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NEGOZIATI. Non solo Ceta. Raggiunto accordo tra Ue e Giappone: via i dazi per il vino
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è un risultato importante per l’eliminazione completa dei dazi sui vini
imbottigliati, spumanti e sfusi che, in questi ultimi anni, hanno creato
un significativo gap tra l’Italia e alcuni Paesi come il Cile e l’Australia, agevolati da accordi tariffari preferenziali. Grazie a questo accordo,
possiamo confrontarci sullo stesso piano dei principali competitor”. Dello stesso avviso Agrinsieme: “L'abolizione dei dazi sui vini” è il
commento del coordinatore Giovanni Mercuri “comporterà per
i produttori europei un risparmio di 134 milioni di euro l'anno”.
Non solo. Nel piatto c'è anche il superamento di alcune barriere tecniche relative agli standard europei, fino ad ora non
riconosciuti da Tokyo. In particolare l'uso di alcuni additivi,
come l'acido ascorbico e l'acido sorbico nei vini, su cui pone
l'accento anche il Ceev (che riunisce 24 associazioni di industriali ed esportatori di vino in 24 Paesi europei): “I vini europei
non hanno ancora raggiunto il loro massimo potenziale all'interno del
mercato giapponese, a causa di alcune barriere legate agli standard di
vinificazione. L'accordo Fta migliorerà questa situazione riconoscendo
un numero di pratiche enologiche utilizzate per produrre i vini europei e
riconosciute a livello internazionale dall'Oiv".
Ultimo punto, ma non meno rilevante: il riconoscimento di 205 denominazioni di origine europee, tra cui 130 vini. Numero che, però, secondo
Coldiretti, sarebbe ancora troppo misero. L'associazione di categoria, già impegnata in questi giorni nella campagna anti-Ceta, sottolinea che “su un
totale di 3154 denominazioni dell’Unione Europea quelle
tutelate sono appena il 6%”, e vede proprio nell'accordo con il Canada il maggiore responsabile delle
concessione fatte oggi al Giappone: “Il Ceta” ribadisce il presidente Roberto Moncalvo “si conferma il
cavallo di Troia delle politiche commerciali dell’Unione per
portare alla volgarizzazione delle produzioni agroalimentari
nazionali custodite da generazioni di agricoltori”.
Favorevoli o contrari, la missione è comunque compiuta per
il premier giapponese Shinzo Abe e i due rappresentanti dei
28 Stati Ue, Donald Tusk e Jean-Claude Juncker che, forti
di questo accordo, tra poche ore si presenteranno al G20 di
Amburgo (7-8 luglio) con un chiaro messaggio per Trump:
l'isolazionismo statunitense non bloccherà i commerci mondiali. E se fosse stato proprio lo stop al Ttip ad accelerare la
conclusione degli altri trattati?
afp

a cura di Loredana Sottile
Mentre tutti i riflettori erano puntati sul negoziato di libero
scambio tra Unione Europea e Canada, quasi a sorpresa,
è arrivato l'accordo tra Ue e Giappone - Free Trade Agreement (Fta) - annunciato dal vertice tra le due nazioni di
Bruxelles. Al centro dei negoziati con Tokyo, anche in questo caso, c'è l'agroalimentare italiano, con il vino che ha
saputo ritagliarsi il suo posto d'onore. Per arrivare al più
presto ad una conclusione, infatti, il Giappone ha proposto
di abolire da subito i dazi doganali sul vino europeo. Dazi
che, al momento, sono tra i più alti nel mondo, con il 31%
di incidenza sugli sparkling, il 15% sull’imbottigliato e il
19,3% sullo sfuso (>2 litri).
Inizialmente - come riferisce l'Ice di Tokyo - il Giappone aveva proposto di rimuovere la tariffa in maniera graduale, un
po' come sta facendo con il Cile, con cui si arriverà a dazio
pari a zero nel 2019. Ma, a trattative in corso, sembra aver
cambiato idea, in vista di altre richieste cruciali chieste a Bruxelles. Ovvero, il mantenimento delle tariffe sui legnami europei e l'eliminazione dei dazi sulle autovetture giapponesi.
Dal lato nipponico saranno, infatti, soprattutto le automobili
a beneficiare dell'intesa con con la riduzione dell'attuale tassa
sull'importazione al 10%.
Ma andiamo al vino. Con più di 757 milioni di euro
all’anno, il Giappone rappresenta il quinto mercato
di destinazione dei vini europei. Il quinto per l'Italia
a valore. Secondo le elaborazioni (fonti doganali) dell’Osservatorio Paesi terzi di Business Strategies realizzate in collaborazione con Nomisma Wine Monitor, dopo un 2016
chiuso in valore con un calo del 2% (a quota 165 milioni di
euro), le importazioni
di vino italiano nei primi 5 mesi di quest’anno si fermano a poco
più di 60,1 milioni di
euro, con un ulteriore
decremento in valore
del 2,9%. Eppure la
domanda giapponese
di vino non si è fermata
e segna, sempre a maggio 2017, un incremento delle importazioni
del 4,1% (515,8 milioni di euro), con la Francia (+5,5%, 260 milioni di euro) che
mantiene la leadership con il 50% di quota di mercato e il
Cile (+15,6%, 77 milioni di euro) che prova la fuga (ai danni
dell’Italia) in seconda posizione grazie al Free trade agreement stipulato con il Paese del Sol Levante.
“Consideriamo l'accordo un ulteriore passo in avanti in materia di semplificazione e flessibilità del commercio” è il commento di Antonio
Rallo, presidente di Unione Italiana Vini “In modo particolare

ALLEANZE. Uiv e Messico
insieme in prospettiva export.
Italia modello da seguire per strutturare
la viticoltura del Paese nordamericano

Non rappresenta di certo uno dei primi Paesi di destinazione per il vino italiano, ma rientra nei cosiddetti
mercati del futuro su cui investire. Il Messico, che nel
2016 ha assorbito 114,4 mila ettolitri di vino italiano
(+25% sull'anno precedente) per un valore di 30 milioni di euro, ha appena firmato un accordo con l'Unione Italiana Vini. L'alleanza è stata siglata a Milano
dal segretario generale Uiv Paolo Castelletti, che ha
incontrato una delegazione governativa messicana.
Al centro dell'incontro, non solo l'export, ma
anche la collaborazione per lo sviluppo della
viticoltura messicana, seguendo il modello italiano:
“C’è molto fermento” ha detto Castelletti “e il Governatore della Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, ci ha
espressamente chiesto aiuto sul piano giuridico per implementare una legge che strutturi il comparto vitivinicolo in modo
simile a quello europeo e, soprattutto, una legge per trasferire il
concetto di Denominazione di Origine alle produzioni di qualità messicane”. Ad oggi, il Messico conta quattro valli
vitivinicole per un totale di 4.248 ettari, con una produzione pari a circa 4,73 tonnellate per ettaro. L'enogastronomia rappresenta uno di maggiori motivi che
portano i turisti in questo Paese: la cucina nazionale
messicana è stata riconosciuta nel 2015 “Patrimonio
Immateriale dell’Umanità dell’Unesco”.
Il primo atto della neo collaborazione Italia-Messico
sarà la partecipazione di una delegazione di produttori messicani a Simei il prossimo settembre.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste
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REGISTRO TELEMATICO. Dopo una settimana dal via all'obbligatorietà i problemi continuano.
A rischio la tracciabilità? Gli organismi di certificazione spiegano che cosa non va
a cura di Andrea Gabbrielli
Come era facilmente prevedibile,
con l'obbligo a partire dal 1° luglio
del registro dematerializzato, i problemi di integrazione nella piattaforma Sian di numerosi dati, non
solo di competenza degli Organismi di certificazione (OdC),
ormai evidenti da molti
mesi mesi, non sono
stati risolti. In una
lettera inviata al
ministro
delle
Politiche agricole e all'Icqrf,
Asso-OdC, l'associazione a cui
aderiscono Ceviq,
Siquria, Tca e Valoritalia, che certificano circa il 90% del vino
italiano di qualità, fa presente che
"il registro dematerializzato prevede, nella
stragrande maggioranza dei casi, 30 giorni
per l’invio dei movimenti al Sian, mentre
l’attuale piano dei controlli prevede l’invio
entro 3 giorni (o in qualche caso 7 giorni) di quasi tutti i movimenti all’OdC".
Questo ampliamento della finestra
comunicativa, di fatto, rende impossibile gestire tempestivamente
le richieste di certificazione o le
eventuali problematiche (non conformità) del prodotto, in tempi ra-

pidi e certi. Non solo: nei webservices dedicati agli OdC, alcuni dati
essenziali non sono disponibili. Ad
esempio, il Codice unico di identificazione aziende agricole del proprietario della cantina, così come le
generalità dei mittenti e dei destinatari delle partite di prodotto. Anche i dati non
sono affidabili in
quanto vengono
registrati per
data dall'operatore e non
per effettivo
inserimento a
sistema (data/
ora/minuto).
Tutti questi aspetti rendono impossibile
assicurare la tracciabilità
del vino in questione, mettendo
in discussione uno dei capisaldi
del sistema stesso. Problemi anche
dal punto di vista della tempistica
perché gli aggiornamenti vengono
effettuati di notte e non in tempo
reale, come sarebbe logico aspettarsi da un sistema informatico,
ritardando le risposte agli operatori degli OdC. Si richiede, inoltre,
"un’autorevole presa di posizione contro le
narrazioni tendenti ad addossare agli Odc
presunte responsabilità nei ritardi, ostacoli

OCM 1. Slitta ok a bando promozione 2017/18.
Deciderà il Governo. La filiera: "Impasse pesante"
In attesa delle sentenze del Tar del Lazio, previste per fine luglio, sui
ricorsi in merito alla graduatoria sui fondi Ocm 2016/17, sarà il governo, e non la conferenza Stato-Regioni (convocata per giovedì 6 luglio), a decidere sul nuovo bando 2017/18. In polemica con il ministro
Martina (Pd), la Lombardia ha ribadito con l'assessore all'agricoltura,
Gianni Fava (Lega), il voto contrario allo schema di decreto del Mipaaf.
Senza l'unanimità in seno alla Stato-Regioni, il testo andrà in Consiglio
dei ministri per il via libera. Il risultato di questo braccio di ferro, che
sa di scontro tra partiti in vista delle elezioni politiche, significherà un
ulteriore ritardo nell'emanazione del testo per l'accesso ai fondi europei. Duro il commento delle associazioni di categoria, che parlano di
"pesante impasse che penalizza aziende e intero settore. In Francia e Spagna i bandi
sono stati già emanati, i progetti già approvati e i fondi già resi noti, mentre il nostro
Paese continua ad accumulare ritardi".

4

NEWS

e cattiva volontà nell’integrarsi con i servizi
Sian, circostanze queste che per nulla rispondono a verità".
Anche Valoritalia con una lettera
a tutti i propri "certificati Dop e
Igp" avverte che l'attuale situazione del Sian "non consentirebbe di svolgere l'attività di controllo e di rispettare i
tempi di certificazione". In attesa dell'adeguamento del Sian e del nuovo
piano di controllo, per ovviare agli
inconvenienti ed evitare il blocco,
si chiede di essere avvisati nel più
breve tempo possibile - anche per
mail - di tutte le operazioni, carichi
innanzi tutto, prima della richiesta
di autorizzazione all'imbottigliamento. Inoltre, in polemica con
Slow Food, Valoritalia dichiara di
sostenere "tutte le iniziative finalizzate
alla razionalizzazione e ottimizzazione
dell’attività di controllo e certificazione,
ivi compreso il registro telematico" e che
la richiesta di continuare a fornire
"la documentazione agli enti di controllo
non avrà più ragion d’essere nel momento
in cui il sistema sarà pienamente operativo
e consentirà agli organismi di controllo di
acquisire direttamente tutte le informazioni
di cui necessitano (carichi, giacenze, tagli,
assemblaggi, etc) direttamente dal Sian".
Certo, per i vignaioli, nel frattempo, è veramente dura considerato
che la vendemmia è alle porte.
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Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

PANTONE 392 C

OCM 2. Proroga al 10 luglio
per ristrutturazionericonversione
Prorogata fino al 10 luglio la scadenza per la
presentazione delle domande di aiuto comunitario per la riconversione e la ristrutturazione dei
vigneti, per la campagna 2017/18. Lo ha reso
noto Agea in una apposita
circolare. Resta fissato
al 30 settembre il termine entro il quale
i richiedenti non
potranno effettuare
alcun intervento sul
vigneto da ristrutturare o riconvertire.

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare
La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

FRIULI VENEZIA GIULIA. La Regione: “Dal 2018 ok a nuovi vigneti nel Carso”.
I produttori: “Passi avanti, ma ancora mancano gli investimenti strutturali”
a cura di Gianluca Atzeni
Spiragli per i viticoltori del Carso e per
la loro richiesta di ampliamento delle
zone di coltivazione. E boccata d'ossigeno per l'Associazione viticoltori del
Carso-Kras. Dal 2018, infatti, avranno la possibilità di impiantare nuovi
vigneti. Le garanzie sono arrivate dagli uffici regionali, in particolare dall'esponente della giunta, Gianni Torrenti (assessore alla Cultura): “Il futuro dei
vini autoctoni e delle produzioni di eccellenza
sarà migliore del passato. La difficoltà, semmai” ha spiegato “risiede nella produzione
su ampia scala e nella distribuzione”. Il canale della ristorazione potrebbe essere
lo sbocco naturale per i vini di questo
altipiano della provincia di Trieste
(soprattutto Malvasia, Vitovska, Terrano), che non consente sfruttamenti
intensivi ma dove si possono ottenere
vini di alta qualità. “Per la salvaguardia
di vigneti eroici o storici” ha aggiunto Torrenti “la parola d'ordine rimane fare squadra
tra ministero, enti locali e produttori”.
Per Matei Skerlj, numero uno dell'associazione che raggruppa i viticoltori dell'altopiano carsico (circa 20
aziende per una produzione di un

milione di bottiglie), l'annuncio
dell'esponente regionale
suona come un “piccolo
passi avanti, certamente
benvenuto ma” come
spiega a Tre Bicchieri “ricordo che
il provvedimento sulle
autorizzazioni doveva
essere adottato due anni
fa, assieme a quanto previsto nel Protocollo del Prosecco”.
I viticoltori rivendicano, infatti,
il rispetto del patto, siglato nel 2010
assieme a Regione e Mipaaf, in cui si
parla di recupero ai fini agricoli del
ciglione carsico, di investimenti per
lo sviluppo del territorio. Insomma
un'intesa, in cambio della concessione
all'uso del termine Prosecco (paesino
del Carso) per la Doc protagonista
da alcuni anni sui mercati. “Abbiamo
sempre chiesto priorità per nuovi vigneti e per
gli investimenti ma il Mipaaf non ha fatto
nulla. Questo è inaccettabile. Per di più” aggiunge Skerlj “a fronte di un Testo unico
del vino che prevede la valorizzazione delle
zone eroiche, come questa in cui si possono
fare vini di grande qualità, si preferisce dare

priorità a quelle meno vocate, alle pianure con grandi Doc come Pinot
grigio o Friuli Venezia Giulia”. Non è concepibile, per Skerlj, che un
ettaro in una zona
non vocata costi
più che in una zona
vocata: “È sintomo di
malattia. Se, allora, la
logica dominante è esclusivamente quella del business, non
lamentiamoci se qualche autoctono friulano viene piantato in Sicilia”.
Alla luce del nuovo boom di richieste di nuovi impianti, in tutto il Friuli
Venezia Giulia ogni azienda potrà
impiantare vigneti per appena
mille metri quadrati (0,1 ettari).
E sul Carso si metteranno a dimora
prevalentemente gli autoctoni storici,
ma anche Glera. “Un vitigno che qui c'è
da sempre”, tiene a sottolineare Skerlj,
che si appella nuovamente alla Regione: “Occorre valorizzare le tradizioni, dare
dignità alle aree più vocate, come il Carso.
Garantire gli investimenti strutturali, se vogliamo creare le condizioni per far nascere qui
una Cinque Terre del Nord Est”.

PIEMONTE. Moscato di Canelli, produzione in aumento per la nuova sottozona
della Docg. La presidenza dell'associazione affidata a Gianmario Cerutti
All'interno della grande famiglia del moscato piemontese,
c'è un territorio che sta registrando numeri particolarmente incoraggianti. Nell'area di Canelli, infatti, la giovane e
omonima sottozona del Moscato d'Asti Docg (prima vendemmia nel 2011) è passata da 19 ettari del 2015 ai
quasi cento ettari del 2017, dalle 95 mila bottiglie del 2014 alle attuali 220 mila bottiglie,
con una crescita nell'ultimo anno vicina
all'80% (da 124 mila a 220 mila bottiglie),
un imbottigliato che tra gennaio e giugno
2016 è stato di 49.616 bottiglie e nel primo semestre 2017 è di 183.130 bottiglie,
per metà esportate.
Particolarmente soddisfatto Gianmario Cerutti, neo eletto presidente dell'Associazione
Produttori Moscato Canelli, subentrato a Giuseppe Bocchino: “Abbiamo un potenziale di oltre un milione di bottiglie
solo con la produzione delle aziende dell'Associazione: da una quindicina di ettari siamo a quasi a 100 ed è ormai consolidata la posizione
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che non scende sotto le 200 mila bottiglie, quasi raggiunte nei primi 6
mesi del 2017”.
Un incremento, quello di questi ultimi anni, che si spiega con
la rivendicazione del “Canelli” da parte di diverse
nuove cantine, molte non canellesi, durante il
2016: “Sono entrate alcune aziende di Castiglione Tinella, Cà d Gal di Santo Stefano Belbo e Mario Torelli
di Bubbio. Mentre quest'anno, Scagliola Giacomo
di Canelli e Il Falchetto di Santo Stefano Belbo”.
E dalle 17 cantine del 2015 si è passati a
30 dell'anno successivo. Le uve di questi
produttori provengono prevalentemente
da vigneti “surì”, in alta collina, con grandi
pendenze, ben esposti al sole e collocati nella core-zone Unesco, all'interno del paesaggio
delle Langhe-Roero e Monferrato. Per il prossimo
triennio, con il presidente Cerutti lavoreranno il vice Beppe
Bocchino e i consiglieri Luigi Coppo, Roberta Avezza, Piercarlo Merlino, Franco Penna e Gianfranco Torelli.

VINI&SCIENZA. RECUPERARE IL RAPPORTO UOMO-VITE
Pensare nel segno della vite significa tornare all’origini della sua domesticazione, all’atteggiamento dei coltivatori primitivi africani nei confronti delle piante. Possiamo verificare questo comportamento anche oggi nei
viticoltori più anziani, che seguono lo sviluppo della vite in tutte le sue fasi, cercando di realizzarne il maggior
benessere. In passato questa viticoltura si limitava a favorire lo sviluppo della vite nei confronti della concorrenza della pianta tutrice, perché la vite - non dobbiamo dimenticarlo - è una liana, che per vivere non solo
deve farsi sostenere da una pianta arborea, ma deve cercare di portare le sue foglie sopra la chioma. Nel tempo
il rapporto si perde con la coltivazione estensiva, con la fine delle mezzadria e con la scomparsa del podere, con
l’introduzione delle forme di allevamento ad alta meccanizzazione, con l’arrivo nei vigneti di personale che non
conosce la vite. Prima della comparsa della fillossera in Europa i vigneti erano promiscui, le piante non venivano
mai rinnovate e quando una pianta subiva le ingiurie del tempo veniva rimpiazzata con una propaggine ottenuta da una pianta vicina. Il segreto della loro longevità consisteva nelle modalità di potatura. Così il viticoltore
operava nel segno della pianta, togliendo il meno possibile di quel legno che la vite aveva prodotto e dove aveva
accumulato le riserve per garantire la ripresa vegetativa. Solo più tardi l’uomo crea dei vigneti “ad hoc”, ma lo
farà riproducendo il modello di associazione naturale vite-albero, che per molto tempo aveva osservato.
La viticoltura moderna, nata dalla necessità di combattere le malattie arrivate dall’America, ha ignorato il cammino evolutivo della vite e, da una pianta dalle forme libere, si è passati ad un siepe dallo sviluppo determinato,
che per mantenere la sua forma è sottoposta a severi tagli in tutte le stagioni dell’anno. Il ritorno alla potatura
“minimal pruning” è forse un inconscio desiderio di ritorno alla viticoltura primigenia. Il tentativo ammirevole
della viticoltura di precisione di ritornare ad un rapporto personale tra la vite e l’uomo, sebbene con gli strumenti
offerti dal progresso scientifico, non deve però spingersi ad una meccanizzazione integrale della
potatura, che nel breve periodo può dare l’illusione di una gestione più economica del vigneto ma
che se parametrata al corso della sua vita si rivela una scelta dalle conseguenze nefaste.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

PROSECCO DOC. Fulvio Brunetta lascia
la vicepresidenza del consorzio

MALTEMPO. Lombardia: 46,5 milioni
di euro di danni per le gelate di aprile

Fulvio Brunetta, vicepresidente del
Consorzio del Prosecco Doc,
lascia il suo incarico “per motivi personali”, come ci tiene a
precisare. Il suo camino
all'interno della denominazione è iniziato, in
realtà ancor prima della sua nascita. “Era il giugno
2006 quando presentai alla Camera di
Commercio di Treviso la proposta di avviare
un percorso di tutela del nome Prosecco” racconta lo stesso Brunetta
nella lettera di dimissioni “In questi dieci anni ho vissuto intensamente un percorso che ha letteralmente stravolto l’immaginario enologico
di quest’area. Unico rammarico, la mancata costituzione di un consorzio
unico che operasse fin dall’inizio a favore delle tre distinte denominazioni,
la Prosecco Doc e le due Docg: Conegliano-Valdobbiadene e Asolo”.
Nel prendere atto delle sue dimissioni, il presidente Stefano
Zanette ringrazia Brunetta e ricorda anche lui quella “storia che
non viene quasi mai raccontata perché si fa partire la narrazione dal 17
luglio 2009, data di nascita della Doc, ma non dobbiamo dimenticare il
lodevole lavoro compiuto affinché a quella giornata vi si potesse giungere”.

Le gelate del 18 e 19 aprile sono costate 46,5 milioni di euro di danni all'agricoltura della Regione
Lombardia. I settori più danneggiati, secondo il
monitoraggio regionale, risultano quelli dell'apicoltura e della vitivinicoltura, in particolare
nelle aree della provincia di Brescia (Franciacorta),
dell'Oltrepò Pavese e della provincia di Sondrio.
L'assessore Gianni Fava ha annunciato che chiederà al Governo lo stato di calamità naturale.
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EVENTI. A Cortina è tempo
di VinoVip 2017
Il vino italiano si sposta ad alta quota. Domenica
9 luglio si aprono i battenti di VinoVip 2017, la
kermesse enologica di Cortina, ideata da Civiltà
del Vino. L'appuntamento è al Grand Hotel Savoia
con degustazione, masterclass e dibattiti al cospetto di ospiti di fama internazionale
come Pedro Ballesteros
Torres Mw, Charlie
Arturaola, David
Way e Riccardo
Cotarella. Presenti 56 cantine da tutta
Italia e una
distilleria. Tra
i momenti clou di
quest'anno, la sezione
Giovani Sognatori e Piccole Patrie, una finestra su produttori emergenti e realtà
di nicchia, attraverso una selezione di Doc “minori” da scoprire. Il 10 luglio ci si sposta in vetta,
per scoprire a oltre 2000 metri di altezza tutti e 57
i protagonisti dell’evento, circondati dai paesaggi
Patrimonio dell’Unesco.
Per il programma completo vinovipcortina.it

eno memorandum
speciale
vinitaly
fino al 3 agosto
8 luglio
Festival
RisorgiMarche
concerti e degustazioni
nelle zone colpite
dal sisma
risorgimarche.it
6 luglio
Bererosa
Palazzo Brancaccio
Via del Monte Oppio 7
Roma
dalle 17 alle 23
7 luglio
I drink Pink di Cervia
(Ravenna)
gamberorosso.it/it/store
8 luglio
Vermentino Challenge
Borgo Magliano (Grosseto)
dalle 19,30
8 luglio
Il Canelli e i colori del vino
Canelli (Asti)
moscatocanelli.it
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8 luglio
Lacrima wine days
Morro d'Alba (Ancona)
orario 18-23
fino al 9 luglio
8 luglio
GoodWine Festival
forum “Prosecco e Asti
Secco: un patto nel segno
delle bollicine italiane”
Chiesa dei Battuti
Neviglie (Cuneo)
dalle ore 17:30

La vite è donna:
dal Barolo al Nero d’Avola
a cura
delle Donne del Vino
Portopiccolo Sistiana
(Trieste)
con degustazione (ore 19)
ledonnedelvino.it
9 luglio
Vino Vip 2017
Cortina d'Ampezzo
fino al 10 luglio
vinovipcortina.it
12 luglio
I drink pink 2017
Castello di Corigliano
(Lecce)
ore 20-24
gamberorosso.it/it/store
19 luglio
Tramonto DiVino
Parco della Montagnola
Bologna
dalle 19:30
21 luglio
Prosit!
Castello
di Serralunga d'Alba
Via Castello
Serralunga d'Alba (Cuneo)
dalle 18:30
28 luglio
Friday's wine
Grand Hotel Villa Torretta
Via Milanese, 3
Sesto San Giovanni
(Milano)
dalle ore 19:30

EDITORIA. Il gruppo Michelin compra il 40%
di The Wine Advocate. Prove di convivenza in Asia e Usa
L'unione food e wine (come il Gambero Rosso d'altro canto fa da decenni)
fa la forza. Seguendo questo principio, il gruppo Michelin, che edita l'omonima guida enogastronomica, ha annunciato l'acquisto del 40% della rivista
Wine Advocate di Robert Parker. Un'alleanza che, come si legge nel comunicato ufficiale, si focalizzerà dapprima su Asia e America: “La partnership consentirà ai nostri clienti che visitano grandi ristoranti e amano i grandi vini di poter godere di
esperienze uniche. Inizialmente, ci focalizzeremo sui mercati di Asia e Nord America prima
di proseguire con gli investimenti in Europa e in altre zone del mondo”. Un rapporto già
consolidato, quello tra i due, nel format Michelin Dining Series, una lunga
serie di cene in Oriente, Singapore e Hong Kong, con gli chef selezionati
dalla guida francese e i vini scelti dalla rivista americana. “Per troppo tempo”
ha sottolineato Parker “la critica ha tenuto separati vino e cibo”, mentre questo
matrimonio “andrà a vantaggio di entrambi gli amanti del wine e del food”.
The Wine Advocate non è nuovo a passaggi di mano: nato nel 1978, nel
2012 era stato venduto da Parker, per una cifra stimata in 15 milioni di
dollari, a un gruppo di investitori di Singapore che decisero di abolire la
versione bimestrale stampata, preferendogli il formato pdf inviato ai 50
mila abbonati.

www.monchierocarbone.com

TECNOLOGIA. I vincitori 2017 dell'Innovation Award
Simei. La fiera Uiv si terrà in Germania a settembre
Sono due i progetti a cui è andato il Technological Innovation Award Simei
2017, il premio principale del concorso istituito dall'Unione Italiana Vini in
memoria di Lucio Mastroberardino. Sul podio, “la Macchina selezionatrice
di bottiglie” della Gai Spa (foto), e “l'Impianto di imbottigliamento a livello con peso ottimizzato” del Gruppo Bertolaso Spa. La prima in grado di
effettuare il controllo al 100% delle bottiglie vuote (resistenza alla pressione
interna, presenza di difetti occlusivi nel collo ed eventuali microfessurazioni)
e selezionare solo quelle perfette, evitando le perdite di prodotto e il fermo
macchina come conseguenza di eventuali rotture. La seconda, invece, unisce le caratteristiche di un riempimento a livello al controllo del peso reale
del liquido erogato.
A questi macchinari, si aggiungono, poi, quelli delle aziende che si sono
aggiudicate il “New Technology Simei 2017”, assegnato a progetti legati
ai processo di produzione e conservazione del vino. Quattro i vincitori:
Amorim Cork Italia spa Unipersonale con “Ndtech”, tecnologia di controllo qualità individuale per l’analisi rapida e su scala industriale dei tappi in
sughero; Garbellotto con “Botti & Barriques di precisione” prodotte con
tostatura a controllo digitale dts; Lallemand Gmbh con “Malotabs” un selezionatore di batteri attivi Oenococcus
oeni in formato tablet per una sicura e
semplice inoculazione; Evelo Acciai con
“Unico”, sistema di filtrazione tangenziale multi-stadio capace di trattare sia vinimosti che fecce.
La premiazione si terrà a Monaco di
Baviera il 12 settembre durante il Simei,
la fiera delle tecnologie per enologia e
imbottigliamento (11-15 settembre), in
partnership strategica con Drinktec,
fiera leader mondiale del liquid food e
beverage.

ROERO ARNEIS DOCG
PIEMONTE

9

2017

NOVEMBRE

OTTOBRE
25
27

SEOUL - Corea
OSAKA - Giappone

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

03
06

TAIPEI - Taiwan
PECHINO - Cina

28

VARSAVIA - Polonia

Gambero Rosso
Wine & Food Experience
trebicchieri

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri
Wine & Food Experience

08
13

HONG KONG - Cina
SHANGHAI - Cina

trebicchieri - HKTDC Special
Gambero Rosso
Wine & Food Experience

22

MOSCA - Russia

trebicchieri
Wine & Food Experience

31

TOKYO - Giappone

2018
GENNAIO
16 STOCCOLMA - Svezia
trebicchieri
18 COPENHAGEN - Danimarca Gambero Rosso
Wine & Food Experience
22

BERLINO - Germania

25

MONACO - Germania

APRILE
05 SAN PAOLO – Brasile
09 HOUSTON - Usa
25 DUBAI - EAU

Gambero Rosso
Wine & Food Experience
trebicchieri

FEBBRAIO
01 MIAMI - Stati Uniti

Gambero Rosso
Wine & Food Experience
CHICAGO - Stati Uniti
trebicchieri
NEW YORK - Stati Uniti
trebicchieri
SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri
LOS ANGELES - Stati Uniti trebicchieri

MARZO
01 LONDRA – Regno Unito
17 DüSSELDORF - Germania

trebicchieri
trebicchieri
PROWEIN Special

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow
Notte Italiana
Wine & Food Experience

VENDEMMIA.
La Spagna fa i conti con la siccità

M

al comune mezzo gaudio. Un massima che
quest'anno servirà a
consolare i produttori di tutto il
mondo, in previsione di una una
vendemmia non troppo semplice.
Dopo gelo e grandine, adesso è il
momento della siccità. Non solo in
Italia. Le maggiori preoccupazioni, al momento, vengono dai produttori spagnoli alle prese con una
delle estati più calde degli ultimi
decenni. Secondo quanto riporta
il Telegraph, le piogge al momento

sono a meno della metà della media storica e i serbatoi raggiungono
appena il 56%, tanto da far parlare
gli spagnoli del “peor año para la agricultura”.
Sebbene la vendemmia debba ancora iniziare, è facile prevedere
un calo notevole della produzione che potrebbe essere accompagnata da una qualità
non delle migliori, con con vini
caldi, squilibrati e troppo alcolici.
A preparare questo terreno poco
promettente ci hanno pensato nei

mesi scorsi le gelate primaverili,
producendo dei danni considerevoli. Tra le aree più colpite ci sono
la regione della Rioja, i vigneti
di Bierzo (zona nordoccidentale)
con perdite tra il 70 e l'80%, e la
Galizia con oltre il 70% delle viti
danneggiate. Ancora presto per
fare previsioni, ma arrivare ai 39,3
milioni di ettolitri del 2016 sembra
per gli spagnoli un'impresa impossibile. Come d'altronde per l'Italia
non sarà facile fissare nuovi record,
superando i 50 milioni di ettolitri.

IL MIO EXPORT. Enrico Crola - Cantine Crola
MAGGIO
07 ZURIGO - Svizzera

06
08
13
15

ph Pixabay

Vini d’Italia
worldtour 2017/2018

22
24

SINGAPORE - Singapore
BANGKOK - Thailandia

GIUGNO
04 SEATTLE - Usa
06 VANCOUVER - Canada
08 TORONTO - Canada

Gambero Rosso
Wine & Food Experience
Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri
trebicchieri
Wine & Food Experience

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Attualmente la nostra percentuale di esportazione è intorno al 73% e i Paesi target sono Norvegia e
Giappone, con consegne anche sui mercati americani, canadesi e cinesi.
2. Come va con la burocrazia?
La burocrazia è veramente molta. Ci stiamo affidando a sistemi informativi che ci supportano per questo,
oggi il tempo per gestire anche questo punto è veramente poco. Però è da fare e mantenere aggiornato quotidianamente.
3. Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Bisogna muoversi molto, conoscere le tendenze dei consumatori, istruirli facendo conoscere territorio e prodotti, raccontare
la storia di ciò che stanno degustando. Abbiamo la fortuna di avere un percorso turistico molto importante, la vicinanza
della nostra azienda a Milano Malpensa (20 minuti), Lago d’Orta, Lago Maggiore (20 minuti), Milano centro e Lugano
(50 minuti) ci porta ad avere in azienda dei consumatori che vogliono visitare il nostro territorio nella sua interezza…
4. Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Pochi mesi fa abbiamo avuto una sofferenza di cash-flow, dovuto proprio agli investimenti in corso. Allora, mi sono permesso
di chiamare il nostro importatore norvegese che aveva un importante scadenza il mese seguente, chiedendo se poteva
anticiparmi una quota. Il giorno seguente ci siamo trovati il saldo, con 32 giorni di anticipo. È stato un vero signore.
nel prossimo numero

Cantine Crola | Mezzomerico | Novara | www.cantinecrola.it

CONTI ZECCA

ESTERI
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Dal registro telematico alle frodi sul web. Il comandante dei
Carabinieri politiche agricole e alimentari, Luigi Cortellessa,
traccia il quadro delle attività ispettive e parla di comparto
virtuoso. Lanciando anche un messaggio chiaro ai produttori:
“Siamo con voi. Non contro il sistema economico”

I carabinieri del Nac in cantina:
“Ecco come sta il settore vino”
a cura di Gianluca Atzeni

“Q

ualità” è il mantra con cui hanno a

che fare ogni giorno: qualità dal luogo
di produzione, campo o vigneto, ai punti
vendita e distribuzione dei prodotti; qualità che
comprende sia il cibo sia il consumatore e
il suo diritto a una corretta informazione
nelle fasi d'acquisto. Un raggio d'azione
praticamente “illimitato”, nell'espressione utilizzata dal comandante dei Carabinieri politiche agricole, Luigi Cortellessa, che in questa intervista a Tre
Bicchieri illustra le attività di un reparto
specializzato dell'Arma che sovrintende a
una gamma di eccellenze agroalimentari costituita da 291 cibi e soprattutto 523 vini. Proprio i vini,
che fanno dell'Italia “l'azionista di maggioranza sul mercato internazionale”. E, come tale, ad alto rischio frodi.
Tra gennaio 2016 e maggio 2017, in tutto l'agroalimentare sono state 1.229 le imprese controllate con
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141 reati contestati, 381 violazioni amministrative, 171
persone denunciate e sequestri di prodotti per oltre 5,6
milioni di euro. Nello stesso periodo, i Nuclei antifrodi
dei carabinieri (Nac) hanno scoperto illeciti nei finanziamenti europei per 37 milioni di euro, in quasi 400
verifiche, contestando 137 reati e denunciando
240 persone. Alla guida dei Nac dal settembre 2016, il colonnello Cortellessa fa il
punto sul comparto vitivinicolo.
Comandante, qual è lo stato di salute del settore vino italiano?
Nei primi cinque mesi dell'anno abbiamo effettuato verifiche in 21 aziende, sequestrando solo 33 mila litri di vino. Il che
vuol dire che il sistema è fisiologicamente in uno
stato di salute positivo. A fronte del numero dei controlli, infatti, le infrazioni rilevate forniscono un dato
rassicurante per i consumatori. È chiaro che le nostre
verifiche proseguiranno, anche in collaborazione con
le associazioni di categoria.
››

Lo sportello anticontraffazione

Sono circa un centinaio le segnalazioni che ogni anno arrivano al Desk anticontraffazione
online, istituito da quasi tre anni presso il Mipaaf e gestito dal Comando carabinieri politiche
agricole e alimentari. Consorzi di Tutela, Associazioni di categoria e consumatori possono inoltrare segnalazioni su tutti i prodotti agroalimentari, telefonando al numero verde 800 020 320
oppure compilando la “scheda anticontraffazione” sul sito del Mipaaf.
›› Quali i principali tipi di sanzione rilevati?
A oggi non abbiamo rilevato nel vitivinicolo frodi in
commercio, bensì irregolarità gestionali. Si tratta per lo
più di sanzioni amministrative. Questa, per ora, è la verità dei fatti. Faccio presente che tale dato sulle aziende
vitivinicole si inserisce in un range di imprese controllate che dall'inizio dell'anno ammonta a 570. E, dalla lettura a raffronto, notiamo che il vitivinicolo è un ambito
virtuoso. Questo ci porta ad affermare che il sistema
italiano della produzione degli alimenti è controllato e
rappresenta un orgoglio nazionale. Noi lavoriamo per
difendere questa aggettivazione.
Per quanto riguarda le frodi Ue quali sono i risultati principali?
Questo Comando recupera ricchezza dello Stato, ricchezza dei cittadini. In un sistema che riguarda oltre 16 milioni
di ettari coltivati, riscontriamo anche incidenze di malaffare. Da inizio 2017, abbiamo recuperato 15.184.000 euro
a fronte di 1.910.000 dello scorso anno. In questo senso
si può affermare che contribuiamo al bilancio nazionale.

In questo caso vi trovate, di fatto, di fronte ad aziende fantasma?
In alcuni casi si tratta di imprese che non svolgono alcuna coltivazione, in altri casi emerge la non titolarità dei
terreni: casi certamente dove non esiste l'umile fatica del
contadino. Ma qui le cose sono diverse. A fronte di tante
aziende agricole nazionali che lavorano con sacrificio sin
dall'alba, ci sono soggetti che percepiscono indebitamente
i fondi e che, di contro, non hanno mai solcato terreni.
Tornando al vino, ci sono territori che monitorate
con più attenzione rispetto ad altri?
Il nostro criterio è molto semplice. Mettiamo davanti a noi
la cartina geografica e, in modo casuale, puntiamo il dito.
Dice sul serio?
Non sto scherzando. Perché facciamo questo? Perché non
possiamo perseguire una determinata area vitivinicola
piuttosto che un'altra. Ogni campanile d'Italia, si badi
bene, ha il suo vigneto. E la nostra terzietà rispetto ai controlli ci impone di adottare questo infallibile metodo. ››
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A meno che non vi sia l’esigenza di svolgere accertamenti
di polizia giudiziaria. Ma per quanto riguarda la prevenzione, se oggi si punta il dito sul Nord, la prossima volta si
va tra Centro e Sud. E, finito il giro, si ricomincia.
Ultimamente il vostro Comando si segnala per diversi interventi in altri contesti...
Rispetto al vitivinicolo, ci sono altri ambiti che dobbiamo monitorare. Per esempio, siamo quasi a un milione
di uova sequestrate da inizio anno: non era mai successo
prima. Siamo a circa 100 tonnellate di falso biologico sequestrato: anche questo è un successo operativo di rilievo.
Siamo stati i primi in Europa e al mondo a sequestrare
alimenti per l'infanzia privi di tracciabilità. Cosa voglio
dire? Che uno dei nostri obiettivi è garantire protezione,
da chi va al supermercato alla umile vecchietta che vive
di pensione, per poi allargare la tutela ai consumatori più
indifesi, i bambini. E questo ancor di più in tempi di recessione economica.
Cosa ci può dire delle frodi sul web?
È la nuova frontiera. Quello che notiamo è una contraffazione soprattutto all'estero di alcuni prodotti italiani Dop,
ma non del vino in particolare.
Veniamo al biologico e al recente decreto Mipaaf.
Perdoni la domanda un po' banale: se i controlli
vengono riorganizzati e potenziati, significa che ciò
che abbiamo mangiato finora era meno affidabile?
La domanda è pertinente e la risposta è no, affatto. In linea generale, non si può escludere di aver assunto cibi biologici che non sono tali. Chi di noi non ha mangiato nella
vita cibo avariato? Ma questo provvedimento vuol dire
un'altra cosa, ovvero che il Legislatore segue i mutamenti
della società e che la legge si adatta alle sue esigenze. A ciò
che la dottrina giuridica statunitense chiama nuovi diritti.
Rispetto al cibo, oggi gli italiani, come dice il Censis, hanno un atteggiamento pragmatico e la neo-sobrietà induce
ciascun consumatore a trattenersi un po' di più dinanzi
al banco degli alimentari. E a scegliere. Se così non fosse,
come spiegheremmo i 4.500 prestigiosi espositori presenti
all'ultimo Vinitaly?
La crescente attenzione dei consumatori vi assegna
un compito oltremodo importante.
Il reparto è uno stupendo strumento, forse ancora poco
conosciuto dai cittadini. Tuttavia, ogni volta che lo apprezzano ne pretendono l'efficacia. Del resto, intorno al
cibo c'è un'attenzione mediatica molto forte. Posso avere
14
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un abito di buona fattura ma il cibo dei nostri familiari è
un bene più prezioso.
Torniamo al vino. Il Testo unico riafferma il ruolo
del Ruci, Registro unico dei controlli. Ma i produttori lamentano come questi siano ridondanti e pesanti dal punto di vista burocratico.
Può essere che i controlli siano duplicati. Mi spiego: prima
di un controllo, abbiamo l'obbligo di verificare il Ruci, e
dopo un controllo abbiamo l'obbligo di inserire i dati nel
Ruci. Si tratta di uno strumento di garanzia per i produttori e uno strumento di lavoro per le forze di polizia. Ma
non vi è sancito che, intervenuta oggi la Asl, domani non
intervengano i carabinieri di Nas, Nac, Nil o Noe. Perché
la lettura di una determinata realtà avviene sotto diversi
profili.
Quindi è necessario sia così? Potete scegliere di ricontrollare subito un'azienda appena controllata
Sì. Se ho controllato questa settimana l'azienda X, posso ritornarvi tra una settimana per verificare se sono state
adottate le prescrizioni.
Non è un po' una perdita di tempo?
Lo voglio dire ai produttori: noi non agiamo in funzione
repressiva del sistema produttivo, ma a suo presidio. I carabinieri, quando entrano in un'azienda, sono consapevoli
della fatica e dei sacrifici che ci sono dietro. Anzi, cerchiamo di effettuare le verifiche in orari in cui non intacchiamo l'attività delle imprese. Per esempio, se un produttore
sta ricevendo dei buyer, lo lasciamo fare e lo controlliamo
più tardi. Se sta vendendo un prodotto, attendiamo. Non
andiamo di certo contro gli interessi del nostro Paese.
Le vostre forze in campo sono sufficienti per agroalimentare e vitivinicolo?
Cerchiamo tutti i giorni di ottimizzare le risorse. È chiaro
che i reparti devono fare i conti con le molteplici esigenze
di sicurezza a livello nazionale di questo periodo.
Considerando l'assorbimento dei forestali nell'Arma dei carabinieri, i Nac saranno potenziati?
È ipotizzabile un incremento degli organici a partire da
settembre. Ci sarà, innanzitutto, una riorganizzazione ordinativa, si procederà poi all'aumento numerico del personale.
Proviamo a fare un confronto Italia-estero?
Non temiamo di dire che l'Italia sia il Paese più controllato
in ambito agroalimentare. Alcune nostre delegazioni ››

›› del Comando unità per la tutela forestale ambientale
e agroalimentare sono state all'estero dove ci hanno chiesto di andare a spiegare il nostro modello organizzativo.
CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.

Dal lato dei controllori, qual è allora la specificità
italiana?
Non esiste al mondo un Paese che abbia uno strumento
militare - mi passi il termine - che scava le sue trincee
attorno all'ambiente e al cibo. Dal neonato Comando
delle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dipendono i Carabinieri tutela dell'ambiente,
i Carabinieri per le politiche agricole e agroalimentari,
tutta l'organizzazione territoriale dell'Arma forestale e
il Raggruppamento carabinieri per la biodiversità. Facciamo un'affermazione affettuosamente nazionalista,
dicendo che siamo i migliori al mondo?

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

E dal lato dei controllati, cosa sta cambiando nelle aziende vitivinicole?
Rilevo con piacere che sono aumentati gli standard di
autocontrollo. C'è un'imprenditoria più responsabile.
Girando per il recente Vinitaly ho colto queste passioni.
Quello del vino è un mondo orgoglioso, con un elevato standard di controllo all'interno dell'azienda stessa.
I produttori sanno bene che il consumatore oggi è più
informato. Il mercato, si ricordi bene, non lo regolano i
controllori, ma l'equilibrio domanda-offerta. E siccome
le bottiglie di vino non costano poco, l'italiano non intende rinunciare alla qualità e vuole spendere responsabilmente le sue risorse. E questo mi pare giusto.

Leader nella produzione e
distribuzione di cantine
frigo per vino.

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

Ci saranno più verifiche per la vendemmia?
Ci stiamo organizzando...

Frodi agroalimentari 2016/2017
CC politiche agricole
e alimentari

2016

2017
(maggio)

Imprese controllate

739

490

Reati

51

90

Violazioni
amministrative

260

121

Prodotti
sequestrati

803.093 kg

169.957 kg

Valore
dei beni sequestrati

4.897.397 €

723.799 €

Persone denunciate

66

105

fonte: Carabinieri politiche agricole e alimentari

›› A meno che?
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Ad un anno dalla ricostituzione del Consorzio e che
comprende anche l'Igt Salina, si cerca la strategia migliore
per rilanciare la denominazione. Il presidente Carlo
Hauner: "Adesso esportare il modello Eolie. La Sicilia non
è solo l'Etna". Se ne parlerà il 15 luglio a Malvasia Day

Il Malvasia Day 2017

Il 15 luglio sarà la giornata dedicata alla Malvasia, presso la Tenuta Capofaro (Via Faro, 3 - Salina Isole Eolie)
Ore 18. Inizio della manifestazione con il seminario del prof. Luigi Moio “Le basi scientifiche del profumo della Malvasia e la metamorfosi olfattiva della dolcezza”.
Ore 19.00 degustazione dei vini. Parteciperanno da Vulcano, le aziende Lantieri e Punta Aria; da Lipari, Tenuta di Castellaro; da Panarea, La vigna di Casa Pedrani; da Salina Barone di Villagrande, Carlo
Hauner, Caravaglio, Colosi, D'Amico, Fenech, Florio, Marchetta, Tasca d'Almerita – Capofaro, Virgona.

Il nuovo corso
della Doc Malvasia delle Lipari
a cura di Andrea Gabbrielli

T

ra le tante facce della viticoltura eroica

quella delle Eolie spicca in modo particolare.
Sino a qualche decennio fa, sembrava destinata
all'estinzione tanto da sopravvivere solo sull'isola di Salina.
Ora, la vite è stata ripiantata anche dove era scomparsa,
ritornando a Lipari, Panarea, Vulcano e presto anche a
Stromboli. Il vino qui è una realtà piccola ma vivace, che
vive con passione questa nuova fase della sua vicenda produttiva. Infatti, la produzione dell’uva e del vino negli anni
ha subìto delle forti oscillazioni.
Se nel 1800 si producevano circa 10.000 ettolitri, negli
anni Sessanta dello scorso secolo è stato raggiunto il minimo storico con circa 200 ettolitri. Nel luglio 2016 è stato
ricostituito il "Consorzio per la Tutela della Doc Malvasia
delle Lipari e della Igt Salina", a cui partecipano 9 aziende
isolane (Carlo Hauner, Tasca d'Almerita, Barone di Villagrande, Caravaglio, Virgona, Fenech, Colosi, Salvatore
D'Amico e Punta Aria di Vulcano), che si è dotato di un
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nuovo statuto e di un nuovo cda, e recentemente ha ottenuto dal Mipaaf l'incarico per esercitare le funzioni "erga
omnes". In passato, negli anni Ottanta e Novanta, grazie
a Carlo Hauner sr., e ai pochi altri vini dolci presenti sul
mercato (per lo più Vinsanto toscano, Picolit, Recioto di
Soave e Moscato di Pantelleria), la Malvasia delle Lipari si
era conquistata un buon spazio di mercato a cui è seguito
il declino. Per una piccola ma prestigiosa Doc, farsi spazio
in un mercato affollato e competitivo, eccessivamente inflazionato da Passiti provenienti da ogni parte d'Italia, non
è affatto scontato.

›› per ottenere solo la classica Malvasia delle Lipari Doc,

Una realtà di mercato che Piero Colosi, uno dei più
importanti produttori di Salina (10 ettari di vigneto), conosce assai bene: "I vini dolci attualmente sono molto difficili da
vendere e ancor di più all'estero dove il nostro vino è quasi sconosciuto".
Sulla spinta di questa difficoltà, da qualche anno i grappoli delle uve Malvasia, che solitamente vengono messi ad
appassire al sole e al vento oppure si lasciano sulla pianta
per prolungare la maturazione, non vengono utilizzati ››

Non tutti, però, condividono lo stesso entusiasmo
per la novità. Il consigliere Marco Nicolosi, dell'azienda
Barone di Villagrande, osserva che "la risposta delle Eolie alle
difficoltà di mercato della Malvasia, è stato il Salina bianco Igt, che
però non gode delle stesse suggestioni e della stessa magia della nostra
denominazione principale. È bene che ci sia, visto che permette di
dare una classificazione non solo alle uve Catarratto e Inzolia presenti
sull'isola, ma anche alla stessa Malvasia vinificata secca. Però, la

bensì, subito dopo la vendemmia, vengono avviati alla vinificazione per ottenere un vino secco e aromatico, molto
piacevole e apprezzato, classificato come Salina bianco
Igt. Un vino che ormai producono tutte le aziende perché
rappresenta un'innovativa boccata di ossigeno per l'economia aziendale. "Se il prezzo di una bottiglia di Malvasia dolce si
aggira attorno ai 15-16 euro, incassati da 2 a 4 anni dopo l'anno di
vendemmia, il tipo Secco, raccolto prima e senza i costi dell'appassimento" spiega Colosi "viene venduto tra 6-8 euro e in pochi mesi
il denaro rientra".

quota dedicata a quest'ultima dovrebbe rimanere marginale, perché la
resa produttiva della Malvasia è bassa (circa 50/55 q.li) e il grappolo molto spargolo, risulta più adatto all'appassimento che non alla
vinificazione di un vino secco". Nicolosi mette anche l'accento
sulla necessità "di recuperare il rapporto con i ristoratori locali ma
in generale di coinvolgere l'isola molto di più di quanto non si è fatto
in passato valorizzando la storia straordinaria del nostro vino più
importante, la Malvasia delle Lipari Passita".
Francesco Fenech è un piccolo ma agguerritissimo vignaiolo di Malfa, che si è voluto cimentare con la Malvasia Secca, un vino che ritiene "molto valido di cui però si
devono ancora scoprire tutte le potenzialità. Siamo solo agli inizi: si
tratta di trovare un metodo di vinificazione più adatto ad esaltare la
sua aromaticità. Comunque si tratta anche di valorizzarlo adeguatamente, magari facendo diventare la Malvasia Passita Docg e la
Secca una Doc a se stante. Per quanto mi riguarda, sto notando che la
mia Malvasia Secca Maddalena, oggi Salina Igt, sta diventando un
traino anche per la Passita che negli ultimi anni avevo perso un po' di
smalto". Fenech da sempre conosciuto per la sua Malvasia
delle Lipari Passita, ha molto aumentato la produzio- ››
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D.O. MALVASIA DELLE LIPARI
Imbottigliati (hl)
Certificati (hl)
Superfici (ha)
Uva rivend. (q.li)

2012
222
335
22,7
1293,5

›› ne della Secca: "La richiesta è stata talmente grande che sono
stato costretto ad aumentare sensibilmente il prezzo (15,00 euro a
bottiglia), perché altrimenti avrei finito in poche settimane l'intera produzione annuale di Maddalena (18 mila bottiglie)".
Mauro Pollastri dell'azienda Punta Aria dell'isola di
Vulcano, produce una piccola quantità di Malvasia secca
che vende entro il mese di settembre: "Il margine per l'azienda
è più ridotto rispetto al Passito" dice Pollastri "ma d'altra parte
consente di incassare in breve tempo. Secondo me bisognerebbe dedicargli una Doc a parte, magari da denominare Isole Eolie: in questo
modo non si intaccherebbe l'identità della Malvasia delle Lipari". A
proposito delle difficoltà dei vini dolci sul mercato, fa riferimento ad un suo recente viaggio di studio a Sauternes, in
Francia. "La tendenza che ho verificato è di fare vini anche con soli
50-60 grammi di zucchero o in qualche caso, di vinificare secco senza
mettere in discussione la denominazione principale. Insomma, si tratta
di esplorare nuove strade, trovando nuovi abbinamenti con il salato
dei prodotti locali (capperi, acciughe, ecc.) e anche una nuova sinergia
con i ristoranti più attenti. Ma, soprattutto, abbiamo bisogno di fare
pubblicità e promozione per farci conoscere meglio. In questo senso la
possibilità di attivare una sorta di gemellaggio con zone tradizionalmente produttrici di vini dolci - quindi con problemi simili ai nostri potrebbe essere una strada per assicurarci una maggiore visibilità e un
percorso comune. Per questo il ruolo del Consorzio è fondamentale".
Nino Caravaglio è un altro degli storici produttori di Salina. Secondo lui "La Malvasia delle Lipari passita
deve rimanere il nostro vino più importante e noi dobbiamo difendere
la sua identità. Oggi l'offerta di vini dolci è inflazionata, l'unica
risposta è innalzare i livelli qualitativi magari producendo un tipo
più fresco e più acido. Ma qui a Salina la nostra prima priorità è

DOP Cappero delle Isole Eolie

2013
194,5
329,8
24,5
1173

2014
281,4
766,5
12,6
680,4

2015
375,7
383,2
18,9
1006

il Passito e la seconda sono i vini bianchi tranquilli tra cui la Malvasia secca. A mio giudizio la terza potrebbe essere il recupero delle
uve rosse locali - quali nocera, perricone, nerello mascalese - che nei
terreni vulcanici danno ottimi risultati. Si tratterebbe di riprendere
la tradizione di coltivarle".
Interviene sul tema anche Alberto Tasca d'Almerita,
che in questi anni ha messo la sua azienda – Capofaro - a disposizione per l'organizzazione e la celebrazione
del Malvasia Day (15 luglio, vedi box): "Oggi" dice "il traino
delle aziende è il Salina Bianco Igt, sicuramente più della Malvasia
Passita Doc. Il primo sin da subito ha creato una nuova opportunità economica alle aziende, permettendogli di avere respiro, rispetto
ai tempi lunghi del Passito. Ora per recuperare il terreno perduto
dobbiamo svecchiare l'approccio dei produttori anche favorendo il
ricambio generazionale, ma soprattutto abbiamo bisogno di portare
fuori Salina, il Malvasia Day. Con la creazione del nuovo Consorzio è bene che tali compiti vengano svolti dalla struttura collettiva
adeguatamente organizzata".
Carlo Hauner jr., presidente del Consorzio di tutela, tiene il punto: "La Malvasia dolce è il simbolo della nostra storia e
del nostro territorio e va adeguatamente sostenuta e promossa. Anch'io
sono d'accordo nel portare Malvasia Day, fuori dall'Italia, ma allo
stesso tempo dovremmo lanciare il nostro "modello Eolie" cioè di una
viticoltura a basso impatto ambientale che abbraccia non solo Salina
ma anche le altre isole. Oggi i vini siciliani sono soprattutto conosciuti
per l'Etna, ma anche noi siamo vulcanici: abbiamo ancora molto da
dire e da raccontare".
Nelle Eolie terre di miti, di vulcani attivi, di arie terse e di
venti salsi, la vite e il vino rappresentano un mondo che si
confronta. Insomma, tutto fuorché un solo, semplice, bicchiere di vino.

Il cappero e i cucunci delle Eolie potrebbero ottenere la Denominazione di origine protetta. Il prossimo 19 luglio si svolgerà l'audizione pubblica (Palazzo
dei Congressi del Comune di Lipari, ore 10) per l'approvazione del disciplinare di produzione, predisposto dal Mipaaf su proposta dell'Associazione
Cappero delle Isole Eolie. Il disciplinare, su cui sono in corso molte discussioni, prevederebbe la delimitazione del territorio di produzione (tutto l'arcipelago eoliano); le caratteristiche dei capperi e dei cucunci; le modalità di
confezionamento; la tracciabilità del prodotto. Dal punto di vista agricolo, le
densità di impianto consentita è di 1600 piante/ettaro con una produzione annua
cumulativa max di 90 q.li/ettaro. Passerà la proposta dopo lo scontro tra i piccoli campanili?
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