mosti con minore quantità di amminoacidi e allo 
stesso tempo, nel caso dei rossi, con maggiore concentrazione di 
polifenoli (è quindi più “colorati”; ndr.). Entrambe cose 
che creano problemi alla fermentazione naturale. Per cui è in-
dispensabile un'attenzione maggiore nel dosaggio dell'ossigeno 
e nel controllo delle temperature: più bassa è, meno il vino viene 
stressato. Di fronte a tutti questi cambiarti” conclude “com-
pito di noi agronomi ed enologi è trovare le giuste soluzioni che 
sia in cantina, sia in vigneto, sono necessarie a non stravolgere 
troppo la nostra viticoltura”.

dello SteSSo avviSo l'enologo ed agronomo 
Gianni Menotti che, però, cerca di limitare il più 
possibile i toni allarmistici: “Il clima sta cambiando e 
lo vediamo: nel 2003 tutti ricorderanno la bolla di calore 
che ci accompagnò per tutta l'estate, così come dello scorso 
anno ricordiamo bene le piogge e l'umido che portarono ad 
una vendemmia non eccellente. Ma quest'anno le cose son 
tornate più o meno alla normalità. Questo perché si tratta 
di situazioni cicliche: non dobbiamo preoccuparci troppo”. 
Ma ovviamente la prevenzione è d'obbligo. Come? 
“Puntare il più possibile sulle varietà autoctone ri-adottare 
pratiche antiche, penso ad esempio alla cimatura tardiva, 
proseguire nella direzione della ricerca sui vitigni resistenti. 
Per il resto, non credo che spariranno delle varietà o che i 
cambiamenti climatici saranno la causa di nuove malattie. 
Di sicuro cambierà il vino: già quest'anno, per alcuni classici 
della produzione italiana, si è passati dai 13 ai 15 gradi, 
nonostante il mercato si muova nel senso inverso. Ma ricor-
diamo che la viticoltura esiste da più di 5 mila anni e non 
finirà di certo adesso: l'uomo troverà il modo migliore per 
adattarsi e soprattutto far adattare la vite”.

“L'aLLarmismo serve più che aLtro a stimoLare iL 
dibattito e trovare delle soluzioni” gli fa eco il consulente 
di FareCantine, Giacomo Mojoli, a cui saranno af-
fidate le conclusioni della tavola rotonda di domani 
“Credo che siamo arrivati un po' in ritardo su questo tema. 
Se tra 50 anni scompariranno davvero intere aree vitivinicole, 
come ci dice il modello previsionale americano, non possiamo 
saperlo, ma di sicuro i cambiamenti climatici ci stanno por-
tando a confrontarci con nuove situazioni: dall'innalzamento 
del grado alcolico, alla perdita di acidità per i metodo classico, 
passando per la vendemmia anticipata. Questi sì, sono dei dati 
reali su cui riflettere e su cui confrontarsi con chi, magari, ha 
già adottato delle pratiche di prevenzione”. Il riferimento è 

a quelle realtà che, soprattutto nel Nord Italia, stan-
no – chi per prevenzione, chi per semplice intuito – 
spostando i vigneti a maggiori altitudini. Ad esempio 
c'è chi in Valtellina, in quest'ottica, ha impiantato lo 
Chardonnay a 800 metri di altezza, cosa impensabile 
fino a qualche anno fa. “Credo” continua Mojoli “che 
adesso la scommessa sia dare concretezza alla tematica. Non 
basta solo parlarne e spero che da questo dibattito vengano fuo-
ri delle linee guida per mettere in campo delle azioni: sarebbe 
utile, ad esempio, una mappatura delle aree vitivinicole. Obiet-
tivo raggiungibile soltanto portando la ricerca scientifica fuori 
dalle Università e dando le giuste informazioni ai consorzi e 
ai produttori, che il cambiamento climatico devono affrontarlo 
in prima persona”.
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18 CLIMA

IL PArErE DI DANIELE Izzo, 
METEoroLogo cENTro EPsoN METEo
Attenzione a non creare allarmismi. Che le 
temperature a livello globale aumenteranno 
è innegabile, ma che tra 50 anni la viticol-
tura come la conosciamo oggi scomparirà, 
nessuno può saperlo. Teniamo presente che 
i modelli climatici non sono così affidabili, 
soprattutto se riferiti a singole aree. Questo 
per almeno tre fattori: imperfezione della co-
noscenza del sistema clima; impossibilità di 
prevedere lo sviluppo socio-economico mon-
diale, a cui il cambiamento climatico è lega-
to; imprevedibilità del feedback del pianeta 
al surriscaldamento: la reazione potrebbe an-
che essere opposta. Di sicuro sappiamo che a 
partire dagli anni '50, con un'intensificazione 
negli ultimi trent'anni, le temperature sono 
aumentate molto velocemente e che si tratta 
di un'attività legata all'uomo e all'effetto ser-
ra. Quindi impegnarsi a ridurre le emissioni 
di Co2 è sicuramente una pratica da seguire. 
Il resto, anche la previsione sull'incremento 
dei gradi anno per anno, sono solo ipotesi. 
Cosa succederà, quindi, alla viticoltura? Pro-
babilmente è coretto parlare di spostamento 
quantitativo e/o qualitativo verso Nord, ma 
ciò non significa che nelle aree del Sud la viti-
coltura scomparirà: potrebbe adattarsi o cam-
biare. Pensiamo alla Spagna: le temperature 
sono molto più alte rispetto al resto d'Europa, 
eppure questo non ha impedito di raggiunge-
re picchi di eccellenza. 
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il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 8 chef

per un incontro all’insegna del gusto

Giovedì 29 ottobre ore 20.30
Trattoria Trippa 
Chef  Diego Rossi

Milano - via Giorgio Vasari, 3 - ang. via Muratori

Giovedì 5 novembre ore 20.30
Local

 Chef  Matteo Tagliapietra
Venezia - Ponte Sant’Antonin Castello 3303

martedì 10 novembre ore 20.30
Al Solito Posto 

Chef  Serenella Medone
Bogliasco (GE) - via G. Mazzini, 228

Giovedì 12 novembre ore 20.30
Bollicine 

Chef  Fabio Fragiacomo
Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 2a

venerdì 20 novembre ore 20.30
Le Giare 

Chef  Gianluca Gorini
Montiano (FC) - loc. Montenovo - via Al Castello, 368

mercoledì 25 novembre ore 20.30
Borsari 36 dell’hotel Palazzo Victoria 

Chef  Carmine Calò
Verona - c.so Porta Borsari, 36

Giovedì 26 novembre ore 20.30
Pomiroeu

Chef  Giancarlo Morelli
Seregno (MB) - via G. Garibaldi, 37 

lunedì 30 novembre ore 20.30
Le Tamerici 

Chef  Giovanni Cappelli
Roma - v.lo Scavolino, 79

www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/ilrumeservito

