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CAMBIAMENTI CLIMATICI, VITIGNI DEL FUTURO, STRATEGIE INTERNE
E MERCATI DI SBOCCO. I TEMI DEL SIMPOSIO DEI MW DI FIRENZE
a cura di Loredana Sottile
“È stato il Simposio con la maggior rappresentazione geografica e, per
i prossimi anni, l’obiettivo è farci nuovi amici, in tutto il mondo, a partire proprio dall’Italia” così Sarah Jane Evans, vice presidente
dell’Istituto dei Masters of Wine ha commentato l'Ottavo
Simposio dell'Istituto inglese che lo scorso week-end ha riunito a Firenze 450 esperti del settore vino
da tutto il mondo. Quattro giorni din cui
l'Italia è stata protagonista e ha rilanciato la
sua immagine all'estero, come ha ricordato
anche Piero Antinori, presidente dell'Istituto
Grandi Marchi, partner italiano dell'evento
“Oggi” ha detto “i vini italiani godono finalmente
del rispetto che meritano sui mercati internazionali. Per tanti anni in Italia abbiamo prodotto grandi
quantità di vino a basso prezzo fino a quando, alla
fine degli anni ‘60, abbiamo capito che bisognava
intervenire, passando da una produzione di quantità
ad una di sempre maggiore qualità. Tra i prossimi
obiettivi, la rimozione di quel 20% di vigneti inefficienti e non orientati al mercato, utilizzando anche
i fondi messi a disposizione dell’Ue”. Dello stesso
avviso Oscar Farinetti che ha partecipato al
Simposio: “L’obiettivo del vino italiano nei prossimi

cinque anni” ha detto “è raddoppiare il prezzo medio senza aumentare la quantità”. Oltre agli obiettivi interni si è parlato anche
di mercati esteri. In particolare di India grazie all'intervento di uno dei più importanti produttori del Paese, Rajeev
Samant, fondatore e presidente di Sula Vineyards: “L’India
torna ad essere una grande opportunità” ha detto “Abbiamo, un nuovo
Governo dal quale ci aspettiamo riforme in grado di
incentivare le importazioni di vino. Nel Paese con il
consumo pro capite più basso al mondo, 0,12 litri
l’anno, sono in corso dei grandi cambiamenti sociali:
in primis quello del consumo al femminile”. Altre riflessioni hanno riguardato il futuro della vite
sia in relazione ai cambiamenti climatici, sia
ai vitigni che si imporranno nei prossimi decenni. Una nuova mappa del vino mostra tra
i nuovi produttori, oltre a Cina e India, aree
della fascia tropicale o estreme come Scandinavia o Nuova Scozia. Tra i vitigni del futuro
l'ampelologo José Vouillamoz cita il Counoise e il Verdesse in Francia, il Lagrein e il
sardo Nieddera in Italia. Prossimo appuntamento con il Simposio è per il 2018. E, per
allora, l'Italia punta a essere rappresentata
dal suo primo Master of Wine.

Le enoteche si difendono. Vinarius: Nel 2013 perdite contenute e segnali di ripresa
a cura di Loredana Sottile
“Un anno duro, ma siamo
riusciti a tenere, soprattutto
grazie alle vendite sotto Natale”, così Andrea Terraneo,
presidente di Vinarius
(Associazione delle Enoteche Italiane), delinea
il 2013 dell'associazione
che riunisce un centinaio
di associati e che ha appena chiuso l'Assemblea
annuale nella zona di Conegliano Valdobbiadene. Ogni due
anni, infatti, viene votato e scelto
un territorio da far visitare ai soci
e con cui intraprendere una sorta
di gemellaggio. Quest'anno da Conegliano son venuti fuori dei dati
tutto sommato incoraggianti: perdite contenute a circa -3% delle
vendite e primo trimestre 2014 in
lieve ripresa rispetto allo stesso periodo del 2013: “Sapevamo che quello
trascorso sarebbe stato un anno diffici-
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le” spiega Terraneo “sia per la crisi
economica, sia e soprattutto per le conseguenze dell'articolo 62 sul pagamento a
60 giorni. Forse, tra tutti, l'ostacolo più
duro da superare”. E com'è stato superato? “Non esistono strategie comuni”
continua “ma l'orientamento più diffuso
è stato diminuire l'ordine, aumentando la
frequenza in modo da non appesantire il
magazzino e, quindi, i costi. D'altra parte, però, bisogna tener presente che anche
il consumatore è cambiato, spostandosi

verso un target più giovane e
diventando più attento e consapevole: se prima quindi le
richieste erano legate ai solito noti, adesso c'è più voglia
di sperimentare. Cosa che per
un'enoteca è più stimolante, ma
che significa anche allargare la
cerchia di produttori e fornitori.
Insomma oggi tenere su l'attività significa fare i conti col
bilancino per riuscire a restare
in equilibrio”. Ovviamente
è stato anche un anno che ha visto
crescere il rapporto con la tecnologia e in particolare con la vendita
on-line che comunque in Italia rimane ancora marginale: “Ad avere
un sito e-commerce è circa il 25% dei
nostri associati. Di sicuro è un sistema
che merita attenzione, ma in generale i
tempi non sono ancora maturi per un'attività totalmente on line, così come credo
che presto il modello di enoteca pura non
possa più bastare”.

SOAVE, POSITIVI I PRIMI QUATTRO MESI. ORA IL CONSORZIO
SCOMMETTE SUL PAESAGGIO E CELEBRA LA SUA PRIMA ANTEPRIMA
a cura di Gianluca Atzeni
Il 2014 potrebbe chiudersi a quota 420 mila ettolitri, lievemente al di sopra di 417mila hl imbottigilati nel 2013. La stima è del Consorzio
del Soave, durante "Soave preview 2013" nell'ambito di Volcanic wines (22-24 maggio), sulla
base dei dati dei primi 4 mesi, che indicano per
la Doc veronese
(60 mln di bottiglie, giro d'affari
da 150 mln) una
stabilità che fa
ben sperare. "Siamo in una condizione
simile al 2013" dice
il direttore Aldo
Lorenzoni "in linea
con i consumi storici
degli ultimi 5 anni. Siamo soddisfatti. C'è equilibrio".
Il 2014 è l'anno della gestione delle fascette, sfida che i produttori hanno raccolto non senza
mal di pancia: "Sapremo quante bottiglie sono sul
mercato e dove vanno" (30 milioni di pezzi sono
imbottigliati fuori zona). Altro tassello, la li-

beralizzazione del tappo a vite anche per
le tipologie della Docg: "Percorso iniziato nel 2003,
tra le diffidenze, e giunto al termine con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: i produttori hanno capito". Il
Consorzio, che di fatto opera come agenzia di
promozione ("le quote non coprono i costi") scommette sulla sostenibilità: da maggio le aziende
possono chiedere
la green label,
etichetta nel retro bottiglia, che
esprime un indice d'impatto ambientale dal vigneto al consumatore,
basato su dati di
1500 aziende in 2
mila ettari. Prosegue anche il progetto di irrigazione di soccorso
nell'area classica (costo stimato in 12 mila euro/
ha). Ed è partito 'Soave wine park': "Valorizzare
il paesaggio, a costo zero, trasformando l'area vitata in
zona da vivere, non solo dove produrre. Prima, però, i
nostri 3 mila viticoltori-giardinieri devono convincersi".

Il profilo
del Soave
2013
in anteprima

Giovanni Ponchia
(enologo):
il 2013 si
caratterizza per
sentori di agrume
verde, non
presente nelle
annate calde;
interessante la
nota floreale
con biancospino
e sambuco
(tipici della
Garganega); al
gusto la sapidità
è evidente e fa
da contraltare
alla senzazione
della mandorla
amara in
chiusura.

“Agevolare i giovani superando vincolo
10% per aiuti di Stato”,
ecco la proposta
del ministro Martina
Il Mipaaf apre ai giovani
agricoltori. Il ministro Maurizio Martina ha appena
presentato a Bruxelles, in
sede del Consiglio dei Ministri Ue, una richiesta di modifica per gli aiuti di Stato 2014-2020
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per
gli under 40. Obiettivo? Concedere tali aiuti non
solo come parte di investimento più ampio, ma
anche nell'ambito della ricomposizione fondiaria. “È importante che la Commissione Ue tenga in maggiore
considerazione la questione” ha dichiarato lo stesso Martina “prevedendo per i giovani la possibilità di accedere agli aiuti
di Stato per l'acquisto della terra superando l'attuale vincolo del
10% che risulta troppo restrittivo e non aiuta a risolvere il problema. In Europa la percentuale di occupati in agricoltura di età
inferiore ai 35 anni è del 7,5%, mentre in Italia è più bassa, pari
al 5,1%. Facilitare l'ingresso dei giovani nel settore, favorendo
così il ricambio generazionale, è di importanza prioritaria”. Altri
otto Stati membri, oltre all'Italia, hanno accolto la proposta e adesso la parola spetta alla Commissione Ue.
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Terre del Barolo: ricavi per 13,8 mln,
quota export sale al 35%

SELECT BIO È REALIZZATO CON MATERIALI BIOPLASTICI
D E R IVA N TI DA LLA CANNA DA ZUCCHERO

Si chiude in positivo, con ricavi per 13,8 milioni, il bilancio al 31 agosto 2013 di Terre del Barolo (325 soci,
650 ettari e 3,2 milioni di bottiglie). Bene anche il periodo settembre-dicembre che segna +4,3% a 7 milioni. In crescita la produzione, da 25 mila ettolitri a
quasi 27 mila, con una quota export (Svizzera, Olanda
e Giappone su tutti) che sale dal 20% al 35%. "In linea
anche i primi quattro mesi 2014", spiega il presidente Matteo Bosco: "Abbiamo aperto nuovi mercati e recuperato clienti
persi a causa di una politica di prezzi un po' sostenuti sul Barolo
(900 mila bottiglie; ndr.). Un vino sempre più richiesto e che
stiamo migliorando: i cru sono passati da 4 a 8 e stiamo studiando un marchio qualità per le zone più vocate". – G. A.

La prima chiusura
al mondo senza
impronta di carbonio

Vendemmia 2014 anticipata:
nel trevigiano al via ai primi di agosto

Polimeri rinnovabili
di origine vegetale

Partirà nella prima decade d’agosto la vendemmia per
il Pinot Grigio (base spumante) in tutto il Veneto e a fine
mese per la Glera in zona Conegliano e Vittorio Veneto; seguirà poi l’area di Valdobbiadene. Le previsioni
sono del Condifesa Treviso sulla base del monitoraggio
della fioritura. La situazione ricalca l’andamento, in
parte meteo e poi fenologico, del 2011, 2007 e 2003.
La riserva idrica accumulata e le piogge abbondanti
hanno favorito l'anticipo vegetativo. – G. A.

100 %
riciclabili

Appello del Ceev: Il vino non resti fuori
dagli accordi Usa-Ue sul libero scambio
Protezione totale delle indicazioni geografiche, abbattimento delle tariffe, semplificazione delle procedure,
regole condivise e lotta alle discriminazioni di mercato. L'appello è stato lanciato a Washington durante il
quinto round dei negoziati Usa-Ue sul libero scambio
(Ttip) dal Ceev, organismo che riunisce i produttori
europei di vino (24 organizzazioni, 7mila aziende e
il 90% dell'export). Il segretario generale Fernandez:
"Troppe le questioni in sospeso dall'intesa del 2006, a partire
dai nomi 'semi-generici'. Il mercato Usa è primo consumatore
mondiale e l'Ue suo primo fornitore". – G. A.

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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STRATEGIE. CINA IN FERMENTO,
MA SENZA UN "BRAND ITALIA"
È TUTTO PIÙ DIFFICILE I risultati sulle

vendite in Cina, negli ultimi due anni, hanno insegnato agli operatori che l'approccio
con questo mercato non è semplice. Sono bastati alcuni rincari consecutivi sui prezzi del
vino base (daily) a determinare i primi segni
meno nella bilancia commerciale. Osservando
l'ultimo quinquennio, siamo di fronte a una
piazza frammentata, in cui non operano grandi compratori, e dove il consumatore apprezza
i rossi, qualche bollicina, poco o per nulla i
bianchi. Nella corsa verso levante, il risultato
è stato che i grandi gruppi (da Giv ad Antinori, da Cavit a Banfi) hanno deciso di aprire
sedi commerciali, da Pechino a Shanghai, insediando dei "country manager": un posizionamento di truppe necessario a porre basi solide
per la crescita. Una crescita, però, che non è
stata costante. Eppure Shanghai e Pechino,
grandi town consumatrici con Guangzhou e
Shenzhen, offrono buone prospettive. I clienti
più ricchi riconoscono il valore delle etichette italiane del luxury, premiate nelle carte vini
dell'horeca d'alto livello. La loro reperibilità è
anche favorita dallo sviluppo di piattaforme
online molto sfruttate. In un'altra altra fascia
di consumatori c'è spazio per rossi giovani
come Bardolino, Primitivo, Nero D'Avola, Montepulciano d'Abruzzo, Chianti. Questi, assieme
ad Asti, Prosecco, Franciacorta possono dare
una vera spinta al made in Italy. Ma la mancanza di unità è il punto debole. Se non si agisce
insieme tutto è più difficile. E non ci si illuda
di modificare i gusti del consumatore. Occorre
immergersi nelle abitudini locali, provando ad
affiancare i vini italiani alla saporita cucina cinese. La strategia è il dialogo, il mettere radici.
Lo hanno fatto Dom Pérignon, Rothschild. Lo
sta facendo l'Illva Saronno che con Changyu
Wine sta per inaugurare il primo chateau con
know-how interamente made in Italy. Ma, per
avere solide basi, occorre una nuova forma di
promozione, oggi ancora distante da un concetto di rete. Occorre un'operazione di brand
building, sul marchio Italia, che si allontani
dai tentativi di colonizzazione
in ordine sparso visti finora.

Lorenzo Tersi wine advisor |
mail@lorenzotersi.it
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Cantine Aperte:
una domenica da segnare.
Sul passaporto dell'enonauta
Torna domenica l'appuntamento con Cantine
Aperte del Movimento Turismo del Vino. Edizione numero 22 nel segno dell'arte: nel Lazio
il vino incontra le opere dell’artista Mario De
Luca nella cantina La Luna
del Casale Lanuvio, mentre
la pittrice Chiara Pala De
Murtas espone tra i filari
30 delle sue realizzazioni
in ‘finger art’ (Cantina
del Tufaio a Zagarolo). A
Novi Ligure in Piemonte
(Tenuta La Marchesa)
approda Teresio Ferrari, con i suoi dipinti “I
grandi campioni del ciclismo”. E poi c'è chi il
vino lo trasforma in colore: in Veneto, a Cà Rovere di Alonte, Maurizia Gentili esporrà i suoi
“vinarelli”. E, come di consueto, non mancheranno degustazioni, laboratori, musica e solidarietà. Inoltre quest'anno Cantine Aperte sarà
anche l'occasione per mettere il primo visto sul
“passaporto dell’enonauta”, uno strumentoricordo per visitare le cantine associate al Movimento (oltre mille in tutta Italia). Al ventesimo
timbro si potrà richiedere un premio. E per chi
desidera celebrare anche la vigilia di Cantine
Aperte, sabato in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Piemonte torna il format
‘A tavola con il vignaiolo’. Il programma completo su www.movimentoturismovino.it
supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Loredana Sottile,
Andrea Gabbrielli, Attilio Scienza,
Lorenzo Tersi
foto
The Institute of Masters of Wine
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it
06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco | 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi | 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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ENO MEMORANDUM
22 maggio
Soave Preview 2013
borgo medioevale
Soave
fino al 24 maggio
fino al 24 maggio
Wine&Thecity
il fuori salone del vino
Palazzo delle Arti
di Napoli
www.wineandthecity.it
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
26 maggio
Festival Franciacorta
Museo della Scienza
di Milano
dalle 16.00 alle 21
27 maggio
Birriamoci su
degustazione di birre
in abinamento ai piatti
dello chef Luca Ogliotti
Terrazza
della Città del gusto
di Roma
dalle 19 alle 23
www.gamberorosso.it

27 maggio
“Brera Expo Wine Tour”
A caccia di una luce
“rosso – Chianti”
quartiere Brera
Milano
fino al 29 maggio
28 maggio
Sicilia en primeur
XI edizione
Vulcano - Isole Eolie
(Messina)
fino al 29 maggio
30 maggio
Fiera del Vino
Valtènesi-Garda
Classico Doc
65esima edizione
Comune di Polpenazze
del Garda
fino al 2 giugno 2014
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
7 giugno
Vignaioli
senza frontiere
mostra-mercato
dei vignaioli
del Trentino
e dei territori
mitteleuropei
Casinò di Arco
fino all'8 giugno

VINI&SCIENZA. COMUNICARE
IL VINO: UN'ARTE PER POCHI

Assistiamo a un grande cambiamento nei modi
di giudicare un vino: in un passato recente, la
critica era il punto finale come per molti libri
o film. I commenti erano interessanti, aprivano mondi. Vi era anche il giudizio della gente
comune che beveva e parlava con gli amici.
Da quando esistono i social network tutto è
cambiato. In primis perché la democrazia del
web non tollera facilmente l'autorevolezza del
critico (spesso poco autorevole) e poi perché
il buon senso non si può riassumere in “mi
piace” o “non mi piace”. Si leggono opinioni prese a prestito un po’ dovunque, si cerca
di dimostrare di essere più bravi, ma spesso
manca la conoscenza. Un risultato però è stato ottenuto: aver messo fuori gioco il pensiero unico degli opinion leader che avevano
codificato i canoni della qualità spesso non
per meriti dei vini, ma per le loro appartenenze. Dobbiamo evitare di usare un linguaggio
enfatico, pieno di figure retoriche, evitare di
proporre la falsa distinzione tra valutazione
tecnica e puro piacere. Oggi è sempre più difficile discernere l’influenza del gusto estesico
(il collegamento con le proprietà sensibili di
un vino o un alimento) dalla rilevanza del gusto estetico (l’attitudine a discernere bellezza
o imperfezione). Per un vino è fondamentale
individuare il differente dall’indifferenziato.
In passato avevano un ruolo il “buon gusto”, l’esercizio e l’applicazione delle norme
che caratterizzano l’egemonia di un gruppo
sociale (borghesia del ‘800) o l’adozione del
“pensiero unico” di alcuni degustatori. La
storia recente ci mostra una serie crescente
di bizzarrie che hanno incluso o escluso certe
tipologie nelle cerchie ristrette del potere di
pochi marchi. La questione è comunque importante per chi fa marketing. Infatti quando
il consumatore sviluppa reale sensibilità agli
attributi estesici, si porrà il problema per chi
produce o lo comunica di evidenziarne i tratti
qualificanti. A volte il consumatore è attratto
più dalle finezze linguistiche con cui è descritto il vino che dalle caratteristiche fisicochimiche e sensoriali.
Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura
Università degli Studi di Milano
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CALENDAR 2015

APR

MAG

JUN

MIAMI

5 november

5 february

HONG KONG

6 june

FEB

NEW YORK
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TOKYO

Vini d’Italia

10 november

10 february

GUANGZHOU

CHICAGO

Vini d’Italia
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12 january 12 february
STOCKHOLM

Vini d’Italia

SAN FRANCISCO

may 2015
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14 january

14 march

Vini d’Italia
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COPENHAGEN

DÜSSELDORF

may 2015

16 january

TORONTO

OSLO
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18 october

VANCOUVER
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18 november

ROME

MOSCOW
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june 2015

SAINT PETERSBURG

january 2015

Vini d’Italia

MUNICH

Vini d’Italia

25 november
ZURICH

Vini d’Italia

31 october

TOKYO
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27 november
WARSAW

LONDON

Vini d’Italia

Vini d’Italia

INFO: worldtour@gamberorosso.it

TRE BICCHIERI

february 2015

tel. +39 06 55112234

www.gamberorosso.it

VINI D’ITALIA
Official lOgistic Partner

Treasury Wine Estates,
rifiuta l'offerta e va avanti
a cura di Loredana Sottile

L

a notizia ha già fatto il

giro del mondo: il colosso
australiano Treasury Wine
Estates ha snobbato la prima proposta ufficiale di acquisto arrivata
da Kohl Kravis Roberts (KKR),
gruppo di private equity, sebbene sul piatto ci fossero 3 miliardi
di dollari australiani (2,7 miliardi
di dollari Usa). Praticamente 4,7
dollari australiani per azione. “La
proposta non riflette il valore della società e, pertanto, non è nel migliore interesse degli azionisti” si legge in una

nota ufficiale. Decisione che ha
subito rafforzato il gruppo
sul mercato azionario australiano, dove in un solo giorno
ha guadagnato il 18%, con le
azioni salite a 4,83 dollari.
Sono, inoltre, state smentite le
voci che circolavano nelle scorse
settimane di una possibile trattativa con Jacob's Creek del colosso
Pernod Ricard e Robert Mondavi
di Constellation Brands. Tuttavia resta in piedi la possibilità di
vendita, per lo meno di una parte
del business anche perché il nuovo
amministratore delegato, Michael

Clarke, ha dichiarato che ci sono
troppi marchi da gestire (80 brand
tra Europa, America e Oceania
per un totale di 11 mila ettari). Si
ricordi, infatti, che da anni Treasury Wine Estates non naviga in
buone acque e nel 2013 è stato costretto a distruggere e svalutare le
scorte di vino per fare ripartire le
vendite nel mercato statunitense.
Colpa di una sovrastima delle vendite, costata decine di milioni di
dollari. È il crollo del tanto acclamato miracolo australiano? Non
ancora, forse. Intanto si aspettano
nuove proposte.

IL MIO EXPORT. Antonio Benanti – Cantina Benanti
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’export al momento è circa il 55% del fatturato. La crescita media degli ultimi tre anni è del 35%.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
I mercati esteri più rappresentativi sono Usa, Giappone, Norvegia, Gran Bretagna e Australia. Negli
Stati Uniti si vende meglio per diversi motivi: la grande professionalità degli importatori, la rapida espansione della cultura del vino, l’alta considerazione dei vini siciliani ed etnei in particolare, i margini di crescita importanti.
Si vende peggio in Paesi come la Spagna.
3. Come va con la burocrazia?
La burocrazia per l’esportazione crea qualche problema più con le vendite intracomunitarie che extracomunitarie.
4. E ora un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
A Tokyo mi è capitato di autografare pareti di cantine di grandi ristoranti, a Oslo ho suscitato stupore e un pizzico di preoccupazione tra ristoratori e sommelier proiettando immagini e video dei nostri vigneti con l’Etna in eruzione sullo sfondo, a Seul sono riuscito a parlare per diversi minuti di abbinamenti convincenti del nostro Carricante con piatti coreani, a
Kansas City mi sono ritrovato catapultato in uno studio televisivo senza preavviso per parlare dei nostri vini e dell’Etna...
nel prossimo numero

Cantina Benanti | Via Grande | Catania | www.vinicolabenanti.it

MARCHESI DI BAROLO
ESTERI
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Il neo presidente del maggiore organismo di certificazione
svela il suo mandato: dalla riduzione dei costi alla
sburocratizzazione, alla creazione di una rete nazionale
per le analisi: "Ora controllare anche i varietali"

Valoritalia sceglie Liantonio:
ecco cosa cambierà
a cura di Gianluca Atzeni

P

robabilmente,

Francesco Liantonio non si
aspettava un'incombenza del genere, ma quando il cda gli ha affidato la presidenza di Valoritalia, il pensiero è andato subito al suo ruolo e ai suoi
15 anni d'esperienza in Federdoc, che di Valoritalia
è uno degli assi portanti. L'imprenditore salentino,
presidente del Consorzio vini Castel del Monte e di
Torrevento, ha subito accettato di traghettare fino al
2017 il maggiore organismo italiano di certificazione
dei vini. Il mandato, che in parte seguirà le linee del
predecessore Luigino Disegna (ora vice, assieme al
numero uno di Uiv, Domenico Zonin), dovrà favorire
un più stretto legame coi territori, puntando a una riduzione dei costi alle aziende e alla sburocratizzazione. "È un ruolo delicatissimo che prendo con grande senso di
responsabilità" dice Liantonio "e so quanto sia oneroso perché concerne la difesa di tutto il comparto". Ad oggi, Valoritalia certifica il 70% dei vini italiani a denominazione
d'origine: 176 Do e 41 Ig, in 14 regioni con 35 sedi.
I dati 2013, in anteprima per Tre Bicchieri (vedi grafico), dicono che sono 6,96 i milioni di ettolitri Dop
certificati nell'anno solare, 606 mila in meno rispetto
al 2012 (-8%); e che sono 5,14 i milioni hl di Igp.
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Quindi come vanno letti, in sintesi, questi numeri?
Premetto che ora abbiamo a disposizione dei dati ancora più certi su cui basare la nostra pianificazione
futura. E, guardando alle cifre, notiamo che le Dop
reggono, soprattutto quelle verso l'estero, con alcuni
casi di crescita come il Prosecco; mentre le Igp appaiono ridimensionate (si stimavano circa 7 milioni di
ettolitri; ndr.). I primi quattro mesi 2014 sono positivi: segno che il settore del vino di qualità è capace di
stare sul mercato anche in periodi difficili.
Come mai questo scarto di previsione sulle Igp?
Occorrerebbe mettere i vini varietali sotto controllo, magari studiando un meccanismo meno rigido
rispetto alle Igp. Questo ci consentirebbe di avere
a fine anno numeri più esaustivi, perché potremmo
monitorare i travasi tra varietali e Igp. E tutto questo
andrebbe a beneficio delle aziende e, a cascata, sui
consumatori. Quindi auspichiamo che nel Piano dei
controlli si possano presto inserire anche i varietali.
Un sistema serio consente di evitare speculazioni.
Veniamo al suo mandato, cosa si propone per il
triennio?
Innanzitutto salvaguardare la terzietà di Valori- ››

talia in quanto ente certificatore. Inoltre, dare una
mano alla sburocratizzazione del sistema. Proprio in
questi giorni, il cda sta studiando alcune modifiche
da proporrre al Mipaaf e agli altri organi competenti, per alleggerire le incombenze tecnico-burocratiche, e favorire il lavoro delle imprese del vino. Usciremo presto con proposte concrete.
Valoritalia ha anche l'esigenza di radicarsi meglio sul territorio
Il mio triennio sarà caratterizzato da un'importante
operazione sui dipartimenti. Oltre al 'regolamentato'
e al 'volontario' andremo a creare e implementare il
dipartimento 'analitico'. Con l'ingresso di Uiv e della sua rete di laboratori, costituiremo una rete con
respiro nazionale da nord a sud che parli lo stesso
linguaggio, garantendo analisi imparziali zona per
zona. Il mio mandato ha anche questo preciso compito: garantire la territorialità delle analisi. Avremo
sei sedi nazionali. L'operazione è in itinere, ma servirà a evitare, come accade ora, che la Doc di una
regione vada a fare analisi e commissioni di degustazione in altre zone. Mentre le certificazioni devono
essere ancorate al territorio di appartenenza.

Veniamo al biologico: il 2012 è stato l'anno delle
prime certificazioni sui vini. Ora il Mise ha dato
l'ok all'estensione a tutto l'agroalimentare bio.
Sarà questa la nuova frontiera per i bilanci di Valoritalia?
Abbiamo appena iniziato a certificare il bio. Siamo
soddisfatti perché le aziende hanno accettato questo allargamento. Intanto, stiamo consolidando e implementando una struttura operativa autonoma che affronti
le tante positività ma anche le criticità di un settore in
continua ascesa. È chiaro che ci muoveremo non solo
sui vini. Ma ricordo che il biologico rappresenta per ora
una piccola fetta, una sorta di percorso accessorio. A
fine triennio tireremo le somme.
Consolidare la leadership di Valoritalia è tra
i punti del programma. C'è da attendersi una
campagna acquisti tra le Doc?
Non siamo degli imprenditori e non andiamo a caccia di denominazioni. Quello che ci interessa è essere corretti, trasparenti e seri nei controlli.
Gestire il 70% delle certificazioni nel vino in
Italia significa essere in una posizione di vantaggio e di quasi monopolio. Secondo lei, fa ››

11

›› bene al sistema
questo stato di cose?
IL NUOVO CDA 2014-2017
Non mi sembra un
Valoritalia (attiva dal 2009) controlla 176 vini a Do e 41 vini a Ig per oltre
12 milioni di hl di vino imbottigliato. Il fatturato si aggira intorno a 24
monopolio. E se vomilioni di euro. Il Cda sarà composto dai vice presidenti Luigino Disegna
gliamo un sistema di
(Csqa certificazioni) e Domenico Zonin (Uiv): Ezio Pelissetti, consigliere
certificazioni preciso e
delegato Dipartimento certificazioni regolamentate e biologiche, Pietro Bonato
puntuale, faccio notare
(direttore Csqa certificazioni) consigliere delegato Dipartimento certificazioni
che nel troppo piccolo
volontarie. Confermati i consiglieri Riccardo Ricci Curbastro (presidente
Federdoc), Giuseppe Liberatore (direttore Chianti classico e presidente Aicig),
spesso non si raggiunFrancesco Pavanello (direttore generale Uiv), Rolando Manfredini (responsabile
gono certi risultati. È
area sicurezza alimentare Coldiretti), Pierluigi Sciolette (presidente Consorzio
proprio grazie a quemarchio storico dei lambruschi modenesi), Innocente Nardi (presidente
sto 70% che ValoritaConsorzio Conegliano Valdobbiandene prosecco superiore), Giorgio Pitton
lia può ridurre i costi e
(responsabile ufficio ambiente e qualità di Confagricoltura Veneto). Nuova
nomina a consigliere per il vice presidente Uiv, Quirico Decordi.
fornire periodicamente
numeri esatti. Anzi,
faccio un invito ai colleghi certificatori, Camere di commercio o altri, a fornire cifre
IMBOTTIGLIATO IGT '13 (hl)
aggiornate e periodiche sulle rispettive Dop e Igp. Perché ad oggi
siamo gli unici a farlo.

Il mondo della certificazione appare ancora indebolito dai
troppi enti deputati a farlo. Che ne pensa?
È importante viaggiare all'unisono e che ci siano regole uguali per
tutti. Enti privati ed enti pubblici devono partire dagli stessi presupposti. Mentre oggi non vedo uniformità di trattamento. Al di
là di tutto, l'importante è garantire la sicurezza e la tutela delle
produzioni, che equivale a tutelare una delle nostre più preziose
eccellenze: il vino italiano.

ISPEZIONI 2013

CERTIFICAZIONI 2013

VISITE ISPET TIVE:

CAMPIONI PRELEVATI

CAMPIONI PRELEVATI:

pari a hl 7.538.500

1.956

DI CUI 160 IRREGOLARI
(analisi ed etichetta)
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IMBOTTIGLIATO DOP '13 (hl)

43.715

COMMISSIONI
DI DEGUSTAZIONE:

2.558

Fonte: Valoritalia

Fonte: Valoritalia

11.500

Fonte: Valoritalia

Da diversi anni, Valoritalia non ritocca i listini. Sarà così
anche per i prossimi anni, visto il periodo di crisi?
Ci siamo trovati a gestire il sistema italiano dei vini in un momento difficile. E siamo addirittura riusciti a diminuire i costi per
le aziende, con un'ottimizzazione del personale interno. L'affidamento delle Igt favorirà questo meccanismo. Nel mio mandato ci
sarà massima attenzione ai costi. Non vogliamo essere strumento
di businees, ma di tutela e vigilanza. Chi mi ha preceduto ha lavorato per questo, da Luigino Disegna a Riccardo Ricci Curbastro.

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini
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Anticipazioni sull'evento che dal 28 maggio porterà giornalisti,
esperti e produttori a Vulcano per degustare e parlare
di produzione eroica. Ma pesano le assenze di quei produttori
che di viticoltura insulare avrebbero molto da dire...

Aspettando
Sicilia en primeur 2014:
un'isola nell'isola
a cura di Andrea Gabbrielli

P

Sicilia en Primeur
(Sep), Assovini ha scelto una location davvero spettacolare: la piccola isola di Vulcano,
nell’Arcipelago delle Eolie. E anche l’approfondimento di quest’anno - non poteva essere diversamente - sarà dedicato alla viticoltura delle piccole isole
siciliane. La manifestazione d’altra parte, ormai da
tempo ha scelto di essere itinerante e ha l’obiettivo
sia di promuovere i vini delle cantine associate, sia di
valorizzare i territori di produzione della regione, presentandoli alla stampa nazionale e internazionale: le
isole erano un approdo loVULCANO, UNA VITICOLTURA DIFFICILE
La
nascita della viticoltura vulcanara si deve a uno scozzese, Sir James Stevenson
gico. “A Sep 2014 hanno ade(1822-1903)
che dopo aver acquistato gran parte dell’isola (1870) sviluppò
rito 35 aziende” ci anticipa il
l’attività mineraria, impiantò i primi vigneti di cui si ha notizia e contribuì ad
presidente di Assovini, Anaccrescere la vegetazione con alberi da frutto e tanti fichi. All’improvviso però, il
tonio Rallo (Donnafuga3 agosto 1888, il vulcano esplose uccidendo i “coatti” che lavoravano nel cratere.
ta) “un record rispetto alle 29
L’eruzione continuò sino al marzo 1890 seppellendo sotto la sabbia e la cenere,
buona parte del lavoro di Stevenson, il quale, vista la malaparata, salito a bordo
della scorsa edizione. In primis
del suo yacht a vapore, il Firefay, fece rotta per l’Inghilterra e non tornò mai più.
ci sarà l’anteprima dell’annata
Sull’isola rimasero pochi vulcanari, ridotti allo stremo, per lo più contadini e pastori
2013 che riserva delle sorprese
della zona di Gelso e di Piano. Attualmente sono presenti le aziende Paola Lantieri
interessanti, specialmente sul
– Punta dell’Ufala, Pinnata di Mauro Pollastri mentre Carlo Hauner ha un vigneto.
fronte dei bianchi”. Per Fran-
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er l’undicesima edizione di

cesco Ferreri (Valle dell’Acate) la scelta delle Eolie
“permette di parlare della viticoltura eroica e fa conoscere un
territorio importante dal punto di vista paesaggistico e produttivo
che illustra bene la biodiversità siciliana”. Alessio Planeta
aggiunge che “proprio perché quella insulare è una viticoltura
difficile, occorre dedicargli un’attenzione particolare: l’isolamento delle aziende, per lo più di dimensione assai ridotta, infatti
limita molto la commercializzazione dei prodotti”. Il prof. Attilio Scienza dell’Università di Milano che illustrerà
le particolarità dei vini insulari osserva che “Dal punto
di vista della sostenibilità la Sicilia è un esempio per tutti, ma
la sfida di domani sarà la viticoltura di precisione e le Isole ››

ANTEPRIME

Eolie possono raccontare molto sia per la loro storia enologica
che culturale”. Quello della ricchezza della regione è il
tema toccato da Mariangela Cambria (Cottanera)
che sottolinea “Il nostro appeal sta proprio nella grande diversità dei terroir siciliani, Vulcano in primis: per noi che veniamo da un altro vulcano (Etna) sarà un’ottima opportunità
di confronto”. “D’altra parte” dice Laurent de la Gatinais (Rapitalà-Giv) “Credo sia importante e nello stile della
manifestazione non solo far conoscere i nostri vini, ma anche
dare lustro agli splendidi territori che la Sicilia offre”.
Sicilia en primeur 2014 inizierà nel pomeriggio
di domenica 25 maggio quando gli 80 giornalisti
provenienti da una ventina di Paesi europei ed extraeuropei, partiranno dagli aeroporti di Palermo e di
Catania per 7 diversi itinerari che li porteranno nelle
cantine e nelle principali aree vinicole della regione.
Il 27 maggio, poi, arrivo in serata all’isola di Vulcano
dove il 28 e 29 Maggio si svolgerà la manifestazione
vera e propria con la degustazione dei vini 2013 e
delle annate in commercio delle 35 aziende partecipanti. “Vino e turismo insieme” conclude Antonio Rallo
“sono un volano fortissimo per il nostro sviluppo economico.
In Sicilia, negli anni scorsi la collaborazione non è stata così
forte come in altre regioni. Bisogna migliorare questo connubio

per incrementare il turismo e far sì che il turismo enologico
spinga anche lo sviluppo turistico della regione”. Alberto
Tasca che ha rappresentato la Sicilia nella recente
assise dei Master of Wine a Firenze, parla della sua
regione “come un modello di sviluppo ormai consolidato tanto da essere preso ad esempio anche da altri. Ora si tratta di
costruire un mercato diverso nel quale i nostri valori abbiano i
riconoscimenti che meritano”.
L’ annata 2013 in Sicilia
Secondo Stefano Caruso (C aruso &Minini ) decisiva è stata la versatilità dei terroir e soprat- ››

SUPERFICI VITATE NELLE ISOLE (STIME)

SALINA: Malvasia delle Lipari 30 ET TARI +
altri vigneti 30 ETTARI – 20 CANTINE circa
LIPARI: 10 ET TARI – 1 AZIENDA
VULCANO: 8 ET TARI – 2 AZIENDE
PANAREA: 0,5 ET TARI – 1 AZIENDA
FAVIGNANA: 6 ET TARI
USTICA: 6 ET TARI – 1 AZIENDA
MOZIA: 7 ET TARI
LINOSA: 0,7 ET TARI
PANTELLERIA: 600 ET TARI - 20 AZIENDE circa
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›› tutto il binomio tra vino e
natura. “Il 2013 è stata un’annata
NOTE A MARGINE: SEP E LE CANTINE DELLE PICCOLE ISOLE
equilibrata, non solo per i bianchi: i
Svolgere Sep 2014 a Vulcano e dedicare l’approfondimento alla viticoltura
insulare, è una scelta che merita il sostegno e il plauso convinto di tutti.
vini da noi sono maturati nei tempi
Peccato però che le aziende vinicole di Panarea, Lipari, Vulcano e Salina,
giusti, senza quelle accelerazioni doad eccezione di Capofaro Tasca e Barone di Villagrande, non saranno
vute ai picchi di caldo che favoriscono
presenti: non essendo socie di Assovini e non partecipando nemmeno
la durezza dei tannini”. Per Laualla gravosa gestione economica dell’evento, non hanno potuto essere
rent Bernard de la Gatinais (Racoinvolte. Di Hauner o Fenech (Salina), di Paola Lantieri (Vulcano), della
Tenuta di Castellaro (Lipari) o di Andrea Pedrani (Panarea), solo per
pitalà-Giv) “è stata una vendemmia
citarne qualcuno, si sentirà la mancanza. Un'esclusione comprensibile,
che ha messo a dura prova gli enologi
per i motivi detti sopra, ma forse stavolta, entrambi le parti, potevano
e gli agronomi, nella quale chi ha la
fare di più. L’occasione valeva la pena. (agabb)
stoffa, unita ad un terroir di pregio,
ha fatto la differenza. Non la annovererei come la migliore per i rossi da lungo invecchiamento, ma
RIVENDICAZIONI AL SIAN
interessante per una ritrovata freschezza e per la speziatura
dei nero d’Avola”.
A lberto T asca (Tasca D’A lmerita ) nota che
“Siamo ritornati alle vendemmie di tanti anni fa con rese
più abbondanti e gradazione alcolica più misurate. Comunque anche la 2014 si presenta molto particolare tanto che
in qualche caso la fioritura è in grande ritardo. Se a Noto
l’andamento è stato siccitoso a Menfi è stato più piovoso. Il
risultato è stato bianchi molto buoni e rossi un po’ di meno.
Però dopo due anni di scarsa produzione abbiamo ricostituito
le scorte in cantina: ci voleva proprio”.

Gambero Rosso e Sky
ti invitano ad incontrare GIORGIONE

Giorgione
in occasione dell’uscita del suo libro

orto ecucina

OTTANTA RICETTE LAIDE E CORROTTE

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