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a cura di Gianluca Atzeni 
Usa, Francia, Italia e Germania. Cambia la classifica dei principali Paesi consu-
matori di vino nel 2013, anno in cui i consumi sono scesi dell'1% a 238,7 milioni di 
ettolitri, sotto la soglia dei 240. Non accadeva dal 2005. L'Oiv certifica il primato 
statunitense che supera una Francia in forte calo (vedi grafico 1); mentre l'Italia, 
in discesa come tutti i maggiori produttori europei, è tallonata dalla Germania. 
Delusione Cina con -3,8%, calo anche per la Russia, mentre aumenta il consumo 
in America latina (Argentina, Cile e Brasile) in una percentuale tra 1% e 3%. Il 
direttore generale Jean-Marie Aurand non ha dubbi: "La ripresa tarda ad arrivare, 
anche se nel 2013 il mercato internazionale è tornato in equilibrio". 
L'Italia? Leader per volumi esportati, seconda in valore dopo la Francia; prima per 
produzione a 44,9 mln hl seguita a ruota dalla Spagna 44,7 mln hl, in un contesto 
produttivo mondiale in salita (278,6 mln hl). Primo fornitore degli Usa, Paese che 
spende di più per importare vino (3,9 miliardi di euro), seguito dal Regno Unito 
(3,7 mld). Mentre la Germania è prima per volumi importati (1,5 miliardi di li-

tri). Infine, le stime per la vendemmia 2014 
nell'emisfero sud: l'Oiv dà una forchetta tra 
49 e 53 milioni di ettolitri, in calo del 10% 
sul 2013. Scendono Argentina (-20% per 
fattori climatici), Australia e Cile (tra -10% e 
-20%), quest'ultimo dopo la raccolta record 
del 2013. Stabili Sudafrica, Brasile e Uru-
guay; in aumento del 15% la Nuova Zelan-
da, che dovrebbe segnare un nuovo record 
e raggiungere i 4 milioni di quintali di uve.

CONSUMI MONDIALI IN CALO, SI TORNA QUASI AI LIVELLI DI 10 ANNI FA

Delegazione brasiliana a lezione di made in Italy: spiragli sui dazi?
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TOP TEN CONSUMATORI

Italia e Brasile più vicine nel settore vitivinicolo. A dieci 
giorni dalla tappa brasiliana (a San Paolo) del Road Show 
firmato Gambero Rosso, una folta delegazione dello Stato 
di Santa Catarina, composta da parlamentari, imprendi-
tori ed enti di ricerca, ha concluso a Roma una missione 
di una settimana che li ha portati dapprima in Piemonte a 
conoscere da vicino cantine, tecnolo-
gie e attrezzature per la produzione, 
e in seguito nella Capitale per alcuni 
incontri istituzionali (tra cui Union-
camere, Mise e Mipaaf). L'iniziativa, 
nata dalla collaborazione tra Union-
camere e associazione Brazil planet, 
favorirà progetti di scambio e part-
nership commerciali. Lo Stato di 
Santa Catarina vanta alti tassi 
di crescita turistica e il mag-
gior reddito pro capite, non è il 
maggiore produttore brasiliano 
(il primato è del Rio Grande do 
Sul) ma conta oggi 60 cantine, 
il 20% delle quali nate negli ultimi 
cinque anni e riunite in gran par-
te nell'associazione Epagri. "È una 
regione dalle tradizioni culturali italiane 

in grande fermento con enormi potenzialità" dice il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dardanello "e la missione è servita a 
capire le reciproche opportunità di crescita. Oggi abbiamo posto le basi 
perché l'Italia possa fornire al Brasile cultura d'impresa e tecnologie". 
Durante gli incontri si è parlato anche di ortofrutta e delle 
opportunità che vengono dalla creazione di scuole di cuci-

na. Mentre di dazi e protezione dei 
marchi (ricordiamo le difficoltà che 
vengono dal Prosecco brasiliano) si è 
parlato al Mipaaf  con il sottosegre-
tario Giuseppe Castiglione. E un pri-
mo passo sembra sia stato compiuto. 
Il segretario di Stato all'Agricoltura, 
Valdir Cobalchini, ha garantito "mas-
simo impegno" per trovare un meccani-
smo che abbatta i dazi sul vino per la 
parte competente allo Stato di San-
ta Catarina. Chi ha preso parte agli 
incontri riferisce di una delegazione 
entusiasta. Celso Panceri, produttore 
e presidente del sindacato locale delle 
aziende vitivinicole brasiliane, lo dice 
chiaramente: "Alla fine di questo viaggio 
siamo emozionati per la qualità e la bellezza 
delle cose che abbiamo visto". – G. A.

CONSUMO MONDIALE
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Sale a 25 miliardi di euro il valore degli scambi di vino 
a livello internazionale nel 2013. Il dato è superiore 
dell'1% a quello del 2012 e inferiore del 2% in volu-
mi, poco sotto i cento milioni di ettolitri (con un calo 
di Usa, Regno Unito, Germania e Canada, principali 
Paesi clienti). Una flessione, questa, da attribuire agli 
sfusi (-3%) più che ai vini in confezione sotto i 2 litri, 
cresciuti dell'1%; bene gli spumanti a +3%. La per-
centuale di sfuso scambiato si è mantenuta sostenuta e 
stabile (al 38%) rispetto al 2012 e al 2011. La crisi eco-
nomica, secondo Ismea, ha influito spingendo i Paesi 
alla ricerca dello sfuso; 
così come il fatto che 
la distribuzione stra-
niera sta aumentando 
le proprie etichette a 
marchio, rifornendosi 
di vino in cisterna. 
In aumento il prezzo 
medio di vini e mosti: 
+12% per l'Italia (a 
2,5 euro/kg) mentre 
la Spagna registra il 
maggior incremento in 
assoluto (+21% con un 

prezzo di 1,4 euro/kg). Per quanto riguarda gli sfusi, 
l'Italia segna +27% mentre la Spagna +30%: fattore 
che ha determinato un rispettivo calo in volumi espor-
tati del 12% e del 13%. In calo, invece, i prezzi in Cile 
(-18%), Sudafrica (-14%) e Australia (-13%): l'effetto è 
che Cile e Sudafrica hanno esportato il 40% in più (sta-
bile Australia). Nel confezionato, Nuova Zelanda (5,16 
euro/kg) e Francia (4,9 euro/kg) registrano i prezzi 
medi più alti. Prezzi che, nel 2014, dovrebbero cala-
re, vista la maggiore disponibilità di vino, secondo un 
trend già iniziato a fine 2013.

SCAMBI INTERNAZIONALI A 25 MILIARDI NEL 2013. COME SARÀ IL 2014?

L'inflazione sui vini rallenta ancora ad aprile 2014
Prosegue il rallentamento dell'inflazione sui vini iniziato a fine 2013. 
I prezzi del comparto registrano ad aprile 2014 un aumento dello 
0,1% rispetto a marzo scorso e del 3,4% rispetto a un anno fa, segno 
che la corsa al rialzo si è quasi fermata rispetto agli aumenti mensili 
registrati tra febbraio e ottobre 2013, con crescite mensili consecutive 
anche dello 0,6%. In negativo rispetto a marzo (-0,1%) i vini da ta-

vola, mentre vini di qualità 
e spumanti progrediscono 
rispettivamente dello 0,3% 
e dello 0,2%. L'indice ge-
nerale Istat è cresciuto del-
lo 0,2% rispetto a marzo e 
dello 0,6% su aprile 2013 
(dal +0,4% di marzo). Gli 
alimentari (incluse gli alcoli-
ci) registrano -0,1% su base 
mensile e il relativo tasso di 
crescita annua si riduce di 
due decimi di punto percen-
tuale, portandosi allo 0,5% 
dal +0,7% del mese prece-
dente, per la prima volta da 
novembre 2012 al di sotto, di 
un decimo di punto, dell’in-
flazione generale. – G. A.

Expo 2015, avanti col Palazzo
del vino. Nonostante tutto
I recenti episodi di corruzione e i numerosi 
arresti nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti 
di Expo 2015 non fermeranno l'organizza-
zione dell'area del Padiglione Italia dedicata 
al vino. Il Comitato di esperti, sotto la pre-
sidenza di Riccardo Cotarella, sta pianifi-
cando i nuovi incontri e le riunioni tecniche 
(dopo il primo avvenuto a fine aprile scorso) 
in cui si entrerà nel merito dei contenuti e 
si discuterà dell'impostazione del palazzo del 
vino che ospiterà, in 2 mila metri quadrati e 
su due livelli, i percorsi tematici e una gran-
de enoteca. – G. A.
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Vignaioli Piemontesi, fatturato sale
del 18% a 12,1 milioni di euro 

Bilancio in crescita per la Vignaioli piemontesi, associazio-
ne che riunisce 416 soci, 38 cantine cooperative, con 6.192 
aziende vitivinicole. “Chiudiamo il 2013 con un incremento sod-
disfacente” dice il presidente Giulio Porzio “siamo passati dai 
10 milioni 256 mila euro del 2012 agli attuali 12 milioni 120 mila, 
crescendo del 18%”. Bene in particolare lo sfuso, con oltre 
45 mila ettolitri commercializzati, per 7,4 milioni (+41%). 
Il 2013 è stato un anno importante: sono state acquisi-
te l’ex cantina sociale di Bricherasio (58 soci) e la rivista 
Barolo&Co. Le nuove sfide ora si legano alla nuova enote-
ca “Noi”, a Castagnito, e al marchio "Nuovimondi" creato 
ad hoc per l'estero: "Abbiamo le carte in regola per affrontare Cina 
e Sudamerica", afferma il direttore Luigi Biestro. – G. A.

Vini Valtellina: imbottigliamenti in calo, risalgono le esportazioni
a cura di Gianluca Atzeni
Export in risalita nel primo trimestre 
2014, soprattutto verso Usa e Nord 
Europa, per il Consorzio vini Valtel-
lina, che all'1 febbraio osserva 
anche una lieve flessione degli 
imbottigliamenti, scesi dell'1% 
a 2,6 milioni di bottiglie rispet-
to un anno fa: in diminuzione le 
tipologie Sforzato Docg (-24%), 
Sassella (-3%), Grumello (-2%) 
e Valtellina superiore (-2%); in 
crescita Inferno (2%), Valgella 
(10%), Rosso di Valtellina (8%) 
e Maroggia (+120%). I dati 
forniti dal Consorzio presiedu-
to da Mamete Prevostini (42 
produttori associati) dicono anche che 
la produzione nell'ultimo quinquen-
nio è in costante ascesa (da 2,8 milio-
ni di bottiglie del 2009 a 3,1 milioni 
lo scorso anno): “Con una prospettiva di 
graduale crescita per il futuro”, sottolinea il 
direttore Michele Forni. Sembra infat-

ti essersi stabilizzato a quota 800 ettari 
il fenomeno dell'erosione del vigneto 
che ha interessato la denominazione 

negli ultimi 10-15 anni, anche se resta 
vivo l'annoso problema della manu-
tenzione dei terrazzamenti e dei muri 
a secco. Il contributo regionale intor-
no ai 25 mila euro a ettaro non è suf-
ficiente a coprire tutti i costi. E la red-
ditività di un vigneto è ancora bassa, 

tra 16 e 18 mila euro a ettaro. "Ecco che 
la generale scarsità di fondi in un momento di 
crisi economica potrebbe creare condizioni di 

rischio idrogeologico, legate agli effetti 
dell'eventuale abbandono dei vigne-
ti", rileva Forni che aggiunge: 
"Una maggiore presenza di enoturisti 
interessati ai nostri territori e un mag-
giore impegno delle istituzioni verso 
il riconoscimento Unesco dei versanti 
Retici (ndr: se ne parla dal 2005) 
potrebbero solo portare dei vantaggi". 
Intanto, il Consorzio, incorag-
giato dalla nascita di nuove 
aziende, piccole ma dinamiche, 
parte dalla base per migliorare 

il livello dei prezzi delle uve nebbiolo, 
costante da 10 anni tra 2 e 3 euro al kg. 
Lo sta facendo promuovendo meglio i 
vini all'estero: "La prima volta al Pro Wein 
è parte di questa strategia" ricorda Forni 
che conclude: "L'Expo 2015 sarà una 
grande occasione per attrarre nuove presenze".
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Valcalepio, Emanuele Medolago Albani 
nuovo presidente del Consorzio

Si apre nel segno della tradizione il nuovo trienni del 
Consorzio di Tutela Valcalepio. Il nuovo cda ha dato 
l'incarico, all'unanimità, a uno dei produttori storici: 
Emanuele Medolago Albani (a destra), proprietario 
della storica azienda a Trescore Balneario, con 55 
ettari di cui 25 vitati. Prende il posto di Enrico Rota 
(a sinistra) che ha dovuto rinunciare alla ricandida-
tura per motivi personali, ma che non gli impediran-
no di restare parte attiva nel Consorzio. "Proseguiremo 
sul percorso tracciato dal precedente consiglio di amministra-
zione, in un'ottica di grande collaborazione con le istituzioni 
e gli enti di Bergamo", ha detto Medolago Albani, che 
ha nominato componenti del Comitato esecutivo, lo 
stesso Enrico Rota e Giovanni De Ferrari. – G. A.

L'ottava volta di Bertagnolli 
all'Istituto grappa Trentino 
Sarà ancora nel segno di 
Beppe Bertagnolli il 
cammino dell'Isti-
tuto grappa del 
Trentino (nato 
nel 1960). Il 
p r e s i d e n t e 
uscente è sta-
to riconferma-
to all'unanimità 
per i prossimi tre 
anni. Si tratta dell'otta-
vo mandato da presidente, men-
tre il vice presidente sarà lo storico distillatore Bruno 
Pilzer. Il programma è già definito: territorio, turi-
smo, tutela e promozione. In una recente intervista a 
Tre Bicchieri, Bertagnolli si era detto pronto a un al-
tro mandato, prima di lasciare spazio ai più giovani.
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15 maggio
Simposio 
Masters of Wine
Firenze
fino al 18 maggio

16 maggio 
Nebbiolo prima 2014
Alba (CN)
l’evento dedicato 
a barolo, barbaresco 
e roero lancia il progetto 
della foresta di Albeisa

16 maggio
Porto Cervo 
Wine Festival
dalle 15 alle 19
fino al 18 maggio
www.portocervo
winefestival.com 

16 maggio
Maremma 
wine&food shire
Grosseto
fino al 18 maggio

16 maggio
La Festa del Vino
Cremona
fino al 18 maggio

18 maggio
Vino in Villa
Festival Internazionale 
del Conegliano 
Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
Castello di San Salvatore 
di Susegana (Treviso)
dalle 10 alle 22

18 e 19 maggio
Pietrasanta Vini 
d'Autore: Terre d'Italia
Chiostro Sant'Agostino, 
Pietrasanta - Versilia 
(Lucca)

20 maggio
Wine&Thecity 
il fuori salone del vino 
Palazzo delle Arti 
di Napoli 
fino al 24 maggio 
www.wineandthecity.it 

22 maggio
Soave Preview 2013
Soave, borgo medioevale
fino al 24 maggio

24 maggio
Gambero Rosso e Sky 
presentano il libro
“Giorgione, orto 
e cucina”
Galleria Alberto Sordi
Via del Corso
Roma 
dalle 16:30 alle 19

25 maggio
Cantine aperte
www.movimento
turismovino.it 

30 maggio
Fiera del Vino Valtènesi
Garda Classico Doc
65esima Edizione
Comune di Polpenazze 
del Garda
fino al 2 giugno

31 maggio
Vini nel Mondo
Spoleto
fino al 2 giugno
www.vininelmondo.org 

4 giugno
Radici del Sud
festival sui vitigni 
autoctoni 
del Mezzogiorno
Carovigno (Brindisi)
fino al al 9 giugno 

ENO MEMORANDUM
Asta del Barolo, 
raddoppiano le quotazioni  
Trenta mila euro e tanta solidarietà. È questo 
il bilancio dell'edizione numero 15 dell'Asta 
del Barolo, l'incanto dedicato al grande rosso 
piemontese organizzato dall'Accademia del 
Barolo (di cui fanno parte 12 tra le più presti-
giose aziende delle Langhe). Top lot? 6 ma-
gnum anni '90 (delle aziende Azelia, Luciano 
Sandrone, Franco Martinetti, Pio Cesare, 

Vietti e Poderi Luigi Einau-
di), aggiudicato per 3 

mila euro. Buone 
prestazioni an-
che per le altre 
bottiglie che 
hanno visto 
raddoppiare le 

loro quotazioni, 
come ad esempio 

il Barolo Monforti-
no Riserva 1988 di Gia-

como Conterno che è stato venduto a 1.500 
euro (base d'asta 600 euro). Tra le novità 
di questa edizione la possibilità di fare 
la propria offerta a distanza, tramite 
internet. E infatti diversi acquisti sono sta-
ti finalizzati da collezionisti di Hong Kong e 
Dubai. Il ricavato è in parte andato a “Ma-
gic for Children”, la onlus di Marco Berry, 
e all'associazione “La Collina degli Elfi” di 
Govone (Cuneo). – L. S.



ENO MEMORANDUM VINO&FISCO. 
LA CIRCOLAZIONE
IN “DEROGA” DEL VINO  
Come noto, il vino, ai sensi dell’ar-
ticolo 36 TUA, armonizzato a livel-
lo comunitario ad accisa, sconta 
una aliquota, riferita ad ettolitro 
di prodotto finito, pari a zero. In 
tal senso, si richiamano, per la mo-
vimentazione tra depositi fiscali, 
l’articolo 21, comma 3, del D.M. 27 
marzo 2001, n. 153 nonché, per la 
circolazione ad accisa assolta, l’ar-
ticolo 30, comma 2, lett. f), del 
TUA; ulteriori norme di semplifica-
zione sono poi contenute nell’arti-
colo 37 del citato TUA in materia 
di piccoli produttori di vino. Per 
lo specifico comparto la normativa 
di settore consente, in deroga, di 
utilizzare i documenti di accompa-
gnamento previsti dalle disposizio-
ni proprie del settore vitivinicolo. 
In tale contesto, con il decreto del 
MIPAF del 2 luglio 2013, a segui-
to di un generale riordino dei do-
cumenti di accompagnamento che 
scortano i prodotti vitivinicoli, an-
che in attuazione dei Regolamenti 
comunitari, ha previsto l’introdu-
zione del documento denominato 
“modello MVV” a scorta del tra-
sporto di vino la cui emissione è 
azionabile, per le spedizioni che 
si esauriscono nel territori o na-
zionale, all’interno della gamma di 
scelte opzionali già rimesse agli 
operatori ed è, invece, resa obbli-
gatoria per i trasferimenti effet-
tuati dai piccoli produttori nazio-
nali verso destinatari comunitari. 
L’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli con la circolare n. 3/D del 
7 aprile 2014 è intervenuta in ma-
teria impartendo specifiche linee 
direttrici.

a cura di Fabrizio Stella 
e Massimiliano Giua 
Esperti di fiscalità, 
settore wine&spirits
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TOKYO
31 october

NEW YORK
5 february

MOSCOW
18 november

SHANGHAI
3 november

   JUN       jul      aug     sep         OCT                     NOV       dec        JAN                      FEB                     MAR                     APR                     MAG                   JUN                      

february 2015
LONDON

trebicchieri

trebicchieri
ROME
18 october

trebicchieri

HONG KONG
5 november

trebicchieri

trebicchieri

Official lOgistic Partner

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

DÜSSELDORF
14 march

trebicchieri

CHICAGO
10 february

trebicchieri

12 january 

14 january

STOCKHOLM

COPENHAGEN

16 january
OSLO

Vini d’Italia

Vini d’Italia

Vini d’Italia

CALENDAR 2015

ZURICH
25 november

WARSAW

Vini d’Italia

27 november

NEW

Vini d’Italia
Vini d’Italia

trebicchieri

TOKYO
6 june

Vini d’Italia

GUANGZHOU
10 november

Vini d’Italia

january 2015
MUNICH
Vini d’Italia

MIAMI
3 february

Vini d’Italia

12 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

VANCOUVER
may 2014

trebicchieri

TORONTO
may 2014

trebicchieri

june 2015
SAINT PETERSBURG
Vini d’Italia
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nel prossimo numero
BENANTI

Torna dal 2 al 4 giugno 
London Wine Fair, che per la 
sua 34esima edizione ritrove-

rà la sua storica dimora di Kensing-
ton Olympia, dopo che dal 2001 si 
era trasferita a ExCeL di Docklands 
(zona est di Londra). Ma non è l'uni-
co cambiamento: all'interno della fie-
ra, l'area Spirits è stata abbandonata 
in favore di nuovi spazi, come quello 
dedicato al vino sfuso e quello dedi-
cato alle boutique wineries chiamato 
Esoterica, un salone nel salone dove si 
terranno degustazioni al bancone con 
agenti e importatori indipendenti in-
teressati a conoscere le produzioni di 
nicchia locali (costo a espositore e a ta-
volo, £ 950 per tre giorni). Inoltre per 
la prima volta in 34 anni ci sarà una 

sezione dedicata alle birre artigianali, 
chiamata The Brewhouse. Nel die-
tro le quinte dell'organizzazione uno 
dei temi caldi è stata la negoziazione 
delle condizioni economiche per gli 
espositori, risolta con un coraggioso 
approach da parte di Brintex (il gruppo 
che organizza l'evento): calo dei prez-
zi, ma con restrizione dello spazio 
espositivo. Questo ha assicurato un 
aumento delle presenza (fino ad ora 
+18% circa) tra cantine e Paesi che 
negli ultimi anni avevano boicottato 
la kermesse. In totale si attendono cir-
ca 670 produttori. Così come in au-
mento dovrebbe essere il numero dei 
visitatori: +15% sullo scorso anno. 
Con una previsione di circa 15 mila 
wine trade professionals. Altra novi-
tà è la presenza, per la prima volta 
dell'Azerbaijan che presenterà sue tre 

cantine: Aspi Agro-Savalan; Caspian 
Coast Winery and Vineyards; and 
Fireland Vineyards, tutte alla ricerca 
di rappresentanza nel Regno Unito. 
Anche l'Italia sarà ben rappre-
sentata a Londra con l'Umbria 
che espone per la prima volta, la 
Campania e la Sicilia che tornano 
dopo un'assenza rispettivamente di 
uno e quattro anni, e l'Emilia Roma-
gna che triplica lo spazio espositivo. 
Ritorno anche per il Padiglione Ice, 
dopo un anno sabbatico. E quest'an-
no ci sarà anche il Gambero Rosso 
con una master class esclusiva con-
dotta da Marco Sabellico, senior edi-
tor della guida Vini d'Italia, che mar-
tedì 3 giugno (dalle 14.30) proporrà 
un percorso degustativo e storico at-
traverso sei grandi vini italiani, icone 
del Belpaese.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Oltre il 70%. Principalmente in Ue, ma siamo in continua espansione anche fuori dall'Europa.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Ultimamente si sta sviluppando un mercato importante in Russia ed altri Paesi dell'Est, ma fonda-
mentale è trovare il collaboratore che conosca molto bene il Paese destinatario del prodotto, facendo 
attenzione ad evitare figure non professionali che abbondano nei nuovi mercati. 
3. come va con la burocrazia?
Certi Paesi hanno una burocrazia pesante, alcuni Paesi emergenti chiedono documentazioni infinite ed analisi che devo-
no essere fatte ad hoc per ogni nazione. Cosa che su piccoli quantitativi incide molto. Si fatica a districarsi un po' all'inizio, 
ma dopo diventa routine.
4. e ora un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Cinque Vinitaly fa incontrai il nostro attuale collaboratore per il Giappone, allora non appassionato al Prosecco. Poi in 
una mia visita nel Paese del Sol Levante, un anno fa, raccontò a degli appassionati il suo cambiamento di opinione, pro-
prio da quel lontano Vinitaly, dopo la degustazione dei nostri prodotti.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Ernesto Balbinot – Le Manzane

Le Manzane | San Pietro di Feletto | Treviso | www.lemanzane.com

Save the date: 
2-4 giugno

London Wine Fair



Si è appena conclusa in Lussemburgo la XXII sessione 
plenaria dell' Assemblea delle regioni viticole europee. 
Tra i temi più caldi il libero scambio con gli Stati Uniti:
Tre Bicchieri ne ha parlato con il segretario generale Janin

L'INTERVISTA10

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Partita Ue-Usa, l'Arev 
lancia l'allarme: “Così non va”

L’arev, l’assemblea delle regioni viticole 
europee, ha lanciato l’ennesimo grido di allarme 
sull’andamento del negoziato Ue-Usa sul libero 

scambio. In ballo molte questioni tra cui sia il rispetto delle 
nostre indicazioni geografiche, sia delle pratiche enologi-
che riconosciute dall’Oiv (Organizzazione internazionale 
della vigna e del Vino). Infatti gli Usa, che nel 2001 hanno 
creato un’organizzazione alternativa, il World wine trade 
group (Wwtg), non hanno voluto legarsi alle norme stabi-
lite ed osservate dai 45 Stati membri dell’Oiv e ne chiedo-
no, di fatto, il superamento. L’Arev invita la Commissione 
Ue a condizionare la trattativa alla rinuncia definitiva da 
parte americana dell’impiego delle 17 Indicazioni Geo-
grafiche considerate semi-generiche (come Borgogna, 
Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, ecc.), così come 
all’uso dei termini tradizionali (château, clos, late bottled 
vintage, ecc.). Inoltre l’Arev “rifiuta categoricamente” al-
tri due aspetti dei negoziati transatlantici: "la tutela degli 
investitori stranieri" e il "Regolamento dei contenziosi 
da parte di un tribunale eccezionale” in sostituzione del 
Dispute Settlement Body dell'Organizzazione Mondiale 
del Commercio. In sostanza ad essere in gioco è la credi-
bilità dell’Europa ed il mantenimento della sua influenza 

sui regolamenti, sulle norme e gli standard internazionali, 
figurando di fatto, se passassero le tesi ultraliberiste, una 
perdita di sovranità in cui il diritto dei privati prevarrebbe 
su quello degli Stati. Sui lavori dell’Arev, Tre Bicchieri ha 
intervistato il segretario generale Dominique Janin. Ecco 
cosa ci ha risposto.

Uno dei temi centrali della XXII sessione plenaria 
dell’Arev, appena terminata, è stata la trattativa di 
libero scambio tra la Ue e gli Usa. Quali novità ci 
sono e quali sono i rischi a cui andiamo incontro? 
Il rischio principale è che l'agricoltura e la viticoltura 
diventino ancora una volta la variabile per aggiustare 
le questioni nell’ambito dei negoziati che sono soprat-
tutto a beneficio dei prodotti industriali e dei servizi. 
Bisogna tenere sempre presente che il trattato Alena 
(Usa, Canada e Messico) ha avuto come conseguenza 
il crollo delle piccole e medie imprese messicane. Dob-
biamo anche renderci conto che gli Stati Uniti cercano 
di stabilire accordi di libero scambio transpacifici (Ttp) 
con tutti i Paesi asiatici, eccetto la Cina: un’esclusione 
che non mancherà di provocare ritorsioni commerciali 
o di regolamenti Ma il rischio per l'Europa è anche di 
perdere la sua "anima" nell’ambito di grande mercato 
transatlantico (con la competizione tra dollaro ed 
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euro), mentre non ha ancora iniziato a consolidare il 
proprio mercato interno .

Il fronte di discussione con gli Usa è piuttosto am-
pio. Si va dal riconoscimento del “biologico” alle 
pratiche enologiche e ai domini internet di “vino”, 
alle indicazioni geografiche. Su quali temi l’Arev 
sarebbe disponibile a trattare?
È bene sapere che tutti gli argomenti discussi sono gli 
stessi che non sono stati trattati o che sono stati trattati 
male in occasione dagli accordi bilaterali Ue-Usa, nego-
ziati dal commissario Marianna Fischer Boel nel 2005. 
La protezione delle indicazioni geografiche semigene-
riche e le menzioni tradizionali - collegata al problema 
con l’Icann (Internet corporation for assigned names 
and numbers) per i domini internet sulle parole .wine, 
.vin, ecc. - e le pratiche enologiche, per noi, non sono 
negoziabili. 

In questo contesto quale ruolo può giocare l’Oiv?
Gli Stati Uniti quando non sono in grado di imporre 
i propri interessi al resto del mondo, cessano ogni for-
ma di cooperazione multilaterale in favore degli accordi 
bilaterali: hanno abbandonato l'Oiv proprio per preser-
vare le loro pratiche enologiche più lassiste. In questo 

AREV: ULTIME DAL LUSSEMBURGO
Fanno parte dell’Arev 75 regioni viticole di tutti 
aderenti alla Ue. L’Italia è rappresentata da 
Friuli, Piemonte, Sicilia, Alto Adige, Trentino, e 
Veneto. Nel corso della riunione di Remich, in 
Lussemburgo, Jean-Paul Bachy, presidente del 
Consiglio regionale della Champagne-Ardenne, è 
stato nuovamente eletto presidente dell’Arev per 
il terzo mandato consecutivo.

settore, la Ue ha scelto l'Oiv come riferimento, in modo 
che il consenso multilaterale dei 45 Stati membri non sia 
trascurabile. Anche riguardo alla questione Icann, l’Oiv 
deplora l'atteggiamento degli Stati Uniti.

Qual è il bilancio di questi anni di attività dell'A-
rev? È riuscita ad incidere sui meccanismi decisio-
nali di Bruxelles?
Arev, insieme con le altre associazioni, è riuscita a far 
abbandonare la totale liberalizzazione dell’impianto dei 
vigneti nel 2016, che avrebbe portato conseguenze ne-
faste in Europa - dal punto di vista sociale, ambientale e 
paesaggistico - nella direzione della industrializzazione 
della viticoltura a scapito delle piccole e medie aziende 
agricole. Siamo fieri di aver fatto evolvere le posizioni del 
Commissario Ciolos nel senso di mantenere un regola-
mento che consenta lo sviluppo dei vigneti. Arev è anche 
riuscita a contrastare la decisione della Commissione di 
autorizzare "il rosato come misto di vino bianco / rosso", 
che sarebbe stata una eresia voluta dalle grandi multi-
nazionali del commercio. Sempre Arev lavora a stretto 
contatto su tutti i temi (accise, etichettatura, ecc.) con il 
Parlamento Europeo e il suo Intergruppo viticoltura che 
svolge un ruolo importante per la procedura di co-deci-
sione, introdotto dal Trattato di Lisbona.



12 IL SIMPOSIO

 a cura di Loredana Sottile

››

Chi sarà il primo 
Master of Wine d'Italia?

La città dei Medici dà il benvenuto ai MW di tutto il mondo 
con un programma ricco di eventi. Tre Bicchieri ha cercato 
di capire da vicino la realtà dell'Accademia inglese 
vista attraverso gli occhi degli italiani aspiranti al titolo

Sul loro biglietto da visita c'è scritto wine 
director, wine consultant, wine buyer, wine 
journalist e poco meno di così: tutte professioni 

di un certo livello che iniziano con wine e che di wine 
si occupano a tempo pieno. E poi c'è una sigla che 
li accomuna tutti e che un po' – diciamolo pure - li 
inorgoglisce: è MW, Masters of  Wine, come a dire i 
guru mondiali del vino. Al momento sono solo 314 da 
tutti i Continenti con l'Inghilterra in testa (d'altron-
de gioca in casa). E nessun italiano ancora. Un gap 
che, però, potrebbe presto essere colmato visto che 
quasi una ventina di nostri connazionali sono in lizza 
per il titolo: proprio la scorsa settimana l'Accademia 
londinese ha reso noti i nomi dei sette (più una: una 
wine consultant di origine lettone che ha frequentato 
la master class in Valpolicella) che hanno superato l'e-
same propedeutico al percorso vero e proprio e che si 
aggiungono a chi il percorso lo ha intrapreso già da 
qualche anno. Da oggi fino a domenica si incontre-
ranno tutti – MW, quasi MW, aspiranti MW e soste-
nitori dei MW - a Firenze (Palazzo dei Congressi) per 
l'Ottavo Simposio mondiale dell’Institute of  Masters 
of  Wine che per la prima volta si svolge in Italia con 

un programma ricco di eventi. Per capire più da vici-
no il mondo di questi accademici del vino, il loro ap-
proccio alla degustazione, l'importanza di farne parte 
e le difficoltà del percorso, Tre Bicchieri ha chiesto 
pareri e informazioni ad alcuni degli aspiranti italiani. 

“Ho superato la selezione propedeutica a marzo 
2013” ha detto Gianpaolo Paglia proprietario e 
produttore di Poggio Argentiera in provincia di Gros-
seto “e fin qua posso affermare di essere molto soddisfatto: anzi 
la realtà ha superato le aspettative. Quello che bisogna subito 
chiarire è che gli insegnanti non esistono di per sé, ma sono 
Master of  Wine a loro volta che hanno la missione di formare 
altri MW. Inoltre non bisogna parlare di corso, ma di un esame. 
Non ci sono lezioni come all'Università, si studia per l'esame e 
durante il percorso si fanno degli incontri con i cosiddetti asses-
sment: simulazioni d'esame open book. Fino alle prove vere e 
proprie”. Il primo anno si tratta di superare una prova 
di degustazione alla cieca di 12 vini a cui si aggiunge 
una prova scritta di teoria. Il secondo anno l'esame 
dura tre giorni interi (quasi un esame d'avvocatura. 
Non a caso il motto dell'Istituto dice che “bisogna com-
binare insieme il talento di un detective e quello di un avvocato”) 
e comprende la degustazione di 12 vini rossi, 12 bian-
chi e 12 misti. Sempre alla cieca, si intende. A cui 

Alberto Ugolini Gabriele GorelliGianpaolo Paglia
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si aggiungono quattro scritti che spaziano dalla dalla 
viticoltura all'enologia senza trascurare marketing e 
legislazione. Le domande possono essere di qualunque 
tipo: si pensi che un anno una delle tracce chiedeva di 
spiegare il vino ad un marziano! Infine l'ultimo anno 
bisogna produrre una tesina su un argomento origina-
le legato al vino. Dove per originale si intende proprio 
inedito e di un livello elevato. Ma qual è la difficoltà 
maggiore che si incontra durante il percorso? “A parte 
la conoscenza di... praticamente tutto” spiega Paglia “durante 
l'esame un elemento decisivo è il tempo limitato. Sugli argomenti 
non esistono difficoltà oggettive, ognuno ha le sue lacune a secon-
do dell'ambito in cui lavora. Nel nostro gruppo ad esempio c'è 
anche il buyer del Monopolio Svedese (giusto per capire il li-
vello e l'aria che tira; ndr.) e per lui, che ogni giorno degusta 
vini da tutto il mondo, le degustazioni sono probabilmente l'o-
stacolo minore, mentre ha bisogno di approfondire maggiormente 
la parte della produzione e della cantina”. Paglia dovrà pre-
sto sostenere il primo esame - First Year Assessment 
- che può ottenere tre differenti valutazioni: Pass per 
proseguire all'anno successivo, Retake che significa 
ripetere la preparazione e ripresentarsi l'anno succes-
sivo, o Fail ovvero bisogna star fuori dal programma 
per un paio di anni e poi ricominciare. Fino ad ora 
nessun italiano ha superato questa fase. Ma come ci 

si prepara efficacemente a questo “appuntamento”? 
“Di sicuro da soli non si passa l'esame” continua l'aspirante 
MW “nel senso che ognuno ha da offrire all'altro qualcosa: 
bisogna incontrarsi con la classe, scambiarsi appunti, opinioni, 
vini. Anche il manuale dei Master of  Wine incoraggia a fare 
gruppo. Col mio (quello europeo) ogni mese mi ritrovo a Londra 
per fare delle degustazioni. E nei prossimi giorni anche Firenze 
sarà un'occasione per ritrovare i colleghi, e anche molto altro. Il 
Simposio, infatti, lo vedo come una contaminazione reciproca 
che servirà all'Italia per sprovincializzarsi e servirà ai MW per 
conoscere il nostro Paese da vicino. Al momento, infatti, i vini 
italiani sono conosciuti, ma non troppo. È vero che l'Italia è il 
secondo fornitore di vino per l'Inghilterra, ma la parte da leone 
la fanno soprattutto Prosecco e Pinot Grigio e altri pochi noti. A 
Firenze sabato ci sarà una degustazione proprio sui vini italiani 
da scoprire. Io ci sarò sia per occuparmi della parte logistica, sia 
in quanto produttore per presentare i vini che produco. Teniamo 
presente che arriveranno persone molto preparate e interessate: i 
Master of  Wine hanno per lo più posizioni strategiche nei loro 
Paesi nell'ambito della diffusione e della promozione di vino. 
Quindi questa è davvero una grandissima occasione per l'Italia, 
da non sprecare”.

“il simposio? È come se fosse un'olimpiade giocata 
in casa: non è un caso si faccia ogni quattro anni. Insomma 

I (QUASI) 
60 ANNI DEI MW 
1955 nasce a Londra 
l’Institute of Masters 
of Wine. All'inizio solo 
inglesi. Oggi i MW sono 
314 in 28 Paesi. 
Ma nessun italiano
1988 primo ingresso 
di un MW non inglese. 
È un australiano
1990 primo MW Usa
1992 primo MW europeo
2008 primo MW asiatico
2009 accordo con 
l'Istituto Grandi Marchi 
2012 costituita 
a Tignanello la prima 
master class italiana 
di aspiranti Mw 
2013 seconda edizione 
della Master Class a Cuneo
2014 terza edizione 
dei corsi in Valpolicella. 
E prima volta italiana 
del Simposio dell'Istituto

››



non si può mancare”. È questo il commento di Gabrie-
le Gorelli, fondatore e ceo dell'agenzia pubblicitaria 
Brookshaw&Gorelli di Montalcino, ma anche e soprat-
tutto uno degli italiani (tra i più giovani, classe '84) che 
ha superato l'esame 2014 per accedere al percorso dei 
Master of  Wine. “Al Simposio” spiega “mi ero iscritto prima 
di sapere gli esiti della selezione, e di partecipare alla master class 
italiana: volevo vedere se poteva interessarmi l'approccio. Ora a 
occhi chiusi dico di sì, talmente mi son trovato bene nella tre giorni 
in Valpolicella. Per quanto riguarda l'iscrizione dovrò formaliz-
zarla entro il 28 agosto: all'inizio avrei voluto un altro anno di 
tempo per preparami ancora di più, ma mi piace il gruppo che si è 
formato quindi direi che sono pronto per questa avventura”. Che 
per i neo-iscritti inizierà in autunno con un incontro in 
Austria e che economicamente richiederà uno sforzo di 
4 mila sterline per il primo anno. A cui si aggiungono 
viaggi, libri, vini e tutto il necessario per arrivare fino 
in fondo. Gorelli, in quanto degustatore ufficiale Ais ci 
spiega quali sono le differenza di approccio con quel-
le italiane: “Rispetto all'approccio, diciamo, mediterraneo, si fa 
molto meno poesia e si va dritti al sodo: da dove viene il vino in 
questione, da quali vitigni è composto, quanto vale sul mercato, ha 
un futuro legato ai consumi? Niente girandole di parole, insomma. 
Il ragionamento richiesto è di tipo deduttivo e non intuitivo, quin-
di bisogna escludere i vini che non somigliano a quello degustato, 

secondo la pratica del cosiddetto scream out: restringere il campo, 
senza badare alle sensazioni immediate. Un ragionamento molto 
british e poco italiano. Anche nel tema che bisogna svolgere durante 
gli esami si richiede di essere molto schematici: introduzione, svi-
luppo e conclusione con esempi pratici. Anche questo molto prag-
matico e in perfetto stile inglese”. Molto affine, insomma, alla 
regola delle 5 W (Who,What, When, Where, Why) non 
a caso nate proprio dal giornalismo anglosassone. Ma 
sarà solo la differenza di approccio ad aver ostacolato 
gli italiani nel conseguire il titolo di Master of  Wine fino 
a questo momento? “L'approccio può essere uno dei motivi, 
ma non l'unico” continua il nostro interlocutore “di sicuro 
ha influito la lingua: diciamocelo, gli italiani l'inglese non lo ma-
sticano troppo bene. E poi altra differenza determinante è che gli 
italiani pensano soprattutto a coltivare la terra, non i rapporti”. 

Prova a risPondere alla stessa domanda anche 
Alberto Ugolini, brand ambassador di Santa Mar-
gherita Winery Group, che è anche stato docente di 
Analisi Sensoriale all'Università di Palermo e che è 
anche lui rientrato nei “magnifici sette” italiani che 
dall'autunno inizieranno il percorso vero e proprio 
dell'Accademia inglese: “Londra è sempre stata crocevia di 
vini da tutto il mondo, anche perché non è un Paese storica-
mente produttore e per questo ha da sempre mantenuto una 

››

14 L'INTERVISTA

››

www.agricolasanfelice.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

ti invitano ad incontrare GIORGIONE
              in occasione dell’uscita del suo libro

Ti aspettiamo il 24 MAGGIO
presso lo Spazio Sky in GALLERIA ALBERTO SORDI - ROMA
dalle ore 16,30

Giorgione       
orto  cucina e
OTTANTA RICETTE LAIDE E CORROTTE

Pronti per un test?

Gambero Rosso e Sky



mentalità aperta al mondo. Non dimentichiamo che vini come 
Porto, Marsala e Madeira sono praticamente una loro inven-
zione. L'Italia, invece, è molto autoreferenziale: noi abbiamo 
l'abitudine di mettere l'Italia al centro delle nostre degustazioni, 
delle nostre conoscenze e dei nostri discorsi. A contatto con gli 
altri MW che hanno come banco d'assaggio il mondo intero, ci 
si rende conto di quanto sia piccola la nostra realtà”. Ugolini 
lo abbiamo raggiunto telefonicamente nella lontana 
Cina, quindi in quella parte di mondo che come rife-
rimento vitivinicolo non ha solo l'Italia (lo sappiamo 
bene purtroppo!), ma che il titolo di Master of  Wine 
lo conosce bene. “È un titolo molto rinomato, oltre che spen-
dibile, in tutto il mondo anche perché le master class si stanno 
estendendo a quasi tutti i Continenti. Sulla mancanza di un 
MW italiano non mi preoccuperei troppo. Possiamo consolarci 
pensando che perfino i cugini francesi titolati sono ancora mol-
to pochi: nell'autoreferenzialità non sono poi così diversi dagli 
italiani. Ma son sicuro che il nostro Paese riuscirà a recuperare 
in pochi anni grazie al lavoro dell'Istituto Grandi Marchi che 
fa da ponte con il nostro Paese. Io per primo diverse volte negli 
anni scorsi avevo pensato di provare l'esame, ma poi non mi ero 
spinto oltre: un po' per pigrizia, un po' perché sembrava una 
realtà molto lontana dall'Italia. Ma ora le cose son cambiate”. 
E allora adesso inizia la sfida vera e propria: chi sarà il 
primo emdobleu italiano?
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SIMPOSIO. I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 Venerdì 16 Maggio 2014
‣ 09.00 - 10.30 - Un Nuovo Mondo del Vino: 
come sta cambiando la mappa della viticoltura
Moderatore: John Hoskins MW
‣ 11.00 - 12.30 - La conquista italiana: 
il rinnovamento di una cultura classica del vino
Moderatore: David Gleave MW
‣ 14.15 - 15.45 - Spingersi con audacia: 
alle frontiere della ricerca enologica
Moderatore: Olivier Humbrecht MW
‣ 16.00 - 17.15 - Oltre il successo: 
la creazione di una strategia per una crescita sostenibile
Moderatore: Bob Betz MW
 Sabato 17 Maggio
‣ 9.00 - 11.00 – Discovering the New Italy 
(degustazione dei vini italiani meno conosciuti)
Moderatrice: Jane Hunt MW
‣ 11.15 - 12.15 - Gerard Basset OBE MS MW MBA 
in conversazione con Debra Meiburg MW
‣ 14.00 - 15.15 - Giocare con regole differenti: 
la battaglia tra l’acquisto e la vendita
Moderatore: Pierpaolo Petrassi MW
‣ 15.30 - 17.00 - La Scienza contro la Fede
Moderatore: Jean Michel Valette MW
 Domenica 18 maggio
‣ 10.00 - 11.30- Identità, Innovazione, Immaginazione: 
Viaggi Ispirazionali (Panel Session)
Moderatrice: Fiona Morrison MW


