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UIV, CONFERMATO ZONIN ALLA PRESIDENZA.
E C'È GIÀ IL PRIMO PROGETTO DI PROMOZIONE A TAIWAN
a cura di Andrea Gabbrielli Domenico Zonin, 40 anni, è stato confermato presidente dell’Unione Italiana Vini per
il biennio 2013-15. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea del CdA svolta a Roma alla quale, nella parte pubblica,
è intervenuto anche il ministro delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo, il sottosegretario Giuseppe Castiglione
e il viceministro del ministero dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Nel corso dei lavori il presidente Zonin e il
presidente di Federvini Lamberto Vallarino Gancia hanno firmato con il ministero dello Sviluppo economico, una convenzione per il progetto di promozione Wine Way a Taiwan che si avvarrà del supporto di Enoteca Italiana di
Siena. La manifestazione si articolerà con un seminario sull’enogastronomia
italiana per giornalisti e buyers che si terrà a Taipei nel novembre 2013 e a cui
seguirà una missione di incoming di operatori taiwanesi di sei giorni in Italia.
Il ministro De Girolamo da parte sua ha annunciato che al prossimo Expo di
Milano ci sarà un “padiglione interamente dedicato al vino italiano”. In chiusura dei
lavori Zonin ha dichiarato che “l’UIV è uno degli ingranaggi importanti che può far
funzionare tutta la filiera. Per questo chiedo che finalmente tutte le associazioni del comparto
vinicolo nazionale si siedano ad un unico tavolo di lavoro, con l'obiettivo di poter raggiungere
uno sviluppo sostenibile, dove non si perdano ettari di terreno vitato e dove si consolidi l'equilibrio tra produzione e consumo”.

L'INTERVISTA a cura di Giulio Somma
Nuova governance dell’Unione
Vini, rilancio della politica di filiera e un “progetto vino” l’Expo
2015. Programmi ambiziosi per
il prossimo triennio di presidenza...
Sì, che affronteremo con una Unione
Vini fortemente rinnovata. Abbiamo
favorito il ricambio generazionale di
una parte del Consiglio di Amministrazione nel quale sono entrate le
aziende più qualificate della vitivinicoltura italiana. E poi, abbiamo
completato il percorso, avviato dalla
presidenza di Lucio Mastroberardino, sulla riorganizzazione della governance interna.
Avete cambiato gli statuti sia
dell’Associazione, cioè l’Unione
Vini, sia della Cooperativa Servizi?
Una doppia modifica statutaria
conseguente ad un cambio di rotta
politico-organizzativa che ha voluto
riportare sotto un unico Consiglio
di Amministrazione sia la parte di
attività politico-associativa dell’Unione Vini sia la gestione dei servizi.
Un sistema complesso come il nostro
richiedeva una revisione organizzativa che lo rendesse più efficiente e in
grado di rispondere meglio alle esi-
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genze delle imprese, passaggio delicato che stiamo realizzando con un
nuovo sistema di governance a capo
del quale ci sarà un’unica “testa” che
ottimizzi la gestione sia delle strategie politico-associative sia dei servizi.
E le politiche di filiera?
Il mio principale impegno – insieme
a tutto il Consiglio - sarà dedicato a
ricostruire un tavolo di filiera superando troppi anni di incomprensioni nate spesso da scarse occasioni di
dialogo. Promuoveremo momenti
periodici di confronto e avvieremo a
settembre un tavolo politico con Federvini - che apriremo ai presidenti
di tutti gli altri soggetti della filiera
- per concertare posizioni comuni
sulla politica vitivinicola.
E l’Expo 2015 avrà un progetto
vino?
Il Ministro De Girolamo ha anticipato la nostra richiesta di coordinamento per organizzare una presenza
del vino italiano all’Expo adeguata al prestigio conquistato a livello
mondiale. Parteciperemo al tavolo
ministeriale e lavoreremo per un padiglione deve raccontare, in modo
unitario, la meravigliosa storia del
nostro vino.

CHI È DOMENICO ZONIN

Classe 1973, è il maggiore
dei tre figli del Cavaliere del
lavoro Gianni Zonin, e dal
2006 è vicepresidente della
casa vinicola di famiglia (10
tenute per 2.000 ettari di vigneti). Dopo la laurea in Giurisprudenza si trasferisce in
California per seguire un corso di enologia all'Università
di Davis e fare esperienza alla
Seagram Chateau & Estate
Wines Company e alla Gallo.
Successivamente completa la
sua formazione in alcune delle più rinomate maison francesi: Société Ginestet, Société Mestrezat & Domaines
e Château Lafite Rothschild.
Rientra in Italia nel 2000.
All'attivo ha la vicepresidenza nazionale di Confindustria
Giovani e dell'Uiv.

L’ANALISI. LA VENDITA LORO PIANA INTERESSA ANCHE IL MADE IN ITALY ENOLOGICO

Negli ultimi decenni anche l'industria del vino ha saputo imporre nei mercati esteri i propri prodotti di fascia
alta. I cosiddetti crus, cioè i grandi vini made in Italy, sono ormai bottiglie consumate nei migliori ristoranti
del pianeta e si associano a etichette diventate dei veri e propri brand mondiali. Nel contesto competitivo
contemporaneo i veri margini si fanno sui vini di fascia alta. Ma l'intero comparto del made in Italy vive gli
effetti prodotti dalla globalizzazione sulla sostenibilità di strategie di nicchia o poco ambiziose. La vendita
di questa settimana di Loro Piana a Lvmh è soltanto l'ultimo caso di una lunga serie. Il made in Italy nasce
alcuni decenni fa quando l'economia era internazionalizzata, ma non globalizzata. La domanda, e le conseguenti esportazioni dei prodotti della moda ad esempio, era quasi esclusivamente concentrata nei paesi
opulenti. Il volume della domanda era in qualche modo storicizzato e l'identificazione del prodotto con l'Italia
relativamente scontata. Poi, con l'ingresso della Cina nel Wto, è iniziata la fase della globalizzazione che
stiamo vivendo. La domanda di manufatti del made in Italy ha cominciato a crescere in maniera significativa
in Russia, in Asia ed in alcuni mercati latinoamericani. La domanda del mondo occidentale, ovviamente, non
è scomparsa, ma non è più l'unica e soprattutto è quella con margini di profitto e tassi di crescita meno
interessanti. I nuovi consumatori sono molto diversi da quelli occidentali: vogliono comprare il marchio e
vogliono trovarlo rapidamente. La rapidità della globalizzazione ha implicato un cambiamento organizzativo
dell'offerta e, conseguentemente, la necessità di ripensare la produzione made in Italy. Per aver successo nei
nuovi mercati tre fattori si sono rilevati e sono tutt'ora chiave: a) disporre di una elevata leva nel marketing e nella capacità di realizzare canali commerciali, quindi più ampio è il portafoglio di brand offerti dalla
stessa multinazionale più efficiente e profittevole diventa vendere; b) avere la capacità di organizzare una
produzione su scala globale non solo «senza magazzino» ma anche in grado di andare oltre la semplice logica
della delocalizzazione dettata dal costo unitario per essere una vera fabbrica integrata globale;
c) saper presidiare un ciclo di vita del prodotto super accelerato rispetto al passato. In questo
contesto o si integrano brand o si viene integrati.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

Dai diritti alle autorizzazioni. Il nuovo regime
per la gestione del potenziale vitivinicolo non piace
a Confagricoltura Limitare le autorizzazioni il più possibile
soprattutto nel periodo transitorio. È questa la posizione di Confagricoltura sul sistema vitivinicolo della autorizzazioni, approvato
da Bruxelles per sostituire i vecchi diritti di impianto. Un compromesso che ha scongiurato la liberalizzazione selvaggia dei diritti prevista nella Pac 2008-2013, ma che ha lasciato comunque
perplessa l'associazione di categoria guidata da Mario Guidi, da
sempre a favore dello status quo. Uno status che invece, secondo le
nuove disposizioni, dovrà essere superato a partire dal 2016, con
una durata di 14 anni. Ieri sera al Palazzo della Valle di Roma Confagricoltura ha voluto incontrare il presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento Paolo De Castro proprio per esprimere
dubbi e problematiche. “L'aumento del potenziale produttivo fino all'1%
per ogni Paese” ha spiegato il presidente Mario Guidi “potrebbe portare ad un sostanziale squilibrio produttivo. Senza contare che l'introduzione
di sanzioni economiche per chi non utilizza le autorizzazioni rappresenta un
eccessivo irrigidimento delle procedure a danno delle aziende”. Gli ha fatto
eco Piergiovanni Pistone, presidente della Federazione Nazionale
Vitivinicola: “L'entrata in vigore del nuovo regime non ha tenuto conto del
necessario tempo di adattamento alla nuova modalità e inoltre il termine del
2030 lascia intravedere la volontà di una maggiore liberalizzazione. Cosa
fortemente destabilizzante per un settore, come quello del vino, che ha bisogno di
un sistema di gestione del potenziale produttivo duraturo e permanete”. – L. S.

Ocm vino: la Lombardia vieta la vendita dei diritti di impianto oltre confine
No alla vendita dei diritti d'impianto delle superfici vitate fuori dai confini regionali. Lo ha stabilito la Regione Lombardia per tutelare il proprio
patrimonio vitivinicolo che comprende 5 Docg,
22 Doc e 15 Igt. Negli ultimi due anni, infatti, a causa della cessione dei diritti fuori
confine, si è avuta una contrazione di oltre
900 ettari di vigneto passando dai 23.902
del 2010 ai 22.993 del 2012. Con la nuova
disposizione anche i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti potranno essere
esercitati esclusivamente in ambito regionale. È
consentito, invece, il trasferimento fuori regione
ai diritti per cui è già stata chiesta la registrazione
del contratto di vendita all'atto dell'entrata in vigore della delibera regionale del 28 giugno scorso. Inoltre i produttori di Doc Garda, Lugana e
San Martino della Battaglia, che conducono vigneti sia in Lombardia che in Veneto, potranno
trasferire il diritto rilasciato a seguito di estirpo
di vigneto in Lombardia sull'intera superficie
aziendale compresa quella veneta. Una verifica
è prevista dopo la vendemmia 2015.
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MICROCAMERE, PUFFER E ALGHE.
SPERIMENTAZIONE NO STOP NEI VIGNETI BERLUCCHI
a cura di Loredana Sottile Di sperimentare non si finisce mai. Soprattutto nel
complesso ecosistema della vigna. Da questo punto di vista i vigneti della Guido
Berlucchi (85 ettari di proprietà, più 600 dei conferitori) sono un vero cantiere
aperto dove convergono le esperienze di università, enti di ricerca e consorzi: basta
passeggiare tra i filari per notare macchinari e strumenti alternativi che potrebbero
diventare la risposta futura alla sempre più difficile gestione degli insetti. L'ultima
sperimentazione, in collaborazione con l'Università di Milano, riguarda la peronospora e si pone alternativa all'utilizzo di rame. La spiega a Tre Bicchieri l'agronomo dell'azienda, Diego Cortinovis: “Ad aprile abbiamo iniziato con dei trattamenti settimanali a base di estratti di Laminaria, un'alga atlantica che contiene glucani, gli stessi componenti dei
funghi oomiceti responsabili della peronospera. In pratica simuliamo un attacco di funghi a cui la
pianta risponde producendo anticorpi. Quando l'attacco avviene realmente le sue difese sono già alte: un vero e proprio trattamento omeopatico
studiato ad hoc per la vite”. Riguardano, invece, le tignolette le bombolette spray, chiamate puffer (vedi foto), predisposte
dall'Istituto San Michele all'Adige per rilasciare ferormone femminile della specie che disorienti il maschio e limiti
così il ciclo biologico riproduttivo. Rispetto agli altri erogatori i puffer sono automatizzati (si attivano ogni 15 minuti)
e hanno un basso impatto ambientale (ne bastano due per ettaro e a fine stagione vengono tolti senza lasciare nel terreno il materiale plastico degli altri erogatori). Un ulteriore passo in avanti nel “disorientamento sessuale”, riguarda
delle trappole a base di ferormone “Il maschio della specie ne viene attratto e finisce dentro la trappola dove si trova una fotocamere”
spiega l'agronomo “lo scatto viene trasmesso direttamente al mio cellulare permettendo l'osservazione a distanza. Così solo nel momento
ottimale per il contenimento dell'insetto si procede con il trattamento a base di un insetticida naturale”. E non basta la Berlucchi in
collaborazione con il Consorzio Franciacorta sta anche studiando un sistema per individuare gli altri infestanti, che
oltre ai già conosciuti ortica e convolvolo, fanno da incubatori per la cicalina, il vettore responsabile del legno nero.
Una patologia che in Franciacorta colpisce il 4% dei vigneti.

LA SETTIMANA DEI CURATORI
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Château Fonsalette
Côtes-du-Rhône Syrah 1999
93/100
Proprietà della famiglia Reynaud
dal 1945 lo Château Fonsalette
(10 ettari tra vigne, uliveti
e boschi) si trova a LagardeParéol a Nord di Orange, ma
è da sempre vinificato nelle
cantine di Château Rayas. Oltre
alla cuvée classica Emmanuel
Reynaud produce un vino di
solo syrah. Il 1999 ha sentori
ematici abbinati a ricordi di
erbe officinali, la bocca ha forte
sapidità e lunga persistenza
setosa.

Blue Mountain
Pinot Noir Striped Label
Reserve 2009
90/100
La famiglia Mavety produce
in questo angolo della British
Columbia, Canada, da oltre
quarant’anni, vinificando
solo le uve di proprietà. La
Borgogna sembra essere
dietro l’angolo quando
si stappano i loro vini.
Naso fragrante e con note
di ciliegia oltre al tipico
lampone e bocca asciutta,
fresca, delicatamente tannica,
per un finale avvincente.

Domaine Schoffit
Alsace Grand Cru Rangen
Gewürztraminer Clos
Saint-Théobald ’03
94/100
Questo Clos è un monopolio
della famiglia Schoffit e si
trova sulla celebre collina di
Rangen, unico suolo dell’Alsazia
a vantare un’origine vulcanica.
Robert Schoffit vinifica in
maniera naturale e rigorosa
questo Gewürztraminer che
impressiona per la purezza
espressiva, l’opulenta ricchezza
floreale e la profonda e fresca
mineralità. Viticoltura eroica.

GIANNI FABRIZIO

ELEONORA GUERINI

MARCO SABELLICO
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VINI&SCIENZA. L’ESPERIENZA OLFATTIVA SULLA RIORGANIZZAZIONE
CEREBRALE DEI DEGUSTATORI Gli studi sulle capacità olfattive dei maestri profumieri

possono servire per comprendere il funzionamento del cervello nella percezione degli odori. Il
tema centrale è rappresentato dalla possibilità che abbiamo di immaginare mentalmente gli odori
riuscendo a separarne la sensazione da quella dell’ambiente. Questa capacità di immaginare è una
possibilità che possiede il nostro cervello di ricostruire mentalmente un’immagine o il suono della
musica.
Le regioni olfattive del cervello vengono infatti attivate quando immaginiamo mentalmente gli
odori, senza che vi sia la presenza fisica della sostanza odorosa. Nei profumieri più esperti queste
regioni olfattive sono meno attivate, perché la comunicazione neurale è più efficace e perché la
materia grigia afferente a queste regioni è più sviluppata. Queste modificazioni strutturali, che
sono peraltro comuni ai musicisti ed agli sportivi e che riorganizzano le zone cerebrali specifiche
alle loro funzioni, testimoniano la plasticità funzionale e strutturale delle aree olfattive. È questo
un altro esempio del ruolo crescente delle basi epigenetiche dei nostri comportamenti e dimostra ancora una volta di più la necessità di “allenare” il nostro cervello alle
sensazioni olfattive soprattutto partendo dall’età giovanile.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Ovada Docg, nasce il Consorzio di tutela:
si punta alle 700mila bottiglie

Barolo, fermati 15 annunci su eBay di wine-kit
fasulli: diffidate due società inglesi

a cura di Gianluca Atzeni Tra qualche anno
le bottiglie di Ovada Docg potrebbero arrivare a
700mila, decuplicando l'attuale produzione, pari a
70mila. È l'auspicio del neonato Consorzio di tutela
presieduto da Italo Danielli a cui si affianca, come
vice, Giuseppe Ravera (rappresentante locale della
Cia). Due anni di preparazione, poi nei giorni scorsi
l'ufficialità. Ne fanno parte una ventina di aziende
dell'Alto Monferrato ovadese. Oggi quelle iscritte
alla produzione di Docg sono circa 50 per un totale
di una cinquantina di ettari. Una superficie certamente limitata, rispetto agli 800 ettari complessivi a
Dolcetto Doc (l'altro dolcetto piemontese Docg è il
Dogliani). “Siamo determinati a far conoscere al consumatore la qualità di questo vitigno” dice Ravera “che da noi
esprime le sue migliori caratteristiche con l'invecchiamento”.
Sono una decina le aziende pronte ad aderire nei
prossimi giorni alla Docg, che è capace di spuntare prezzi anche di 15 euro a bottiglia, tra vendita
diretta e canale horeca (non Gdo). “Stiamo creando
piccoli gruppi di lavoro nei vari settori di competenza” aggiunge Ravera “ma il punto di partenza è il territorio. Il
Consorzio è nato per unificare le forze ed è questo il lavoro da
fare”. Nel giro di un anno, l'ente consortile dovrebbe
ottenere il riconoscimento ufficiale e, se i numeri
lo consentiranno, le funzioni erga omnes dal Mipaaf. La sfida sul mercato è partita forti di una base
storica importante: “Duecento anni fa il grande botanico
Gallesio” ricorda il presidente Danielli “dava atto che i
dolcetti più stimati erano quelli di Ovada e dei suoi dintorni”.

Non si ferma la battaglia anti-contraffazione dei consorzi italiani sulle
truffe online. Dopo la Valpolicella, è la volta del Consorzio
di tutela del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, che
è riuscito a far cancellare 15
annunci di vendita su eBay
nel Regno Unito, con la conseguente diffida di due società inglesi che vendevano wine kit (costo
da 10 a 50 euro) con il nome Barolo.
“L'attività di controllo iniziata anni fa sta
dando risultati ottimi”, dice Pietro
Ratti, il presidente del Consorzio che, per contrastare la
circolazione dei kit fasulli,
potrebbe chiedere l'intervento del Defra, il dipartimento
britannico responsabile delle
questioni ambientali, agricole e
alimentari. Nel frattempo, le attività di controllo sono state affidate agli avvocati della Sib (Società
italiana brevetti, con sede a Roma). “I costi delle attività
sono elevati e a carico dei nostri 450 associati. Oltre 300mila euro
sono stati spesi dal 2009”, dice il direttore Andrea Ferrero.
E visto che il Consorzio esercita l'erga omnes per la tutela
del marchio, sta valutando di far pagare una quota anche
alle aziende non associate. – G. A.
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4,7 MILIONI DI EURO PER CONQUISTARE LA CINA. GRANDE OPERAZIONE
CONGIUNTA IN ATTESA DELL'IMPRIMATUR MINISTERIALE
a cura di Loredana Sottile Pronta l'offensiva italiana in Cina. Dopo l'indagine antidumping sul vino europeo
lanciata da Pechino, l'Italia prova a sfondare la grande Muraglia con un piano triennale da
4,7 milioni di euro che mette insieme Istituto Italiano Grandi Marchi e Italia del VinoConsorzio, due dei più grandi consorzi privati per la promozione del vino italiano all'estero. Insieme rappresentano 32 imprese italiane, 20mila ettari coltivati in tredici regioni
italiane e 3mila addetti per un fatturato di 1,4 miliardi di euro. Se il Mipaaf accoglierà
e appoggerà il progetto, saranno tre le azioni mirate che verranno realizzate in tre anni:
pubblicazione di un dizionario italiano-mandarino comprensivo di tutti i vocaboli dell'enogastronomia italiana; realizzazione di una guida le cucine tradizionali cinesi con i vini
italiani e la creazione di una piattaforma web in mandarino per coinvolgere blogger, giornalisti e chef cinesi. Perché è dal loro coinvolgimento che deve ripartire la presenza italiana in
Cina. Negli ultimi anni, infatti, azioni poco incisive hanno portato a risultati molto deludenti: solo 75 milioni di euro il totale ottenuto dalla vendita di vini sfusi e imbottigliati nel
Paese che avrebbe le più alte potenzialità del settore. Si pensi che la Francia è arrivata
a quota 612 milioni e l'Australia a 177. “Questa situazione non è più sostenibile” sottolineano
i due presidenti dei consorzi, Piero Antinori e Ettore Nicoletto “ci siamo presentati in molti
contesti, ma sempre individualmente, cercando di spiegare ad un pubblico non compiutamente formato,
tutta la complessità della produzione italiana. Il risultato è che non ci hanno capiti”.

Asti spumante, conquistare le donne
per conquistare la Cina L'Asti Spumante punta forte
sul mercato cinese. Domani il Consorzio, assieme a 20 cantine, lancerà una campagna di promozione a Shanghai (25
milioni di abitanti), metropoli cinese con alte potenzialità di
sviluppo per la Docg piemontese (impegnata sul fronte interno in una disputa sulle rese dell'uva) . Finora, in tutta la
Cina si esportano solo 200mila bottiglie di Asti, rispetto a una produzione di circa 70 milioni di pezzi
(per più dell'80% destinati ai mercati stranieri). Le vendite
in Italia (dove prosegue l'iniziativa Asti hour) segnano -10%
nei primi cinque mesi (dopo un 2012 a quota -4%), secondo
le ultime rilevazioni Nielsen. Mentre in Russia gli intoppi doganali sono ormai solo un brutto ricordo, la Germania è in
rallentamento e gli Usa faticano: “Per questo Paese studieremo
nel giro di un anno un'apposita strategia”, spiega il direttore del
Consorzio, Giorgio Bosticco. Nel frattempo, lo sguardo va a
Oriente, dove sono in programma una serie di eventi in locali di tendenza (secondo la logica del “lusso accessibile”) e
un concorso canoro per sole donne (Lady Asti, questo il nome,
che coinvolgerà migliaia di
sale di karaoke in città).
La strategia è creare occasioni di consumo e di
comunicazione anche
sul web. “Si tratta di un
progetto-test”
conclude
Bosticco “che se andrà bene
potrà essere replicato, come
vero e proprio format, in altre
grandi città della Cina”. – G. A.
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Gancia ancora più russa:
Tariko sale all'86%
La scorsa settimana
l'allarme lanciato
da Coldiretti sui
prodotti made in
Italy passati in
mani straniere.
E adesso l'annuncio che viene da
Canelli: la storica
casa spumantistica Gancia, già finita in
mano russe per il 70%, si appresta a cedere altre quote. Il magnate russo Roustam
Tariko, patron di Russian Standard Corporation e considerato uno degli uomini più ricchi
al mondo (il suo patrimonio stimato è di due
miliardi di dollari) ha staccato un assegno di
13,5 milioni di euro per salire all'86%. Nel
2011 ne aveva pagati 100 per assicurarsi la
quota di maggioranza. In questo modo la famiglia Gancia esce a poco a poco di scena e
non è difficile immaginare che prima o poi cederà anche quel 14% che le rimane. D'altronde i conti non brillano: il bilancio 2012 si è
chiuso in rosso e l'azienda ha bisogno di nuove
linee di credito. Per questo Tariko ha già disposto un aumento del capitale per finanziare
un nuovo piano industriale e fornire alle banche tutte le garanzie per la rinegoziazione di
prestiti a lungo termine. – L. S.

Previsioni vendemmiali: +13% per la Francia
a cura di Loredana Sottile La vendemmia 2012 aveva
segnato il sorpasso dell'Italia sulla Francia in un'annata
da dimenticare per tutto il mondo vitivinicolo. A un mese
dall'inizio della raccolta si riparte con le previsioni. La
Francia tornerà in cima alla classifica o dovrà cedere nuovamente il posto da capolista al Belpaese? Ottimistiche le
previsioni del Ministero dell'Agricoltura d'Oltralpe secondo cui la vendemmia francese potrebbe realizzare
un +9% per i vini a denominazione e +13% per tutti
gli altri prodotti della vinificazione (compresi Cognac ed Armagnac), arrivando a circa 46,6 milioni
di ettolitri. In questo modo si riallineerebbe sulla media
degli ultimi cinque anni: 45 milioni di ettolitri, mentre lo
scorso anno aveva di poco superato i 40.Le regioni che potrebbero far registrare le migliori performance sono Champagne (che lo scorso anno aveva subito gravi danni per il
gelo su circa 3 mila ettari), Vignoble du Sud-Ouest (dove
a rischiare è solo la varietà Grenache) e Charentes (dove lo
Chardonnay ha già raggiunto la fase di piena fioritura). In
ribasso ci sono Midi-Pyrénées, a causa delle forti piogge, e
Borgogna e Beaujolais che si porta dietro i postumi delle
gelate invernali. Ma è ancora presto per avere un quadro
chiaro anche perché un fenomeno che accomuna tutti i Paesi vitivinicoli è il ritardo della fioritura che farà posticipare
la vendemmia di circa 2/3 settimane. Settimane preziose
in un'annata come questa imprevedibile a livello meteorologico. Adesso si aspettano le previsioni italiane.

Vendemmia record in australia: +10%.
E tornano a crescere anche i prezzi
Mentre in Europa inizia il periodo delle previsioni, dall'altra parte del globo - a vendemmia conclusa - si hanno già
i primi dati provvisori sulla quantità di uve raccolte. Inaspettatamente l'Australia segna il primo record dell'anno:
+10% rispetto al 2012 secondo i dati appena rilasciati dal
Winemakers' Federation of Australia (WFA). In totale si
dovrebbero raggiungere 1,83 milioni tonnellate, il numero
più alto degli ultimi cinque anni. “L'aumento delle colture è
imputabile all'assenza di grandi eventi come malattie, inondazioni
o mancanza di acqua per l'irrigazione che, invece, avevano colpito
i vigneti nelle scorse annate”, fa sapere il WFA. E se Shiraz,
Cabernet Sauvignon e Merlot restano in testa (con una
quota dell'86% tra le uve da vino rosso), le performance
migliori rispetto al passato le registrano le varietà minori,
come Mataro, Tempranillo, Durif, Sangiovese e Barbera.
Tra i bianchi raddoppia le quantità il Moscato, mentre le
altre varietà restano stabili o vanno in perdita, come nel
caso del Semillon (-9%). Proporzionalmente cresce anche
la domanda di uve da vino rosso, registrando un aumento
dei prezzi del 13% (570 dollari per tonnellata). Molto più
ridotto – ma comunque con il segno più - l'aumento prezzi delle uve da vino bianco: +2%, arrivando a 357 dollari
per tonnellata. – L. S.
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Nomacorc lancia il primo
analizzatore di ossigeno portatile
Dal loro primo tappo creato nel 1999 l'idea
era quella di poter gestire l'ossigeno in maniera ottimale. Adesso il gruppo belga Nomacorc, leader delle chiusure alternative (2
miliardi di tappi l'anno per un fatturato di
100milioni di dollari) lancia il primo analizzatore di ossigeno portatile per il mondo
enologico. Si chiama NomaSense Generation e consente alle aziende di misurare l'ossigeno in modo semplice, soprattutto nella
fase d'imbottigliamento. Si caratterizza per
un software user-friendly e un sofisticato lettore di codici Qr.
supervisione editoriale
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Francesca Ciancio
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NEWS

Da giugno a settembre
Cinema divino
in molte cantine di Emilia
Romagna, Sardegna,
Toscana, Piemonte,
Trentino Alto Adige,
Marche, Abruzzo, Umbria
e Basilicata
cinemadivino.net
11 luglio
I Drink Pink
i migliori rosati d'Italia
Terrazza
della Città del Gusto
Via E. Fermi, 161 (RM)
info@cittadelgusto.it
12 luglio
Vite spericolata
Festival di idee, coraggio,
passioni, vigne e vini
Borgo Storico
Calamandrana Alta (Asti)
fino al 14 luglio
13 luglio
Strada dei vini
e dei sapori a Longiano
Castello Malatestiano,
Longiano (FC)
dalle 19 alle 00.00
13 luglio
5° Convegno
di Vitivinicoltura
Biodinamica Moderna
Villa medicea
di Cerreto Guidi (FI)
dalle 9 alle 17.30
viticolturabiodinamica.it
13 luglio
Borghi divini
sotto un cielo di stelle
Comuni lungo la Strada
del vino
Terre di Arezzo
fino al 31-08-2013

15 luglio
Sostenibilità
in agricoltura:
risultati del progetto
Biosus e prospettive
di ricerca
Inea
Sala Serpieri
via Nomentana 4
Roma
dalle 9.30 alle 17.30
16 luglio
Montalcino Jazz Wine
Fortezza di Montalcino (SI)
dalle 21.45
fino al 21 luglio
prolocomontalcino.com
18 luglio
God Save the Wine
Terrazza Brunelleschi
Hotel Baglioni
Firenze
dalle 19.30
20 luglio
Malvasia Day
Capofaro Resort
Salina (ME)
dalle 18
tascadalmerita.it
2 agosto
“Vino è Musica”,
blind tasting
dei vini pugliesi
Crispiano (TA)
fino al 3 agosto
vinoemusica.it
10 agosto
Calici di Stelle
In tutta Italia si celebra
Giuseppe Verdi a 200
anni dalla nascita
movimentoturismovino.it

volpepasini.it

Sauvignon Zuc di Volpe 2011
Il bianco dell’anno

Sinergie d'Oriente
a cura di Lorenzo Ruggeri

G

Rosso e Dusit
Thani Group inaugurano il
primo ciclo di corsi di cucina italiana a Bangkok. Il Dusit, solida
multinazionale con numerosi hotel di
lusso nel Sud-est asiatico, ma anche
negli Emirati Arabi e in Nord Africa,
è una delle più prestigiose istituzioni
per la formazione culinaria. Accompagnato da una serie di lezioni amatoriali, sabato prenderà il via il Master,
diviso in primo e secondo livello, che
sarà parte integrante del programma
degli studenti del Dusit Thani College
per il conseguimento della laurea. Il
compito di trasmettere i segreti della
ambero

cucina italiana è affidato a Adelaide
Michelini, chef di talento che si è formata alle Scuole del Gambero Rosso:
primi e secondi, ma anche arte dolciaria, panificazione e pizza. Chiudendo
con degustazioni di vino. E proprio
dal fronte vitivinicolo viene una buona notizia: secondo i dati delle dogane
thailandesi, dal 2005 al 2012 i volumi
di vino sono cresciuti da 6 a 10 milioni
di litri tra 2005 e 2012, mentre i valori
nello stesso periodo sono aumentati
da 10 a 35 milioni. Le etichette australiane mantengono una posizione dominante, grazie anche da un piano di
accordi specifici tra i due governi, ma
la quota italiana è in crescita grazie a
una ristorazione sempre più florida:

oggi a Bangkok si contano oltre 300
ristoranti specializzati in cucina italiana. “La Scuola di Bangkok farà d’apripista
a un percorso di comunicazione, formazione
e approfondimento dei prodotti e delle tradizioni, del vino e della cucina italiana, con la
nascita di vere e proprie accademie dell’enogastronomia made in Italy: le Gambero Rosso
Food and Wine Academy”, commenta il
presidente del Gambero Rosso Paolo
Cuccia. Mentre il managing director
del Dusit International, Chanin Donavanik, aggiunge: “Siamo orgogliosi di
offrire ai nostri studenti il massimo in fatto di
formazione in ogni area. Siamo sempre alla
ricerca dell’eccellenza per formare studenti con
una marcia in più da spendere non solo qui in
Thailandia, ma a livello globale”.

IL MIO EXPORT. Eugenio Fontana - Tenuta del Buonamico
1. Quale è la percentuale export sulla produzione totale aziendale? E verso quali paesi?
Siamo intorno al 15% e i mercati che fino ad ora hanno risposto meglio sono Danimarca, Irlanda, Olanda, Russia, Lettonia, Stati Uniti.
2. Diteci della burocrazia. È ancora un problema?
Non trovo che il problema attualmente sia la burocrazia, che viene risolta tutta in modo telematico,
piuttosto la difficoltà maggiore è trovare l’importatore giusto che sappia riconoscere il valore del prodotto e che riesca
a posizionarlo al meglio.
3. Dove è più difficile vendere all’estero?
Penso soprattutto nei paesi asiatici. Per aziende medio piccole come la nostra la complessità è data dalla richiesta delle
quantità e diventa quindi necessario educare gli importatori asiatici alla cultura del vino di qualità.
4. Un'esperienza all’estero. Un aneddoto negativo o positivo…
Tutto dipende dalla qualità del prodotto. Tengo a sottolineare questo aspetto che nel nostro settore è fondamentale
per costruire rapporti commerciali. Se hai un buon vino, inteso come interprete autentico di un territorio, allora è
possibile lavorare bene ovunque.
Tenuta del Buonamico | via Provinciale di Montecarlo 43 | Montecarlo (LU) | www.buonamico.it

sul prossimo numero

ALLEGRINI

ESTERI
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ph Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza

COLLI BERICI. TERRITORIO. L'area della DOC Colli Berici abbraccia il comprensorio che si
estende a sud della città di Vicenza, dove disegna una sorta di scudo. Una zona ad alta vocazione vitivinicola, grazie alla simultanea presenza di argille rosse adatte a conferire struttura ai vini e di terreni
basaltici che contribuiscono ad esaltare la finezza degli aromi. SUPERFICIE VITATA. Sono 750 gli ettari di
vigneto rivendicati a DOC per una produzione che si aggira sui 100.000 quintali. Le varietà più diffuse
sono a bacca rossa, in particolare Merlot e Cabernet Sauvignon. ECONOMIA. Un ettaro vitato sui Colli
Berici viene scambiato tra i 90 e i 120 mila euro. Le porzioni collinari si avvicinano solitamente al ››
12

T COME TERROIR

ph Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza

primo e quelle pianeggianti al secondo dato. Gli stessi terreni adibiti a seminativo varrebbero tra i 50 e
gli 80 mila euro. Il mercato è tuttavia piuttosto statico. Pare concluso un periodo fortunato nel quale sono
sorte molte nuove aziende e si sono insediati produttori di aree limitrofe che hanno acquisito vigneti sui
Berici per produrre i loro vini rossi. VINI. Sono 17 le tipologie previste dal disciplinare della DOC, tra vini
spumanti, bianchi e rossi. Sono proprio questi ultimi a regalare le più grandi soddisfazioni in termini di
notorietà e riconoscimenti. Oltre agli internazionali, si sta facendo strada il Tai
sul prossimo numero
Rosso, vino dalla bella bevibilità prodotto dall'omonima varietà autoctona.
OVADA
13

Non è stata l'annata più bassa degli ultimi 50 anni.
Anzi l'Italia ha prodotto di più. E ora chi ha pagato
caro il vino perché il mercato scarseggiava, chiede
una revisione dei prezzi

Vendemmia 2012. Il balletto
di cifre non fa bene al sistema
a cura di Gianluca Atzeni

R

icordate i titoli di telegiornali, quoti-

diani e siti web di circa otto mesi fa? “La
vendemmia 2012 è stata tra le più scarse degli ultimi 50 anni”, oppure “Vendemmia ai minimi
storici”. Bene, non sono veri. Almeno stando a quanto si legge nei dati Agea sulla produzione di vino nel
2012, secondo cui l'Italia ha prodotto 45,6 milioni di
ettolitri, in aumento rispetto ai 44,7 dell'anno precedente (50,5 è il dato Agea 2010). Si tratta di un numero ben lontano dalle cifre sulle previsioni diffuse alla
fine dello scorso anno da più parti, in cui si parlava di
produzione al ribasso e sotto i 40 milioni di ettolitri
(39,3 milioni sia per Ismea, sia per Assoenologi). Previsioni basate tutte su dati Istat, che per il 2012 sono
di poco superiori ai 41 milioni di ettolitri.

Il corollario legato a quei titoli altisonanti è
stato: c'è meno vino, quindi costerà di più. E così è
accaduto. I prezzi delle uve e del vino hanno proseguito la corsa in salita in doppia cifra, seguendo un
trend iniziato nel 2011, annata altrettanto scarsa sul
fronte del raccolto. Tutti, insomma, hanno pagato di
più. L'aumento è stato scaricato sulle diverse maglie
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della filiera, in particolare su consumatori e soprattutto sugli imbottigliatori e trasformatori, coloro che
maggiormente hanno acquistato materia prima, pagandola molto cara in autunno, con la spiegazione
che il vino non c'era. Ma se non è vero che l'Italia
ha prodotto così poco, anzi ha visto salire i volumi di
qualche punto percentuale, gli aumenti appaiono ora
del tutto ingiustificati. Il risultato è che questa parte
della filiera ora chiede, con una certa rabbia, una ritrattazione e una revisione sui prezzi (che sono già in
calo). È quello che sta accadendo in questo momento.
Con l'ulteriore conseguenza che saranno in molti a
guardare con poca fiducia le previsioni sulla vendemmia 2013, ormai alle porte.
Una domanda è lecita: perché questa forte discordanza di cifre? La questione (evidenziata nei
giorni scorsi dall'Uiv attraverso il suo organo di informazione, il Corriere Vinicolo) è stata posta ad
Agea dalle varie associazioni di categoria (da Cia a
Confagricoltura, da Uiv a Federvini) quando l'Italia
ha dovuto comunicare a Bruxelles un dato ufficiale
decisamente diverso da quello previsionale. L'organismo pagatore nazionale ha, innanzitutto, ribadito
››
la correttezza dei dati forniti, perché basati sulle

LA VENDEMMIA 2012. PREVISIONI E PRODUZIONE
ISTAT

denunce di produzione delle aziende. A Bruxelles, lo
sottolineiamo, l'Italia non ha comunicato una produzione di 45,6 milioni di ettolitri, ma circa 43 milioni,
perché il dato è stato depurato della percentuale di
vino feccioso e delle quantità di vini e mosti importati e presenti all'interno delle denunce di produzione. Per il resto, mancano all'appello circa tre milioni
di ettolitri su cui occorrerà fare un'analisi chiara. A
pensare male, al netto di possibili errori di calcolo,
potrebbero essere anche il risultato di pratiche non
consentite, come la vinificazione di uve da tavola
o l'importazione illegale di vino e mosti dall'estero
o, infine, di ettari fantasma non tracciati. Di questi
temi avevamo parlato a ottobre scorso, ricordando
come l'attenzione degli organismi di controllo (Nas,
Icqrf, Forestale, Gdf...) nel periodo vendemmiale
fosse concentrata proprio in quelle regioni, come
Puglia o Abruzzo e nelle grandi regioni produttrici
del nord, in cui in passato si sono registrati tali fenomeni. Ma non si vuole qui puntare il dito contro
qualcuno in particolare dicendo, ad esempio, che i
controlli non funzionano oppure che permangono
sacche di irregolarità. Semmai, si vuole mettere in
evidenza, ed è quello che le associazioni di categoria
chiedono a gran voce, come sia necessario (spending

ASSOENOLOGI

ISMEA/UIV

AGEA

review permettendo) migliorare, da un lato, le verifiche sui territori a rischio e, dall'altro, dotarsi di uno
schedario viticolo funzionante e aggiornato in cui i
conti possano tornare, dalla fase previsionale a quella consuntiva. E se (ipotizziamo) l'Europa contestasse all'Italia il mancato rispetto di alcuni disciplinari,
tagliando i fondi per la promozione? L'Italia, grande
produttore ed esportatore mondiale, non potrebbe
permetterselo. E le sue imprese hanno bisogno di
certezze e, soprattutto, di basarsi su un vocabolario
comune.
Altra osservazione, ma sul metodo. I dati Agea
si riferiscono al cosiddetto quadro “G” delle denunce
di produzione che comprende anche le quantità di
mosti concentrati o i prodotti acquistati fuori regione
(si pensi, ad esempio, al nord Italia, dove hanno sede
grandi imbottigliatori). L'idea potrebbe essere quella
di proporre ad Agea di considerare un altro dato,
quello del quadro “C”, contenente i quantitativi di
uva raccolta, che andrebbero trasformati in vino secondo un coefficiente medio di resa uva/vino dello
0,70% per unità di misura. La decisione andrebbe
presa in un tavolo di confronto con tutta la filiera.
Magari prima della vendemmia 2013...
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La più grande cantina cooperativa di Sicilia – la Settesoli –
è capofila del rilancio della zona del Menfitano.
Un esempio riuscito di marketing territoriale.

Quando il vino
promuove un territorio
Il caso Mandrarossa
di Andrea Gabbrielli

N

Novanta a Menfi, in provincia
di Agrigento, la promozione territoriale
girava essenzialmente attorno al vino. La
presenza della più grande azienda vitivinicola siciliana – le Cantine Settesoli- con i suoi 2000 soci, 6000
ettari di vigneto e 22 milioni di bottiglie prodotte,
ha assicurato un legame forte e duraturo con la città
tanto che il 70% delle 5.000 famiglie menfitane sono
tuttora coinvolte nelle sue attività.
egli anni

La viticoltura e l’agricoltura sono state il motore dell’economia locale, assicurando buoni redditi,
standard di vita elevati e un territorio sostanzialmente intatto. Una condizione che ha favorito la creazione di nuove realtà imprenditoriali in vari settori:
vinicolo, turistico nonché della ristorazione, dell’ospitalità e dell’indotto alimentare. Il Mandrarossa
Vineyard Tour, è nato in questo contesto. Si tratta
di un viaggio tra le 'case di campagna' delle famiglie
di Mandrarossa – la linea top di Settesoli – per partecipare alla vendemmia, conoscere meglio la vigna,
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incontrare i vignaioli, visitare gli orti, gli uliveti, degustare cibi e vini, frequentare le scuole di cucina
condotte dalle mogli dei soci (la Brigata di cucina
Mandrarossa officia anche all’estero), partecipare
agli eco tour: “Il nostro intento era quello di far emergere
il profondo legame tra le Cantine Settesoli, e Mandrarossa in
particolare, con la comunità, i nostri soci e le loro famiglie”
spiega il presidente Vito Varvaro “la vocazione vitivinicola si deve sposare con la rivalutazione culturale del
nostro territorio e lo sviluppo di un turismo colto, motivato e
qualificato. Cantine Settesoli intende fare la sua parte perché
Menfi può diventare la capitale eno-gastronomica della Sicilia
rurale”. Un obiettivo ambizioso ma niente affatto irrealistico. Il Tour 2012 ha accolto 3800 presenze delle quali 70% dalla Sicilia, 30% divisi tra altre regioni
e stranieri, in particolare tedeschi, inglesi e olandesi.
Per la prossima edizione - che si terrà dal 4 all'8
settembre - si pensa di raggiungere una presenza equilibrata di visitatori con il 50% dalla Sicilia e il resto da
altre regioni o dall’estero: l’obiettivo è di 5.000 visitatori, raddoppiando le presenze giornaliere. “Il Vineyard
Tour è una grande novità in termini di promozione del terri- ››

ph Chiara Quartararo

torio rispetto al passato” sostiene Salvatore Li Petri, direttore generale di Settesoli “si tratta di un grande lavoro di
squadra, che ha visto tutti gli operatori (albergatori, ristoratori,
artigiani, enotecari, associazioni sportive, culturali e ricreative,
istituzioni, scuole, amministrazione comunale) lavorare insieme ai
viticoltori delle Cantine Settesoli, diventando ambasciatori del territorio”. Proprio dall’esperienza del Vineyard Tour è
nato il progetto di marketing del territorio 'ScopriMenfi – terra, mare, vino, Sicilia' (www.scoprimenfi.it). Valentina Barbera, assessore al turismo e alle politiche
giovanili, lo descrive così:“L’idea è di associare tutte le eccellenze del territorio mettendo in rete gli eventi e le attività esistenti e
programmandone di nuove, con l’obiettivo di destagionalizzare
l’offerta turistica specialmente nelle stagioni di mezzo”. ››

IL PROGETTO MAGON
Le chemin de la vigne méditerranéen
sur les traces de Magon. Intitolato
all’agronomo cartaginese autore di
un famoso trattato di agricoltura,
prevede un circuito di turismo-culturale
tra la Sicilia e la Tunisia, basato
sulla valorizzazione del patrimonio
archeologico e della dieta mediterranea.
Il progetto promosso dalla Strada del
Vino “Terre Sicane”, di cui Menfi fa
parte, è cofinanziato dalla UE.

IL DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI DI SICILIA
È un progetto di un’offerta integrata del turismo enogastronomico siciliano. Al Distretto
aderiscono 14 cantine, la Federazione regionale delle Strade del Vino e 13 Comuni della parte
occidentale e della parte orientale dell’isola, tra i quali quelli che organizzano i più rinomati
eventi del settore (Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, Festa del Vino-Inycon di Menfi e
ViniMilo sull’Etna).
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Nella video intervista (qui il link): il presidente di Cantine Settesoli Vito Varvaro , da un
anno in carica, ci racconta le prossime sfide. L’agronomo Filippo Buttafuoco invece ci spiega
il metodo di produzione della cooperativa. Come produrre quantità e qualità con 6000 ettari
di vigneto e 2000 soci conferitori
segue da pag. 15 ››
L’esigenza è stata quella di dare
vita ad un sistema di promozione turistica coordinato, del tutto assente finora, per intercettare turisti e
nuovi consumatori. “Stiamo creando una seria programmazione” ci dice Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi
“per lo sviluppo partecipativo sino al 2020. È un’attività che

concilia la pianificazione con la partecipazione attiva degli
operatori, un modello che vogliamo ampliare”. Insomma
fare squadra sul vino, funziona. Non solo numeri e
vendite, ma soprattutto percezione del marchio e del
territorio. A Menfi ci hanno preso gusto e stanno facendo scuola.
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Tollo, piccola Terra nell’Abruzzo Citeriore,
non molto lontana dal Mare Adriatico, e celebre pel suo vino.
(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)

Tullum, dentro c’è un paese intero.
Abruzzo
DOC
Tullum

Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un comune,
Tollo. Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, terroir esclusivi e
un clima unico. Provate a immaginare l’orgoglio dei viticoltori del paese
nel donare il loro patrimonio più prezioso, interpretato con uno spirito
diverso che abbraccia tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

SINERGIA ADV.

CONSORZIO
TUTELA DOC

TULLUM

il nuovo modo di bere Abruzzo
Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

Gambero Rosso

worldtour
trebicchieri

EVENTI
INTERNAZIONALI
2013/2014

Gambero Rosso

Vini d’Italia

tour2013/2014

CALENDARIO 2013
MAG
GIU lug ago set

3 giugno

VANCOUVER

5 giugno

TORONTO

OTT

NOV

dic

GEN

FEB

CALENDARIO 2014
MAR
APR
MAG

4 novembre
SHANGHAI

6 novembre

6 febbraio

HONG KONG

NEW YORK

10 marzo
CHICAGO

MONACO

13 maggio 13 giugno

PARIGI

SYDNEY

11 febbraio

11 giugno

13 febbraio

12 marzo

SAN FRANCISCO

SAN PIETROBURGO

SINGAPORE

14 gennaio
STOCCOLMA

maggio

15 gennaio

MIAMI

16 gennaio

maggio
PECHINO

COPENHAGEN

19 ottobre 19 novembre
ROMA

OSLO

22 marzo

MOSCA

DÜSSELDORF

24 ottobre

SEOUL

28 ottobre

OSAKA

31 ottobre

23 aprile

25 novembre

SÃO PAULO

ZURIGO

27 novembre
VARSAVIA

28 aprile

29 novembre

MESSICO

PRAGA

TOKYO

INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel. +39 06 55112234
TRE BICCHIERI

ROADSHOW

VINI D’ITALIA
Partner Logistico officiaLe

