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Bomba d'acqua a Gavi, tanta paura ma la vendemmia è salva

Via libera del Consiglio dei ministri dell'agrialtri aspetti meno noti". Il sistema di promozione
coltura Ue al regolamento (in vigore dal
sarà esteso anche alle Op. Sale il cofinan2016) sulle azioni di informazione e proziamento Ue: 70% per i programmi sul
mozione dei prodotti agricoli nel mercamercato Ue per un unico Stato; 80%
to interno e nei paesi terzi. L'annuncio
per programmi multipli; 85% in caso
dell'ok definitivo, dato dal minidi crisi. Si punta ad aprire nuovi merstro Maurizio Martina nella riucati e migliorare le ancora scarse cononione a Lussemburgo, apre la strascenze sui meriti dei prodotti agricoli
da alla possibilità di lavorare per
europei. "Sarà anche un modo per combattere
far conoscere meglio tutto l'agroalicontraffazione e italian sounding" rileva Ballotmentare, e con esso il vino, ai consumatori.
ta "un tema che si evidenzierà nei prossimi bandi e che
Per il settore, entro il 2020, saranno a disposizione
sarà argomento anche di Expo". Per l'Italia si tratterà di
progressivamente 883 milioni. "Potrebbero aumentare con
estendere la platea degli interessati: "E mi auguro che non
la nuova programmazione che sarà discussa il prossimo anno",
si usi questo potente strumento per ricadere nei campanilismi, ma
spiega Silvana Ballotta (Business Strategies): "Ad essi guardi alle prospettive di ricadute positive sul settore".
sere interessati saNuova Pac, ok Mipaaf a decreto e vademecum ma l'Ue taglia 448 milioni
ranno soprattutto i
Luci e ombre per l'agricoltura italiana. Da un lato, il Mipaaf pubblica la bozza di decreto
Consorzi di tutela
attuativo (compreso vademecum) sulla nuova Pac che, in attesa dell'ok del Cdm, mette a dispoche potranno lavorasizione 23 miliardi di euro di pagamenti diretti fino al 2020; dall'altro l'Ue prova a risparmiare,
re a diffondere e far
per destinarli altrove, 448,5 milioni di euro dal bilancio agricolo Pac 2015. Nel contempo, l'Ichiarezza su concetti
nea, che ha presentato il suo consueto annuario, evidenzia segnali di ripresa: +0,3% del valore
fondamentali quali
aggiunto nel 2013; record di export a 33,6 miliardi e produzione stabile a 55 miliardi. "Vogliamo
la differenza tra le
aiutare le aziende ad arrivare a 50 miliardi di export entro il 2020" ha detto il ministro Martina "anche se
Doc, i profili orgac'è da lavorare molto sul reddito degli agricoltori, sul ricambio generazionale e sull’accesso al credito".
nolettici di un vino e

Quattrocento millilmetri di pioggia caduti in poche ore
hanno messo a dura prova il territorio del Gavi Docg.
Sono evidenti i danni provocati dalla bomba d'acqua
che ha interessato il comprensorio da Serravalle a Novi,
da Gavi a Tassarolo (1.500 ettari vitati e circa 200 produttori), ma per la vendemmia del Cortese fortunatamente non ci sono stati grossi problemi: “Il 98% delle uve
è stato ormai raccolto” spiega Davide Ferrarese, agronomo
del Consorzio di tutela del Gavi Docg. “I vigneti hanno
retto bene, anche grazie alle scelte dei produttori e condivise da tempo

Rabobank anticipa l'Oiv:
Produzione mondiale in calo tra 2 e 4%

Cambio di rotta per i prezzi dei vini:
a settembre +0,8%

In attesa delle previsioni Oiv sul mercato mondiale
del vino, arrivano le stime di Rabobank che, secondo
l'ultimo bollettino, danno la produzione globale in
calo tra il 2 e il 4 per cento, dopo un 2013 di raccolte
positive nei vari emisferi. Il segno meno è determinato soprattutto dalla vistosa diminuzione dei raccolti
in Italia (-15% trainato dalla minore produzione in
Sicilia), Australia (-7%), Cile (-22,8% a causa delle
gelate sui vitigni a bacca bianca) e Argentina (-8%).
Meno vino anche in Spagna, dopo il 2013 record, e
negli Stati Uniti dove il raccolto è stimato a tra -5 e
-10 per cento, ma comunque al di sopra delle vendemmie pre 2012. Bene invece la Francia, che viene
da una raccolta scarsa; nuovo record per il raccolto in
Nuova Zelanda: 445mila tonnellate e +29%. – G. A.

A fine agosto e ai primi di settembre, i segnali c'erano. Ora la conferma. I prezzi alla produzione dei vini ricominciano a salire. Settembre segna un +0,8% dopo più di un anno di continui cali. È
vero che rispetto a un anno fa l'indice dei prezzi segna -16%, ma si
tratta pur sempre di un “cambio di direzione dopo un lungo trend al ribasso”. Il vino segue la ripresa generale dell'agricoltura che, nel complesso, registra +2,4% su agosto e -6,6% su settembre 2013. Segno
che in campagna, scrivono gli analisti Ismea, è ancora “deflazione”.

Export Paesi produttori 2014
Paese
Volumi(%)
FRANCIA
-3,5
SPAGNA
24,3
ITALIA
0,9
USA
2
AUSTRALIA
1,8
ARGENTINA
-4,9
CILE
-11,2
NuovaZELANDA
16,1
SUD AFRICA
-19,1
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Valori(%)
-7
0,6
1,5
4
2
0,3
-1,8
13,9
non disp.

Periodo
gen-giu
gen-lug
gen-giu
gen-lug
gen-giu
gen-giu
gen-giu
gen-giu
gen-ago

Az. La Mesma

Informazione e promozione, ok al regolamento Ue: 883 milioni, vino compreso

che hanno consentito di sviluppare un territorio con coltivazioni
meno invasive e intensive, integrate in un ecosistema e rispetta la
biodiversità e la varietà del paesaggio”. I maggiori problemi
riguardano la viabilità rurale, con molte strade e ponti
interrotti dalle frane. Difficile ancora fare una stima dei
danni. Il maltempo che ha interessato il genovese e il
basso l'alessandrino ha sfiorato anche la zona produttiva della Docg Ovada. Il Consorzio di tutela fa sapere
che la forte pioggia non ha provocato sensibili danni ai
vigneti. – G. A.

indice prezzi alla produzione vino

PROSCIUTTI DAL MONDO
TRADIZIONE E GUSTO DELL’ALTA NORCINERIA
I MIGLIORI PROSCIUTTI DEL MONDO SELEZIONATI DAL GAMBERO ROSSO
A NORCIA NEL CASTELLO DEL VIGNOLA PER DARE VITA A 3 GIORNI DI ALTA GASTRONOMIA, DEGUSTAZIONI
GUIDATE, CORSI DI CUCINA, LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI, CENE A TEMA E TANTO ALTRO

NORCIA, 31 OTTOBRE 1/2 NOVEMBRE 2014
prosciuttidalmondo.com 3
info@prosciuttidalmondo.com

Clima ideale per il Barbaresco: ottima annata e vendite a +4%

Non conosce gli effetti della crisi il Barbaresco. Il secondo rosso
pensa a come migliorare l'attrattività sul territorio: "Stiamo
delle Langhe dopo il Barolo, per blasone e importanza, regilavorando a un'applicazione per cellulari, smartphone e tablet che constra un aumento delle vendite del 3,8% nel 2013, confermato
sentirà la geolocalizzazione delle cantine, con foto aeree dei vigneti". È
anche nel 2014 con un +4,2% tra gennaio e settembre e livelli
uno degli obiettivi del Consorzio presieduto da Pietro Ratti,
di produzione tornati su quelli del 2011, a quota 4,1 milioni
che si affianca al miglioramento della catena del valore: "Il
di bottiglie (vedi grafico). Per i 150 vinificatori appartenenti
nostro termine di paragone è la Borgogna, dove i vini spuntano prezzi
al Consorzio di tutela che, compresi gli imbottigliatori, supepiù alti. A questo dobbiamo puntare". A guardare quantomeno i
rano il 70% quanto a rappresentatività, la vendemmia 2014
prezzi medi all'origine le cose non vanno poi male. Secondo
si prospetta di qualità ottima. Lo dice l'omonima Enoteca rele rilevazioni Ismea, un quintale di Barbaresco vale a settemgionale; lo confermano i vertici del Consorzio: "Abbiamo avuto
bre 310 euro: +16% rispetto a un anno fa. Ma è a valle che
condizioni climatiche particolarmente favorevoli rispetto ad altre zone del
la forbice di prezzo rispetto ai francesi è ancora evidente. Ed
Nord Italia. La vendemmia dei Nebbioli è ancora in corso, ma siamo ottiè qui che occorre lavorare. – G. A.
misti" dice il direttore Andrea Ferrero.
Vale a dire, come ha scritto la stessa
BARBARESCO (ettolitri di vino)
Enoteca, sarà un Barbaresco "ricco di 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 
colore, molto ampio di profumi e soprattutto 32.290
33.128
32.617
32.468
31.992
32.753
35.113
longevo". E così, la 2014, si unirà ad alIMBOTTIGLIATO (n°bottiglie)
tre importanti annate degli ultimi 15
anni, che hanno suscitato l'interesse
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.509.155 3.053.000 3.519.600 4.153.733 3.990.317 4.145.507
della stampa internazionale.
Sul fronte estero, il Consorzio sarà
Confronto imbottigliamenti anno precedente (al 30/09)
il 6 novembre a Hong Kong per la
2013		
2014
VARIAZIONE
Wine and spirits fair (seguita dall'asta
Hl
Bottiglie
Hl
Bottiglie
Bottiglie
%
mondiale assieme al Barolo) e, forte
20.693 2.759.015
110.537 4%
di una quota export del 68%, già 19.864 2.648.477

È Tasca d'Almerita il nuovo presidente
dei Grandi Cru d'Italia
Lucio Tasca d’Almerita, presidente dell’omonima
azienda vinicola siciliana, è il nuovo presidente dell’associazione Grandi Cru d’Italia. L’elezione è avvenuta
dopo le dimissioni per “motivi personali”, di Carlo
Guerrieri Gonzaga (Tenuta San Leonardo). L’associazione, nata nel 2005, riunisce 100 prestigiose
cantine italiane che gestiscono da almeno 20
anni singoli vigneti o complessi di vigneti, da
cui si ottengono vini di eccellenza e come tali, riconosciuti dal mercato e dalla critica, nazionale e internazionale. Non a caso l’elenco comprende il nucleo delle
case vinicole migliori del Paese, compresi i produttori
più piccoli, rappresentativo della massima capacità di
esprimere i valori culturali e colturali dei territori più
vocati alla produzione di grandi vini. La mission dei
Grandi Cru è proprio di diffondere i valori di qualità
del vino italiano nei diversi mercati. Il neo presidente
Lucio Tasca, interpellato da Tre Bicchieri, ha confermato che “la linea a suo tempo tracciata di difesa del territorio
e dei vigneti, della sostenibilità ambientale e della promozione
del vino italiano nel mondo, sarà continuata”. La messa a
punto delle iniziative verrà effettuata in occasione di
una prossima riunione del Consiglio di amministrazione con i soci fondatori dell’associazione. – A. Gabb.
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vini&scienza. ESSERE VISIONARI
COME VENEZIA Venezia ha insegnato ai pro-

duttori dell’Italia nord-orientale non tanto ad essere dei buoni viticoltori (i veneziani erano noti
nel Medioevo in quanto gente che “non arat, non
seminat, non vindimiat”), ma ad aprirsi ai commerci internazionali. La lunga storia di commercio del vino, fino al 1700, consentì la nascita e
lo sviluppo di una viticoltura in Italia cosiddetta
“di imitazione” per la produzione di vinsanti e di
malvasie. Altra innovazione importante è l’introduzione della bottiglia che non si limita ad allungare la vita del vino per favorirne il trasporto, ma
introduce la possibilità di essere stoccato, così
si poteva non solo controllare l’evoluzione del
vino nel tempo, ma evitare cali di prezzo dovuti
alle sue precarie condizioni di stabilità. È curioso come la bottiglia diviene subito una status
symbol e non solo perché è un comodo contenitore. Venezia, con lo sviluppo dell’arte vetraria a
Murano, produce non solo bottiglie da vino, ma
una serie di accessori per servirlo, di vetro limpido e di grande finezza stilistica, che consentirono
per la prima volta, al consumatore abituato ai
contenitori di peltro, argento o stagno, di vedere
in trasparenza il colore del vino. E ciò decreta la
necessità di avere vini limpidi. Altra considerazione. I veneziani non si limitavano ad importare
i vini a Venezia per inviarli successivamente dai
loro fondachi ai mercati del Nord Europa, ma praticavano con i diversi vini dei tagli tra loro, per
adattarli alle diverse tipologie di mercato e di
prezzo. Il taglio di questi vini si chiamava “alla
moda di Venezia” e non era praticato in nessuna
parte dell’Europa. Malgrado ciò, la città perse il
mercato dei vini dolci nel Nord Europa, perché
sottovalutò alla fine del 1600, il ruolo che avrebbe avuto lo “spirito di vino”, l’alcole prodotto dalla distillazione. Venezia fa inoltre un altro errore
perché reagisce con la produzione del vermuth
ai vini prodotti con l’alcolizzazione (vedi Porto),
imitando un prodotto allora di moda sul mercato francese, l’assenzio. Paradossalmente questo
cambiamento nella tipologia di una bevanda, la
Malvasia, che si era identificata con il commercio
veneziano, si rivela un’innovazione controproducente, in quanto il consumatore la percepisce
come un sinonimo di contraffazione.
Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura
Università degli Studi di Milano

SELECT BIO È REALIZZATO CON MATERIALI BIOPLASTICI
D ERIVANT I D ALL A C A N N A D A Z U C C H E R O

La prima chiusura
al mondo senza
impronta di carbonio

Polimeri rinnovabili
di origine vegetale

100 %
riciclabili

Gestione ottimale
dell’ossigeno

Nomacorc SA Italia | via L.Dalla Via, 3B
centro direz.Summano, torre A, piano 5°
36015 Schio (Vi) | Italia | www.nomacorc.com
tel: +3904451656521 | fax: +3904451656136
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Prove generali di Expo: in Sicilia si
presentano i Cluster agroalimentari
In occasione della manifestazione Blue Sea Land,
a Mazara del Vallo è
stato
presentato
anche il progetto Cluster Bio
Mediterraneo
dei
distretti
ag roalimentari di cui la
Sicilia è stata
nominata capofila per Expo 2015.
Una prova generale in
vista dell'appuntamento di Milano e anche un
momento anche per fare chiarezza. “Riportare la
centralità sulla nostra posizione sul Mediterraneo è fondamentale anche per bilanciare gli squilibri tra nord e sud
Italia: il Mediterraneo svolge una funzione sia economica
che di sicurezza”, ricorda l’ambasciatore italiano a
Tunisi Raimondo De Cardona.
“La rete dei distretti produttivi”, ha concluso Michela Giuffrida, europarlamentare e membro
della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo “è una grande opportunità per fare impresa e presentarsi competitivi sul
mercato mondiale, i cluster possono essere la chiave di
volta per fare economia mettendo insieme tutti i soggetti
legati dagli stesso interesse”. Che si parli di vino,
olio, pesce o agrumi.
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hanno collaborato
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eno memorandum
17 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata
da rum
ristorante Marzapane
Roma
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito
17 ottobre
Salone dei vignaioli
indipendenti
di Borgogna e Jura
Parc des Expositions
Digione (Francia)
fino al 19 ottobre
fvibourgognejura.fr
18 ottobre
Gustus
Vini e Sapori
dei Colli Berici
Palazzo Valmarana Braga
Vicenza
fino al 19 ottobre
20 e 21 ottobre
Autochtona
Forum nazionale
dei vini autoctoni
Fiera Bolzano
22 ottobre
Vinea Tirolensis
degustazione
a cura di Associazione
Vignaioli Alto Adige
polo fieristico di Bolzano
24 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata
da rum
ristorante SUD
Quarto (NA)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito

24 ottobre
Mondo Merlot
e Concorso nazionale
Merlot d'Italia
Aldeno (Trento)
fino al 26 ottobre

G I U S T I

25 ottobre
Tre Bicchieri 2015
Premiazione Auditorium
del Massimo
Roma
ore 10.00
Degustazione
Sheraton Hotel
Roma
ore 16.00-20.00
26 ottobre
Tre Bicchieri 2015
Degustazione
Ristorante della Piscina
della Mostra d'Oltremare
ingressi via Terracina
e Viale Kennedy
Napoli
ore 19.00 - 23.00

Il Gusto

NOBILE

NEWS

della

TRADIZIONE

28 ottobre
Tre Bicchieri 2015
Degustazione
G Ristorante italiano c/o
Golden Palace Hotel
Via dell'Arcivescovado, 18
Torino
ore 16.00 – 19.30
30 ottobre
Tre Bicchieri 2015
Degustazione
Arome Concept Store
Via Macedonio Melloni, 9
Milano
ore 19.00 – 23.00

G I U S T I
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Società Agricola Giusti Dal Col S.r.l.
Via Del Volante 4 - 31040 Nervesa Della Battaglia
Tel +39 0422 720 198 | email:info@giustiwine.com | www.giustiwine.com

worldtour 2014/2015
Vini d’Italia
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tour 2014/2015
MAY

OCTOBER

DECEMBER

25 october

2 december

10 february

11 may

trebicchieri

Roadshow

trebicchieri

Roadshow

12 february

13 may

ROME

29 october
OSAKA

Roadshow

31 october
TOKYO

trebicchieri

NOVEMBER

3 november
SHANGHAI
trebicchieri

5 november

HONG KONG

ISTANBUL

2015

JANUARY

12 january

STOCKHOLM
Vini d’Italia

14 january

COPENHAGEN
Vini d’Italia

15 january

Vini d’Italia

27november
WARSAW
Vini d’Italia

LONDON

Vini d’Italia

MARCH

2 march
SYDNEY

14 march

Vini d’Italia

ZURICH

19 february

Vini d’Italia

20 november
25 november

trebicchieri

OSLO

trebicchieri

trebicchieri

SAN
FRANCISCO

trebicchieri

january

MOSCOW

CHICAGO

MUNICH

FEBRUARY

3 february

DUSSELDORF
trebicchieri

APRIL

21 april

HOUSTON

MIAMI

Roadshow

Vini d’Italia

24 april

5 february

NEW YORK

TAIPEI

GUANGZHOU
Vini d’Italia

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june

VANCOUVER
trebicchieri

4 june

TORONTO

Bulgaria, è boom di cantine estere
a cura di Gianluca Atzeni

Q

uanto a investimenti esteri,

la Bulgaria potrebbe essere
uno dei Paesi chiave per chi
crede nel business nel vino. Almeno
stando a quanto dice dall'Agenzia
bulgara per la viticoltura e la produzione vinicola. Da qui a pochi anni,
infatti, l'area meridionale del Paese,
vedrà sorgere undici nuove cantine
con passaporto straniero. Il motivo di interesse, secondo il direttore
esecutivo Krasimir Koev alla rivista
Decanter, è principalmente dato dai
costi della manodopera più bassi
che in altre realtà. Ma l'interesse si

lega anche all'opportunità di introdurre delle varietà di vitigni meglio
resistenti alle malattie e al clima siccitoso. Tra le aree interessate a queste nuove costruzioni ci sono quelle
comprese tra le città di Petrich, Burgas, Melnik, Karabunar, Harmanli
e le province di Shumen e Rusensky.
La Bulgaria produce mediamente
ogni anno dieci milioni di ettolitri di
vino, con un consumo medio procapite di circa 11 litri, e un consumo
totale di vino stimato in cento milioni di litri, cinque dei quali provenienti da mercati stranieri. Metà
della produzione bulgara finisce in
Russia, anche grazie allo stop di

Mosca alle forniture dalla Moldova per questioni sanitarie. Da inizio
anno, l'export è stato di 22 milioni
di litri. Inoltre, c'è una parte di vino
che arriva anche in Ucraina, ma
quest'anno si prevede un forte calo
su questo mercato a causa della crisi
politica. L'Italia, secondo dati Istat,
ha esportato in Bulgaria 1,6 milioni
di euro di vino tra gennaio e giugno,
rispetto ai 2,2 milioni dello stesso
periodo 2013; le quantità raggiungono 1,2 milioni di litri, rispetto ai
2 milioni del primo semestre 2013.
Non è uno dei clienti importanti per
noi, ma l'agenzia locale invita a prestargli la giusta attenzione.

trebicchieri

9 june

IL MIO EXPORT. Cantina di Santadi - Raffaele Cani

SAINT
PETERSBURG
Vini d’Italia

11 june

HELSINKI

Vini d’Italia

MEXICO CITY
Roadshow

trebicchieri

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale export si attesta al 55% circa. Un dato che è in crescita nell’area Usa ed Asia.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Per noi i mercati dove si vende meglio sono Germania e Svizzera, forse per ragioni legate all’isola
della Sardegna, la suggestione del mare e dell’ambiente naturale. Le maggiori difficoltà le registriamo
in Asia, riteniamo perché proponiamo una varietà, il Carignano, ancora poco nota, così come poco conosciuta è
anche l’isola della Sardegna, specie dal lato enologico.
3. Come va con la burocrazia?
È un disastro, con tempi biblici sull’esito delle pratiche, molte volte per sovrapposizioni di enti (inutili), ma anche
per molta ignoranza.
4. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Nei primi anni di presentazione dei vini Santadi fuori Europa, capitava spesso che si parlava della Sardegna come isola
al centro del mediterraneo e venivo anticipato dall’interlocutore “….Sicily Island”, ed io correggevo: “no, Sardinia
Island” e normalmente la risposta era: “aaaaaaah Sardinia” con molto stupore. Oggi, per fortuna, non è più così.

FOR FURTHER INFORMATION: WORLDTOUR@GAMBEROSSO.IT

nel prossimo numero

Official lOgistic Partner

Cantina di Santadi | Santadi | Cagliari | www.cantinadisantadi.it

FATTORIA VIGNAVECCHIA
ESTERI
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Nate nel 2011 le due denominazioni condividono
gli stessi intenti, ma si muovono a velocità differenti.
A tre anni dalla costituzione abbiamo fatto il punto
su risultati, progetti e obiettivi.
E dopo l'Urbe e la Serenissima chi seguirà l'esempio?

Roma-Venezia, quanto
rendono le Doc di città?
a cura di Loredana Sottile

B

asterebbe fare un test ai turisti, chiedendo

loro quali sono le città italiane più conosciute
al mondo. Probabilmente la riposta avrebbe
due costanti in testa alla classifica: Roma e Venezia, e
poi a seguire Firenze, Milano, Napoli e così via. Non
vogliamo qui parlare di flussi turistici, ma di quella
che potrebbe essere la tendenza sempre più in voga
nei prossimi anni: creare una corrispondenza diretta
tra vino e città che rimandi l'uno all'altra. Cosa che,
sia ben chiaro, non è detto possa funzionare sempre
e comunque. Basti pensare al caso Sicilia dove è il
nome della regione ad avere più appeal delle singole
città (infatti è da poco nata la Doc Sicilia) o al caso molto frequente nel vino - dei terroir che identificano
meglio il prodotto di quanto possa fare un centro abitato (vedi Chianti o Valpolicella). Ma tornando alle
cosiddette “Doc di città” non è certo un caso che le
due oggi presenti in Italia portino proprio il nome di
Doc Roma e Doc Venezia. Entrambe nate nel 2011
ed entrambe facenti capo a città conosciute in tutto
il mondo, che a livello turistico girano annualmente
su cifre a sei zeri. Le similitudini, però, finiscono qua,
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visto che ognuna ha poi seguito iter differenti: Venezia ha già un Consorzio alle spalle, nato insieme alla
denominazione dalla fusione di due Consorzi storici
(Consorzio Lison Pramaggiore e Consorzio del Piave Doc ), Roma ha appena costituito un'associazione
guidata dal produttore Tullio Galassini, che nel giro
di due anni dovrebbe convergere nel Consorzio vero
e proprio. Ma analizziamo singolarmente i due casi
per fare un primo bilancio di questi tre anni e parlare
di obiettivi. Partiamo dal Nord.
“Il nostro è un consorzio giovane” dice a Tre
Bicchieri il presidente Giorgio Piazza “ma molto
coeso già dai suoi primi passi, basti ricordare che quando si
costituì, nel 2011, non ci fu nessun voto contrario alla fusione. Oggi è molto cresciuto: lo dicono i numeri. Ma anche
i progetti comuni: da Winenet, il progetto di comunicazione
transfrontaliero con la Slovenia, alla lotta integrata e alla
misurazione dell'impronta carbonica adottati praticamente
da tutti i soci. Una comunione di intenti che mi fa affermare
che oggi remiamo tutti nella stessa direzione”. Nessun problema quindi a mettere insieme tante denominazioni, teste e territori differenti? “No, anzi” risponde
Piazza “L'unico intoppo è venuto dal di fuori, in par- ››

Vigneto di Torcello (Venezia) dove sono state piantate le varietà storiche della città

ticolare dal Trentino, dove si ipotizzava che la Doc Venezia
potesse fare concorrenza alla già esistente Igt delle Venezie.
La questione ha seguito le vie legali, ma alla fine l'ha avuta
vinta il nostro Consorzio”. Così come lo stesso Consorzio la sta avendo vinta all'estero, dove la Doc Venezia, anche grazie al nuovo nome, ha consolidato le
sue posizioni, soprattutto in Germania, Inghilterra
e Usa. “In particolare” continua Piazza “il mercato tedesco è quello che pesa di più, con circa il 40% dell'export.
Quella che al momento ci preoccupa è, invece, la Russia
che prometteva bene fino a pochi mesi fa, ma che adesso,
dopo l'embargo sui prodotti agroalimentari, mostra segnali
di ostilità anche nei confronti del comparto vino. Per questo
il nostro obiettivo è la diversificazione”. All'obiettivo export, se ne aggiungono anche altri: Expo in primis
per cui il Consorzio vorrebbe essere operativo direttamente in città seguendo il fil rouge dell'acqua e
magari creando un propria roccaforte dove presentare i propri vini ai numerosi turisti reduci da Milano. E poi c'è quello che riguarda il recupero delle
vigne storiche, come ci racconta il vicepresidente
del Consorzio Pierclaudio De Martin: “Quando
tre anni fa iniziò l'avventura del Consorzio l'obiettivo era
fare massa critica e, diciamo così, avere un blocco veneto ››

Recupero vigne di Venezia

Il progetto del Consorzio Vini Venezia insieme all’Università di Padova e Milano e il
CRA-Vit di Conegliano, ha permesso di creare, attraverso lo studio del Dna, una mappatura delle vecchie viti presenti a Venezia.
“D'altronde” commenta Giorgio Piazza, presidente del Consorzio “per capire dove andare,
dobbiamo prima sapere da dove veniamo”. I
rilevamenti sono stati fatti in 11 località e
hanno ricostruito 25 profili molecolari. I risultati visibili sono due vigneti in città con
le varietà recuperate: il primo già impiantato nell'isola di Torcello, il secondo che vedrà
presto la luce nel Convento dei Carmelitani
Scalzi. Tra le varietà ritrovate ci sono Dorona, Glera, Malvasia Istriana, Marzemino, e
ce n'è perfino una proveniente dall'Armenia:
Rushaki. I risultati del progetto e gli 800
anni della storia vitivinicola veneziana che
lo hanno preceduto, si possono leggere nel
libro pubblicato dalla Casa editrice Biblos:
“Il vino nella storia di Venezia” a cura del
direttore del Consorzio Carlo Favero.
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Eccoci quindi nell'Urbe. “Rispetto ai veneti qui
a Roma la mentalità è meno imprenditoriale, ma a poco a
poco la Doc sta crescendo” dice Filippo Antonelli di
Castello di Torre in Pietra, una delle prime realtà ad
aderire e fregiarsi della nuova Doc “Noi, come azienda,
abbiamo iniziato a imbottigliare nel 2013 solo la versione
rossa (la bottiglia gioca proprio sugli anagrammi di Roma:
amor, orma, mora, ramo; ndr) e da quest'anno faremo anche
la Malvasia puntinata. Ma tra i produttori è innegabile che
le adesioni sono ancora basse. I motivi sono da ricercarsi nei
campanilismi e nella paura - soprattutto dei primi anni - che

DOC DI CITTÀ A CONFRONTO

Doc Venezia
Si estende nelle province di Treviso e Venezia e
comprende a sua volta Tre Doc (Venezia, Piave
e Lison Pramaggiore) e due Docg (Malanotte
e Lison) per una produzione di circa 250 mila
ettolitri di vini certificati. Gli ettari rivendicati
sono 6500 per 170 aziende e 4 mila produttori.
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questa nuova denominazione potesse entrare in competizione
con le altre già esistenti. Ricordo che alla prima audizione pubblica, nel 2011, eravamo solo tre produttori. Oggi le
cose stanno cambiando e si guarda a questa nuova realtà con
meno circospezione e più interesse”. Ma dove le cose vanno davvero bene è all'estero come ci spiega lo stesso
produttore basandosi sulla sua esperienza personale
: “All'estero non solo l'arrivo sul mercato non ha stranito nessuno, ma ha ricevuto molti apprezzamenti. Basta dire che la
nostra cantina lo scorso anno ha prodotto 25 mila bottiglie,
di cui l'80% destinato all'export. Quello che prevedo è una
domanda di ritorno che magari dagli Stati Uniti , dove la
denominazione sta andando molto bene, invogli anche il mercato locale ad accostarsi ad essa”. Intanto, oltre che di un
nome importante, la Doc Roma può contare anche
su un robusto disciplinare che si prefigge di diventare
ancora più restrittivo con le modifiche richieste dalle
neo-associazione: imbottigliamento in zona, introduzione di una versione più amabile molto apprezzata
sui mercati esteri, e anticipazione dell'uscita della
versione rossa da giugno a marzo. “L'imbottigliamento
in zona è la cosa su cui puntiamo maggiormente” spiega
Danilo Notarnicola di Cantine San Marco “proprio
perché la Doc Roma deve essere una denominazione del nostro
territorio. Detto ciò dobbiamo stare molto attenti a non fare gli
errori del passato con denominazioni che hanno perso valore e
credibilità. A fare da monito lo stesso nome che oltre ad essere
un nome importante, è anche ingombrante e implica, di conseguenza, una certa responsabilità. A mio avviso, la Doc Roma
è forse l'ultima possibilità per poter rilanciare il nostro vino e
il nostro territorio in modo credibile”. Gli fa eco Mauro
Mertz di Fontana Candida (gruppo Giv che presto
metterà sul mercato la sua versione Malvasia della
Doc): “Noi ci crediamo” dice a Tre Bicchieri “molti produttori in questi anni hanno espresso la loro diffidenza, come
spesso succede di fronte alle nuove realtà, ma sono sicuro che
con la nuova Doc non solo abbiamo creato valore, ma presto lo
distribuiremo sul territorio”.

Doc Roma
L’area di produzione ammessa si estende per una
superficie di 8.500 ettari, di cui 1.300 nel Comune
di Roma. Di fatto al momento gli ettari vitati rivendicati sono 30 (100 potenziali) e quattro aziende
fanno da sole il 90% della produzione della denominazione: Cantine San Marco, Fontana Candida
(gruppo Giv), Castello di Torre in Pietra e Cantine
Conte Zandotti.
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›› del Nord Est da contrapporre a quello molto forte del
Nord Ovest (Valpolicella per intenderci; ndr.). Ma il problema era come darne comunicazione, facendo capire che non
si trattava solo di marketing. Voglio dire, il nome conta, ma
non volevamo ricalcare l'operazione di Benetton o di altri
marchi blasonati che fanno le magliette col nome Cortina o
Sankt Moritz per attirare di più. Certo, va da sé che già di
per sé il nome Venezia è un valore aggiunto, ma bisogna far
capire che nel nome c'è tutta una storia passata. E così, anche per trovare il giusto modo di comunicarlo è nata l'idea di
recuperare le vigne storiche direttamente dentro le mura della
città” (vedi box). In questo modo Venezia è tornata
ad avere il suo vino, così come avveniva in passato
(vedi rubrica Vini&Scienza, pag. 5), ed è riuscita a
legare il nome ad un prodotto effettivamente fatto
al suo interno. Anche se in questo caso l'obiettivo
non è l'imbottigliamento né tanto meno la vendita.
“È giusto che anche la città di Venezia abbia il suo vino”
commenta il prof. Attilio Scienza che ha guidato
i lavori di recupero e analisi dei vitigni “così come avviene in altri centri nel mondo che poi legano un nome molto
forte ad un prodotto che lo diventa di conseguenza, mettendo in moto un fenomeno di marketing ben congegnato. Vedi
Bordeaux. E da questa esperienza possono trarre ispirazione
anche altre città, come in parte sta facendo Roma con la sua
nuova Doc”.

12 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:
Rum Zacapa e la creatività di 12 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo
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Sono cinquanta le vendemmie del vino ideato
da Guido Masi da cui deriva la tecnica di rifermentazione
del Ripasso. Ecco da dove parte la storia della doc
veronese che oggi, con 25 milioni di bottiglie, ha ormai
spiccato il volo. Superando perfino il Valpolicella

Il Campofiorin
Masi, oggi

Il Campofiorin, attualmente
con 1.200.000/1.400.000
bottiglie all’anno - vendute al
consumo ad un prezzo medio
di 12/13 euro - rappresenta il
30% delle bottiglie prodotte
da Masi e quindi una parte
importante dei circa 70 milioni
di euro di fatturato aziendale.
Osserva Sandro Boscaini che
“L’originalità del Campofiorin è
uno degli aspetti più rilevanti
della sua storia tanto da
ispirare una ampia famiglia
di prodotti, a partire dalla
selezione speciale Brolo
Campofiorin (dal 1995) che
poi dal 2008 diventerà Brolo
Campofiorin Oro, arricchita
dalla presenza dell’uva Oseleta
(10%), un vitigno autoctono,
recentemente riscoperto
dall’azienda e infine dal
Campofiorin Nectar”.

Campofiorin,
quando un vino crea economia
a cura di Andrea Gabbrielli

P

La produzione della Doc
Valpolicella Ripasso è passata dai circa 24 milioni di bottiglie del 2012 ad oltre 25 milioni del
2013, con un balzo in avanti del 4,7 %. A questa crescita corrisponde una contrazione della Doc Valpolicella
che dai 22 milioni del 2012, scende a poco meno di 20
milioni nel 2013. La lunga rincorsa che ha portato il
Ripasso a superare definitivamente il Valpolicella è una
storia che inizia 50 anni fa. Infatti con la vendemmia
del 30 Settembre 1964 nasce il Campofiorin Masi, il
capostipite di una schiatta di vini - molti decenni dopo
saranno classificati come Ripasso - che dava una nuova interpretazione della tecnica dell’appassimento impiegata per la produzione dell’Amarone. Già, perché
questo vino è proprio l’antesignano di quella nuova categoria di vini veneti posizionata tra la semplicità e la
piacevolezza del Valpolicella – il classico rosso veronese
famoso in tutto il mondo ottenuto da uve fresche – e
la struttura, la complessità e l’originalità degli iconici
Amarone e Recioto della Valpolicella da uve appassite. Oggi per diventare Doc Valpolicella Ripasso, il vino
Doc Valpolicella deve essere sottoposto alla pratica della
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artiamo dai numeri.

la storia

rifermentazione cioè essere “ripassato” per 10/15 giorni sulle vinacce residue dell’Amarone della Valpolicella
e/o di Recioto della Valpolicella. In sostanza seguendo
proprio le modalità di produzione del primo Campofiorin Masi, non a caso giudicata come una “tecnica
ingegnosa” da uno dei più autorevoli critici del vino del
mondo, l’inglese Hugh Johnson.
››

Il Ripasso ha spiccato il volo

Da quando nel 2007 viene istituita la tipologia
Doc Valpolicella Ripasso la produzione di
questo vino è sempre aumentata di anno
in anno: da poco meno di 7.5 milioni di
bottiglie ai 12 milioni del 2008 ai 19 milioni
del 2010 sino agli oltre 25 milioni del 2013.
Ciò significa un valore complessivo in base al
prezzo medio per lo sfuso indicato dalla Borsa
Merci della Camera di Commercio di Verona
pari a 60 milioni di euro (Fonte: Consorzio
di tutela vini Valpolicella), il che vuol dire
che il valore dell’imbottigliato al consumo è
quantomeno da triplicare. Ormai il Ripasso è
diventato un classico della tradizione italiana
grazie a quel primo Campofiorin, ideato da chi
ha saputo vedere lontano.

Un’idea geniale
La sua creazione si deve a un’idea di Guido Boscaini,
dell’azienda Masi, mentre la messa punto del protocollo
di produzione all'enologo Nino Franceschetti. “L'annata
1964, prodotta in 39.500 bottiglie, è stata proposta in vendita all’inizio del 1967, classificato genericamente 'vino' come all’epoca era
richiesto dalla legge” racconta suo figlio Sandro Boscaini,
oggi presidente della Masi Agricola “e solo con l’entrata in vigore della normativa sulle denominazioni di origine e della distinzione
tra “vino da tavola” e “vino doc”, il Campofiorin in etichetta viene
classificato come “vino da tavola del veronese”. Nel 1968 quando
vengono promulgati i disciplinari di produzione delle doc veronesi, la
denominazione del Recioto della Valpolicella si arricchisce della tipologia “Amarone”, mentre il Valpolicella, cioè il vino da uve fresche,
non contempla nessun’altra particolare tipologia”. Il Campofiorin
rimane una particolarità, prodotta in esclusiva dalla Masi.
Infatti nessun altro produttore della Valpolicella aveva
deciso di seguirne l’esempio. Nel frattempo anche Luigi
Veronelli nel 1972 lodò la “costituita autorevolezza del rosso
di Valpolicella Campofiorin”. L’azienda, forte del successo di

pubblico e di critica, decise di registrare i termini “Vino di
Ripasso” e “Ripasso” come marchi commerciali propri.
Con l'annata 1983, il Campofiorin aggiorna la sua modalità di produzione: non più rifermentazione di vino da uve
fresche sulle vinacce esauste dopo la vinificazione dell'Amarone, ma rifermentazione di uve fresche su una percentuale delle stesse uve leggermente appassite. Cambiando
poi la normativa: non più “vino da tavola del veronese”
ma “vino del veronese ad indicazione geografica tipica”.
Un successo mondiale
Il suo successo cresce, oltrepassa i confini nazionali e si allarga a tutto il mondo toccato dalle esportazioni di Masi.
Vista l’impennata delle richieste, nascono le prime imitazioni ma anche degli abusi del marchio “Ripasso”. Inizia
una lunga diatriba tra Masi e il Consorzio di tutela della
Valpolicella che terminerà nel gennaio 2006 con la cessione di entrambi i marchi (Ripasso e Vini di Ripasso) alla
Camera di Commercio di Verona, la quale da quel momento avrà la facoltà di rilasciarne la licenza d'uso ai produttori ed imbottigliatori che ne facciano richiesta.

ANNATA
xxxx2007
2008
2009
2010
2011
2012xx
VALPOLICELLA RIPASSO 7.481.867 12.024.267 13.604.667 19.096.533 20.881.867 24.052.763
La tipologia Valpolicella Ripasso è stata istituita con DM 14 settembre 2007
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