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BIOLOGICO. Via libera al nuovo regolamento Ue. Cosa cambia?
Posizione dura della Cia: “Testo troppo permissivo. L'Italia svantaggiata”

a cura di Loredana Sottile
Via libera al nuovo regolamento Ue
sul biologico: con 29 voti a favore,
11 contrari e 4 astenuti la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha accolto il testo, che
adesso andrà dritto verso il Consiglio Ue. Le nuove regole, di fatto
applicabili dal 2021, manderanno
in pensione il vecchio Regolamento Ce 834/2007 e ingloberanno al
loro interno anche il più recente regolamento sul vino biologico. Per il
Commissario europeo dell'Agricoltura Philip Hogan, rappresenta
un'opportunità di crescita del settore “con la certezza di regole chiare ed
eque per tutti”. Molto critica, invece,
proprio in materia di equità, la posizione della filiera italiana.
Ma perché il nuovo regolamento non piace all'Italia? Secondo il
primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento Ue,

Paolo De Castro (che alla vigilia
della seduta decisiva ha annunciato
che avrebbe votato contro): "Le nuove
disposizioni non sono assolutamente in linea
con i livelli e gli standard di qualità che sono
applicati da anni nel nostro Paese”.
Sulle stesse posizioni, la Cia, che aveva rivolto un appello ai parlamentari europei a votare “no” ad un regolamento che “praticamente non apporta
alcun miglioramento per i consumatori, ma
anzi risulta peggiorativo per Paesi virtuosi
come l'Italia”. Unico passo in avanti,
secondo la Confederazione italiana
agricoltori, sarebbe l'introduzione
di uniformità – “che supera il concetto
di equivalenza” - per l'importazione di
prodotti bio in Europa. Per il resto
il Regolamento, come spiega a Tre
Bicchieri il direttore di Anabio-Cia
Antonio Sposicchi: “è nel suo insieme un testo modestissimo, che prende atto
dei problemi senza risolverli. Non risolve,
ad esempio, la tanto discussa questione

delle soglie di contaminazione (i residui
di prodotti di sintesi; ndr). I Paesi che
le avevano già fissate dall'interno, come
l'Italia e il Belgio, continueranno ad averle, per gli altri, invece, si avvierà una fase
di monitoraggio della durata di 4 anni, e
solo dopo si stabiliranno i valori consentiti. Risultato? L'Italia che già le applica
sarà svantaggiata rispetto agli altri Stati”.
Nel nostro Paese, infatti, un decreto
ministeriale del 2010 aveva stabilito
delle soglie 10 volte inferiori a quelle dell'agricoltura convenzionale,
ovvero fissate a 0,01 milligrammi
per litro.
Altra questione controversa è la coltivazione bio fuori suolo. “Pratica”
continua Sposicchi “molto diffusa nel
Nord Europa per motivi climatici e che, con
il nuovo Regolamento, sarà garantita fino
al 2030 per tre Paesi: Danimarca, Svezia
e Finlandia. Sappiamo molto bene quanto sia difficile far funzionare 27 Stati con
regole comuni su materie così condizionate
dall'ambiente e dal clima, ma dal nuovo testo ci aspettavamo una maggiore rigidità”.
Intanto, a livello nazionale, si aspetta l'ok al nuovo ddl “Disposizioni
per lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico”
che, tra le altre cose, darà all'agricoltura biologica una funzione sociale. Tempi previsti? Possibile il
passaggio al Senato subito dopo il
via libera alla Legge di Stabilità.

PAC. Ok della Commissione agricoltura: pacchetto Omnibus in vigore da gennaio
La Commissione agricoltura del Parlamento
Europeo ha approvato il 22 novembre il Regolamento Omnibus, che entrerà, così, in
vigore dal primo gennaio 2017. Data che
rischiava di slittare di diversi mesi a causa
dei ritardi nelle negoziazioni sulle altre
parti del Pacchetto. Alla fine, però, si è
deciso per lo scorporo della parte
agricola, resa così un regolamento
autonomo. Ma quali sono le principali novità per gli agricoltori? “Semplificazione delle misure di greening, consolidamento delle agevolazioni per i giovani
agricoltori, nuovi parametri per la gestione dei rischi, rafforzamento
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della posizione degli agricoltori nella filiera agro-alimentare”, spiega il primo vice presidente della Commissione Agricoltura e capo del team negoziale del Parlamento europeo Paolo De
Castro (foto). Tre, in particolare, le novità
per il vino: la possibilità per ogni Stato
membro di definire limiti minimi e massimi di assegnazione di nuovi diritti per
richiedente; la precedenza dei giovani per
la concessione di nuovi diritti; l'esclusione
dalla platea dei beneficiari dei nuovi diritti per
i richiedenti in possesso di superfici vitate impiantate
in precedenza senza autorizzazione.

IG. A Bruxelles la prima assemblea generale europea dei vini a denominazione.
Andamenti e previsioni di mercato nell'analisi Ismea
a cura di Loredana Sottile
Trasferta a Bruxelles per Federdoc e la sua omologa francese Cnaoc (Confédération nationale des producteurs des
vins et eaux-de-vie de vin à appellations d’origine contrôlées) per la prima assemblea generale congiunta sui vini
a denominazione geografica. “Quello con la Cnaoc” ha detto
il presidente di Federdoc Riccardo Ricci Curbastro “è un
sodalizio che dura da tempo. Già dal 2003 abbiamo unito infatti
le forze fondando Efow, la Federazione Europea dei Vini a Denominazione di Origine (di cui oggi fanno parte Italia, Francia,
Spagna, Portogallo e Ungheria; ndr), e ora abbiamo deciso
di organizzare questa assemblea con i nostri consiglieri, proprio per
ribadire l’attenzione verso questa importante materia che vede l’Italia
e la Francia, con le loro eccellenze, in prima linea”.
Secondo i dati presentati per l'occasione da Ismea, oggi
i vini a denominazione nell'Unione Europea sono
1582, di cui 1144 Dop e 438 Igp. Ma, al di là della quantità, risulta interessante l'andamento dei prezzi che, in un
confronto tra il 2012 e il 2016, mostra, per il comparto
generico vini, una crescita annuale media del 4,1%, con i
vini Igp che superano questa media, con una crescita del
4,2%. Non solo. Per il futuro prossimo, Ismea prevede un
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Fonte: ISMEA su dati IHS-GTA

ulteriore incremento del mercato del vino sia in termini di
consumo mondiale, sia di commercio internazionale e se
gli attuali tassi di crescita fossero confermati, lo scenario
sarebbe favorevole soprattutto per i vini a denominazione.
Vini su cui su cui si concentra la politica dell'Ue, sia con le
misure di sostegno volte al contenimento produzione, sia
con quelle volte alla ristrutturazione e alla competitività
sui mercati dei Paesi terzi. L'assemblea, infatti, è stata anche l'occasione per la presentazione del pacchetto Omnibus, che ha appena superato il vaglio della Commissione
agricoltura del Parlamento europeo (vedi articolo accanto).
Il presidente di Efow, Bernard Farges, ha espresso il suo entusiasmo, dimenticare i “pericoli” dietro l'angolo: "Nel complesso, il settore vitivinicolo dell'Ue, in particolare i vini ad Ig, gode di
buona salute. Tuttavia, dobbiamo essere vigili, poiché abbiamo visto che
eventi meteorologici estremi avvenuti recentemente, ma che stanno diventando ricorrenti, hanno colpito gravemente alcune delle nostre regioni
vinicole. Tenendo presente questo, dobbiamo continuare a concentrarci
per produrre vini di qualità e migliorare la nostra competitività per
preservare il nostro posizionamento unico sul mercato".

EXPORT A VALORE 2012-2016

Totale agroalimentare
Bevande e bevande alcoliche
Vini (inclusi vini da tavola e varietali)
Vini IGP
* percentuale di crescita annua

Fonte: ISMEA su dati IHS-GTA
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ASSOENOLOGI 1. A Firenze esperti a confronto sul tema della sostenibilità.
Ecco di cosa si è parlato al 72esimo Congresso di enologi ed enotecnici

a cura di Loredana Sottile
È ormai diventata la parola chiave
usata da ogni produttore di successo e
il modello a cui puntare per il futuro.
Tanto che anche Assoenologi ha deciso di dedicarle il suo 72esimo Congresso: sostenibilità come ricorda il
presidente dell'associazione Riccardo
Cotarella“significa lavorare per sottrazione,
riducendo l’emissione del gas serra e, unitamente, razionalizzare il consumo d’acqua e
di agrofarmaci. Il termine si coniuga perfettamente all’ecosistema e all’ambiente, ma è
anche un modus operandi che si estende anche
all’ambito economico, sociale e soprattutto culturale”. Sul fil rouge della sostenibilità
- il titolo del congresso è stato, infatti,
La scienza della sostenibilità del vino - alla
Stazione Leopolda di Firenze, dal 17 al
20 novembre si son confrontati enologi, produttori, economisti e ricercatori.
Per l'agronomo Ruggero Mazzilli
(specialista in viticoltura ed enologia all’Università di Torino): “L’entità
dell’impatto ambientale dipende da dove e
come si coltivano i vigneti. Solo con piante a
basse esigenze (autoregolazione e ridotta suscettibilità) si ottiene con continuità un’elevata espressione territoriale dei vini (lavorando
sulle cause e non sugli effetti). Il bio è, quindi,
lo strumento eccellente per realizzare contemporaneamente i migliori traguardi enologici
(massima impronta territoriale), economici
(giusto reddito e maggiore durata degli impianti) ed ecologici (con dosi di rame/zolfo
molto basse)”.
Interessante l'intervento radicale del
“globe trotter” più biodinamico del
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pianeta: Nicolas Joly, che 40 anni fa
è stato tra i primi ad applicare alla viticoltura i principi elaborati all’inizio del
Novecento da Rudolph Steiner. Oggi
lo fa nella sua cantina: Coulée de Serrant (7 ettari nella Valle della Loira),
dove si occupa della vite con l'omeopatia e i preparati biodinamici.
“Ormai” ha detto a Firenze “il vino viene
fabbricato in cantina con più di 350 gusti che
derivano da lieviti, molto spesso di origine genetica, che vengono proposti a noi viticoltori con
decine di cataloghi. Fino a 40 anni fa le denominazioni garantivano una tipicità, un gusto
che recava l’impronta dell’originalità climatica
e geologica del suolo. Cosa rimane di questa
magnifica concezione? I diserbanti hanno ucciso i microrganismi che consentivano alle radici
di legarsi al suolo e i fertilizzanti chimici hanno preso il posto di quella crescita che i suoli
donavano così generosamente”. Un processo
che per Joly ha finito per produrre vini
anche buoni, ma fondamentalmente
morti, senza l'impronta del terroir. In
questo contesto, la controrisposta è la
biodinamica: “Così come il fast food ha creato un mercato per lo slow food” conclude
il francese “la tecnologia del gusto ha aperto
una breccia per un ritorno all’autenticità del
gusto”.
Ha parlato della sua esperienza in cantina anche Renzo Cotarella, ad della
Marchesi Antinori, affrontando una
parte non meno importante, quella
dei costi. Per conseguire la sostenibilità, prima di tutto bisogna “fare degli
investimenti diretti per l’implementazione di
strumenti e competenze idonee ad una corretta

gestione delle fitopatologie e fitofagi del vigneto e per l' adeguamento del parco macchine. Il
costo di tali investimenti, che nel medio periodo
è ammortizzato dalla riduzione degli oneri di
acquisto dei prodotti specifici per l’agricoltura,
è soprattutto premiato dalla possibilità di fare
vini con un forte legame con il territorio".
Ma come misurare la sostenibilità e
certificarla? A tal proposito Riccardo Ricci Curbastro ha illustrato lo
standard Equalitas, di cui è presidente:
“Il progetto è un primo punto di arrivo rispetto
ad almeno 5 anni di esperienze e confronti con
l’accademia e le imprese. I protocolli si possono applicare a un prodotto vitivinicolo, a un
azienda vitivinicola, a un Consorzio di tutela
e al territorio su cui esso insiste. Applicando
requisiti in parte comuni e in parte dedicati alle
varie casistiche è, quindi, possibile certificarne
la sostenibilità".
Infine, uno sguardo alla ricerca, con
l'intervento dell'instancabile professor
Attilio Scienza, che ha parlato del
ruolo dei nuovi portainnesti per una
produzione sostenibile: "L'approfondimento degli studi di fisiologia e di genomica,
relativi al ruolo dell’apparato radicale nella
regolazione e nel funzionamento dei processi
vegetativi e riproduttivi della chioma, hanno in
questi anni aperto delle nuove prospettive nel
miglioramento genetico dei portinnesti, considerati non solo per la resistenza alla fillossera
o al calcare attivo, ma per le loro capacità di
modulare il rapporto interattivo del vitigno con
i vari ambienti di coltivazione. In particolare l’M 4 si è rivelato nettamente superiore ai
portinnesti noti da tempo per la tolleranza alla
siccità”.

ASSOENOLOGI 2. Cosa ci dice
il registro telematico sulle cantine
italiane? Ecco i primi dati

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Di un altro tipo di sostenibilità ha parlato Stefano
Vaccari, capo del dipartimento Icqrf presso il Mipaaf: la sostenibilità dei controlli. La sua analisi ha,
infatti, illustrato i primi dati della Cantina Italia forniti dal registro telematico, entrato in vigore qualche
mese fa. Un modo, secondo Vaccari, per fornire al
sistema vitivinicolo degli strumenti nuovi: “Spesso, infatti, decision makers privati e pubblici non hanno sufficienti
basi informative per una compiuta valutazione del mercato e
delle politiche territoriali e in questo senso l’approfondimento
offerto dai dati emergenti dal registro può aiutare il Sistema
vitivinicolo italiano verso una crescita sempre più sostenibile,
nel suo più pieno significato”.
Ad oggi, secondo i dati forniti da Vaccari, gli iscritti
al registro telematico sono circa 17.000 stabilimenti e
14.320 imprese, che si stima costituiscano il 95% della produzione di vino. Al primo agosto (dato di inizio
vendemmia) erano stoccati oltre 37,8 milioni di hl di
vino, di cui circa il 46,8% a Do (63% rosso), il 30,4%
a Igp (59% rosso), il 21,3% da tavola e l’1,4% varietale, nonché 3,5 milioni di quintali di mosti. La concentrazione territoriale del vino vede il 57% al Nord,
il 24 % al Centro e il 19% al Sud e Isole. Nel Veneto
si concentra una quantità di vino superiore a quella
dell’intero Sud+Isole. Circa il 20% del vino a Do si
concentra solo nelle province di Verona e Treviso.
Veneto e Piemonte concentrano oltre la metà dei vini
varietali. La maggior quantità di vino da tavola in
cantina è detenuta dall’Emilia Romagna, seguita dal
Veneto e dal Piemonte.

NOMINE. La coppia Cotarella-Dubois
confermata alla guida dell’Union
Internationale des Oenologues
Squadra che vince non si cambia.
Così, Riccardo Cotarella (foto
in alto), fresco del Congresso annuale di Assoenologi a
Firenze, ha ricevuto la conferma del suo mandato alla
co-presidenza dell’Union Internationale des Oenologues, la
federazione mondiale che riunisce
le associazioni degli enologi nazionali. Insieme a lui, è stato
confermato anche il francese,
suo omologo, Serge Dubois
(foto). Si prospetta, quindi, un
altro triennio sotto il segno
dell'enologia italiana e francese.

DOC VENEZIA
IL Pinot Grigio

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste
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DIRITTO VITIVINICOLO. IL CASO CHAMPAGNER-SORBET

È sempre più difficile commercializzare prodotti che nella denominazione contengono la parola
“champagne”. Il Comitè Interprofessionnel du Vin Champagne (CIVC), infatti, ha citato in giudizio
una catena di supermercati tedesca che distribuisce un sorbetto-gelato chiamato “Champagner
Sorbet”, perché violerebbe le norme europee sulle denominazioni di origine protette. Il prodotto
in questione contiene il 12% di Champagne e raffigura sulla confezione una bottiglia e un tappo
a fungo pacificamente riconducibili all’immagine del vino francese. Dopo che il tribunale tedesco
di primo grado ha dato ragione al Civc, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, statuendo che
la catena di supermercati non si sarebbe indebitamente giovata della reputazione della denominazione di origine protetta. Il Civc ha presentato ricorso al Tribunale federale tedesco che ha posto
due domande pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea: a) se il nome “Champagner Sorbet” sia
comunemente utilizzato dal consumatore tedesco per designare quella tipologia di prodotto, b)
se la quantità dell’ingrediente contestato sia sufficiente a conferire una caratteristica essenziale
al prodotto finale. La seconda domanda è stata ritenuta decisiva. Infatti, l’avvocato generale
nella sua requisitoria ha dichiarato che il tribunale dovrà decidere se il 12% di Champagne contenuto nel sorbetto sia sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto e, quindi,
a giustificare l’utilizzo della denominazione di origine protetta. In aggiunta, qualora il tribunale
dovesse pronunciarsi positivamente, dovrà valutare anche se il packaging o l’etichettatura non
stabiliscano una connessione troppo stringente con la denominazione di origine protetta, cioè,
se il richiamo visivo allo champagne non sia tale da ingannare il consumatore sulla qualità e
quantità del prodotto contenuto. È probabile che la Corte si pronuncerà secondo le indicazioni
dell’Avvocato Generale e rinvierà al tribunale federale tedesco che si pronuncerà, pertanto,
sulla decisività della percentuale di Champagne contenuta nel prodotto e sulla sua
presentazione al pubblico.
avv. Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare
avv.giuliagavagnin@gmail.com

MERANO WINE FESTIVAL. Ricerca scientifica Vs produzione naturale.
Futuro e sostenibilità al centro del dibattitto
Il vino del futuro? Sempre più rispettoso dell’ambiente e libero
dalla chimica di sintesi. È quanto
emerso dal convegno Quo Vadis, The
Future is Natural? di Naturae ET purae, prologo della 26esima edizione
del Merano Wine Festival (10-14
novembre). Si parte dai numeri,
con la scalata delle quote di mercato da parte dei vini biologici: secondo i dati Nielsen nel 2016 nella
Gdo hanno visto un aumento significativo delle vendite di 19,7%.
Nell'incontro si sono confrontate
visioni diverse riguardanti il futuro della viticoltura e dell’enologia. Da una parte il punto di vista
dei cosiddetti "vignaioli naturali",
sostenuto da Angiolino Maule,
fondatore di VinNatur (180 produttori da tutta Italia), la cui posizione è molto critica nei confronti

della ricerca scientifica; dall’altra
parte il punto di vista della ricerca, caldeggiato dal professor Attilio Scienza. Per quest'ultimo,
sarebbe la cisgenetica la chiave di
volta per risolvere i problemi attuali e per rendere le viti più resistenti, agendo sul genoma della
vite stessa: "L'ostacolo principale alla
diffusione dei vitigni resistenti è di na-

tura culturale. Le stesse varietà attuali
sono il risultato di incroci spontanei che
l'uomo ha selezionato in funzione degli
ambienti di coltivazione e della sua cultura”. Al di là dei mezzi, ricercatori e vignaioli sono tutti d'accordo
su un unico punto: la produzione
del futuro dovrà essere sempre più
sostenibile e il consumatore sempre più informato.
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DEAL 1. Hofstätter, con l'acquisizione di Maso Michei
alla ricerca del bianco perfetto in Trentino
Maso Michei passa di
mano. Ad acquistare è
Martin Foradori, patron
di Hofstätter a Termeno (Bolzano). L'azienda
altoatesina che nel 2016
ha fatturato 9 milioni di
euro, estende, così, le sue
attività nel vicino territorio Trentino, acquisendo
gli 8,5 ettari che circondano la struttura cinquecentesca. A cedere la tenuta
è Giuseppe Tognotti, che l'aveva acquisita nel 2001. Luogo di vini estremi, il
Maso Michei, nel territorio di Ronchi di Ala, coi suoi 823 metri sul livello del
mare al confine col Veneto e i Monti Lessini, che danno anche il nome a un
noto metodo classico Trentodoc.
Per Foradori, che in questo modo dà vita a un nuovo ramo d'azienda, l'obiettivo è arrivare a circa 30 mila bottiglie. Un progetto che Foradori
custodiva da tempo e che gli consente, dopo essere sbarcato anche nella Mosella per i famosi Riesling (con la cantina Dr Fischer), di fare un passo avanti
nella ricerca dei migliori vini bianchi freschi e longevi: "Il Trentino montano è
un territorio che custodisce un enorme potenziale, da scoprire. Qui ci sono tanti margini
per sperimentare" dice Foradori "e dar vita a qualcosa di nuovo e importante". Che ne
sarà del Trentodoc 823? "Ci stiamo ancora riflettendo" risponde "dal momento che
l'operazione è ancora in fase iniziale ed è presto per dire cosa faremo". – G. A.
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DEAL 2. LVMH fa shopping
in Napa Valley: acquistata
la maggioranza
della Colgin Cellars
Il gruppo francese di beni di lusso
LVMH (che conta marchi come
Bulgari, Fendi, Louis Vuitton, e
per il vino Moët et Chandon e
Veuve Clicquot) prenderà il controllo dell'azienda vitivinicola californiana Colgin Cellars di Ann
Colgin e Joe Wender. Secondo l'accordo, infatti, la coppia venderà
una quota del 60% al gruppo
LVMH, pur continuando a detenere il 40% del capitale azionario. La transazione, secondo la
La Revue du Vin de France, dovrebbe aggirarsi sui 100 milioni di
dollari (85,3 milioni di euro).
La reputazione della cantina della
Napa Valley, fondata 25 anni fa, è
principalmente legata alla qualità
dei suoi vini rossi ultra-premium,
prodotti in quantità limitata e venduti ad un elenco esclusivo di clienti.

NOMINE 1. Primitivo di Manduria, Pasculli
de Angelis nuovo direttore del Consorzio

NOMINE 2. Nuovo direttore per Assodistil:
si punta sulla bioeconomia

Dalla Puglia alla Napa Valley,
e ritorno, per mettersi a
disposizione della sua
terra d'origine. Adriano Pasculli de Angelis
è il nuovo direttore
del Consorzio di tutela del Primitivo di
Manduria. Classe '75,
barese ma californiano di adozione, reduce da
un'esperienza dirigenziale nel
vino in Napa Valley, Pasculli de Angelis si dedicherà
al processo di internazionalizzazione del celebre rosso
pugliese ma anche delle azioni di contrasto per combattere l'enopirateria.
"Sono convinto" afferma "delle straordinarie potenzialità del
Primitivo di Manduria e delle aziende che investono quotidianamente, e da tempo, in questa denominazione". La nomina rientra nel programma di crescita della Dop presieduta da Roberto Erario, che per quest'anno prevede
una produzione di 25 milioni di bottiglie e che punta
a promuovere questo vino con campagne, eventi, fiere,
attività a carattere formativo-didattico ed enoturistico.

Più spazio alla bioeconomia, in particolare al bioetanolo, ma senza dimenticare la vocazione agroalimentare
delle distillerie. L'Assodistil cambia politica e punta sui
biocarburanti vegetali. L'associazione che riunisce in
Italia 50 distillerie industriali produttrici di acqueviti e di
alcol etilico di origine agricola ha nominato il nuovo direttore: è Sandro Crobor, 55 anni, napoletano, ingegnere
chimico con una lunga esperienza nel campo delle energie rinnovabili. Subentra a Daniele Nicolini, in carica dal
2012, ricoprirà un ruolo dirigenziale in un'azienda privata del comparto.
"Intendiamo, da un lato, conservare il patrimonio culturale e storico delle distillerie, dall'altro
ci pare opportuno valorizzare
quella vocazione all’economia
circolare e all'energia rinnovabile emersa con forza negli
ultimi anni" afferma Cobror.
La nuova strategia consentirà
all'associazione, aderente a Confindustria dal 2009, con un fatturato di circa un miliardo di
euro, di rivolgersi a una platea più vasta ma "senza dimenticare il proprio ruolo nel comparto agroalimentare".

NEWS

FORMAZIONE. Lei non sa chi sono io e altri errori da evitare per comunicare
il brand. Il seminario Donne del Vino-WineMeridian per wine2wine

Lei non sa chi sono io! - Gli errori da
evitare nella presentazione del proprio
brand. Titolo provocatorio per il seminario che le Donne del Vino, in
collaborazione con WineMeridianWinePeolpe, organizzano il prossimo 4 dicembre a Verona all'interno
di wine2wine 2017 (sala Puccini,
pre 16).
Un’autentica “caccia allo sbaglio”,

che coinvolgerà tutti i partecipanti e sarà
presentato sul
palco da una
produttrice di
vino prestata
al teatro, Massimilla
Serego Alighieri, e
dall’attrice Lorenza Cristanini Mion, in certi casi integrate dalla presidente delle Donne del vino
Donatella Cinelli Colombini.
Sembrerebbe un gioco, ma invece
è un metodo didattico studiato da
Lavinia Furlani (filosofa e comunicatrice) e Andrea Pozzan (filosofo e
esperto in risorse umane). Qualche
esempio? Tra le cose da non fare
nel comunicare la propria azienda

ENOTURISMO. Nasce la Strada
dei vigneti alpini tra Valle
d'Aosta, Piemonte e Savoia
Valle d'Aosta, Piemonte e Savoia uniscono le forze, e i vigneti, per valorizzare la viticoltura eroica: con un budget complessivo di 2,5 milioni di euro
(fondi europei) daranno vita alla Strada
dei vigneti alpini. Il progetto rientra
nel programma interregionale Alcotra
2014-2020 e ha come obiettivo la valorizzazione di nuove rotte enoturistiche
sui due versanti (Italia e Francia) delle
Alpi occidentali. I comuni coinvolti sono
Carema e Pomaretto per il Piemonte,
Morgex, Donnas e Aymavilles per la
Valle d'Aosta. Entro la primavera 2020
saranno realizzate ricerche, attività informative, formative e di sensibilizzazione e il rafforzamento dell'immagine della Strada e del suo potenziale turistico.
Tra gli enti promotori, oltre alla
Regione Valle d'Aosta, anche la
città metropolitana di Torino e il
Conseil Savoie Mont blanc. I pacchetti enoturistici prevedono formule quali
i weekend tranfrontalieri, le visite e le
manifestazioni nei castelli e nei musei,
con degustazioni e trekking nei vigneti.
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figurano il parlare il modo vago o
in negativo, l'essere noiosi, il dire le
stesse cose dei competitor. Importante, poi, anche il linguaggio del
corpo. Assolutamente da evitare in
quest'ambito, la rigidità, le braccia
conserte, lo sguardo basso.
Quello di wine2wine è solo l’esordio di un programma formativo che unirà le Donne del vino
a Wine Meridian-WinePeople su
una serie di 3 seminari (nel Nord,
Centro e Sud Italia) progettati
per le donne addette al marketing
del vino.
Completa l’offerta formativa messa
in campo dall'associazione il progetto Future: un date base con tutte
le offerte formative delle aziende
delle socie rivolte alle giovani sotto
i 30 anni. Da aprile online sul sito
www.ledonnedelvino.it

UVA DA TAVOLA. Il miglior vigneto di Puglia
premiato a Monopoli

Monopoli ospita venerdì 24 novembre un curioso premio. Si tratta del
riconoscimento al miglior vigneto di uva da tavola. Perché, secondo
l'associazione Bella Vigna che ha promosso l'iniziativa, il rilancio della
cultura dell'uva da tavola parte anche da qui. Siamo nel settore
dell'ortofrutta, con la Puglia primo produttore italiano (74%
dei volumi) e l'Italia tra i grandi del mondo, nonostante 20 anni
fa abbia perso il primato a favore di Spagna, Cile e California.
Cinquanta le vigne in gara, valutate per estetica, costi di gestione, innovazione tecnologica, rispetto dell'ambiente. Un modo per stimolare
i produttori a fare sempre meglio.

PREMI. Alla Fondazione
Lungarotti il premio speciale
Corporate Art Awards 2017

ENO MEMORANDUM
ENO MEMORANDUM
SPECIALE
VINITALY
fino
al 26 novembre
27 novembre
Food and wine experience
Castello di Barolo (Cuneo)
tutti i week end
winetastingexperience.it

“Da oltre quarant’anni esalta storia e cultura del vino
promuovendo il territorio”. È questa la motivazione del premio Corporate Art Awards 2017 assegnato dal ministro della Cultura Dario Franceschini alla Fondazione Lungarotti. Si tratta
di un premio nato per identificare, valorizzare
e promuovere le eccellenze del mecenatismo
aziendale a livello internazionale. Tra queste,
il Museo del Vino di Torgiano spicca per
le sue raccolte archeologiche, storiche
ed artistiche (oltre 3000 reperti), che raccontano l’evoluzione tecnica e l’immaginario che
ruota intorno al vino nel corso di 5000 anni.
A volere e creare questo spazio museale ante
litteram, è stata Maria Grazia Marchetti Lungarotti (foto), assieme al marito Giorgio, potendo contare sulla sua formazione di archivista e
storica dell'arte. “Questo riconoscimento” ha detto
“sottolinea l’impegno e lo sforzo della famiglia Lungarotti a sostegno della cultura e della promozione della
conoscenza della civiltà mediterranea”.

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Giulia Gavagnin, Marco Sabellico
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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fino al 10 dicembre 2017
Trentodoc
Bollicine sulla città
Trento
23 novembre
Collio Day
enjoycollio.it
23 novembre
Vendemmia Libri
Castelvenere (Benevento)
fino al 28 dicembre
25 novembre
Vins Extremes
Forte di Bard (Aosta)
fino al 26 novembre
vins-extremes.it

Anteprima
Vitigno Italia 2018
Hotel Excelsior
Napoli
vitignoitalia.it
1 dicembre
Top of Vini Alto Adige
Bressanone (Bolzano)
2 dicembre
Food and wine in progress
Stazione Leopolda
Firenze
dalle 10 alle 19
fino al 3 dicembre
2 dicembre
Sparkle Day
Hotel Westin Excelsior
Roma
dalle 16 alle 20

25 novembre
Vi.Vite
Museo della scienza
e tecnologia
Milano
fino al 26 novembre

3 dicembre
A Tutta Torba 2017 –
La giornata
dei Whisky Torbati
Chorus Cafè
Roma
dalle 15 alle 24
spiritofscotland.it

25 novembre
mercato dei
Vini dei Vignaioli
Indipendenti
Piacenza
fino al 26 novembre

7 dicembre
Grenache, Italia
Palazzo Duca della Corgna
Castiglione del Lago
(Perugia)
dalle 11 alle 20

26 novembre
Berebene
Sheraton Rome Hotel
Roma
ore 16-20
gamberorosso.it/it/store

8 dicembre
La Notte degli alambicchi
accesi
Santa Massenza
di Vallelaghi (Trento)
fino al 10 dicembre
tastetrentino.it/
nottealambicchi

GUIDE. Ecco le 9 etichette con il miglior
rapporto qualità/prezzo di Berebene 2018
Era il 1991 quando, tra i Quaderni del Gambero Rosso,
venne pubblicato il primo Almanacco del Berebene. All'epoca, il variopinto volume, raccontava 1500 vini dall'ottimo rapporto qualità prezzo, stabilendo il tetto alle 10.000
lire, nel tempo diventate 10 euro (oggi 13 euro). Da quel
novembre sono passati 28 anni, e ancora oggi il Berebene
è lo strumento che accompagna appassionati ed esperti
all'acquisto intelligente.
Rispetto alle 718 referenze citate l’anno scorso, l’edizione 2018 annovera 773 vini meritevoli di entrare
in selezione, comprese le bollicine. L'introduzione degli
spumanti è stata, infatti, tra le novità inserite nella scorsa
edizione dai due curatori, Stefania Annese e William Pregentelli. Come sempre poi, nelle prime pagine, spiccano
nove etichette, tre di bianco e tre di rosso, tre di rosato suddivise tra Nord, Centro e Sud: sono i nostri miglior rapporto qualità/prezzo nazionale, riconoscimenti che vanno
a quei vini che incarnano lo spirito della pubblicazione,
ottimi sia per il palato che per il portafogli e in più facilissimi da reperire. Ecco quali sono quest'anno.
Miglior rapporto qualità/prezzo Nazionali - Vini Bianchi
Gambellara Classico La Bocara '16 di Cavazza
Vernaccia di San Gimignano Selvabianca '16
de Il Colombaio di Santa Chiara
Vermentino di Sardegna Camminera '16 di Audarya
Miglior rapporto qualità/prezzo Nazionali - Vini Rossi
Rossese di Dolceacqua '16 di Maccario Dringenberg
Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa Etichetta Bianca '16
di Duca della Corgna
Vento di Mare Nero d'Avola '16 di Cantine Ermes
Miglior rapporto qualità/prezzo Nazionali - Vini Rosati
Valtènesi Chiaretto RosaMara '16 di Costaripa
Cerasuolo d'Abruzzo Superiore '16 di Barone Cornacchia
Tramari '16 di Cantine San Marzano

Dopo la presentazione di Torino, adesso l'appuntamento per degustare i vini della guida è a Napoli (24
novembre) e Roma (26 novembre). Per maggiori informazioni www.gamberorosso.it/it/store/eventi/berebene-2018-degustazione

MOSTRE. Londra celebra Modigliani
e brinda con uno spumante italiano
Non poteva che essere un vino italiano ad aprire le celebrazioni per la retrospettiva che Londra dedica all’artista Amedeo Modigliani (dal
23 novembre al 2 aprile al Tate Modern Museum di Londra). Protagonista dell'evento è
stato, infatti, lo spumante brut Maudit – era
questo il soprannome di Modigliani - della
Tenuta Sant’Anna (gruppo Genagricola),
che ripropone in etichetta un dipinto del
pittore toscano.

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

Leader nella produzione e
distribuzione di cantine
frigo per vino.

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

2017

Vini d’Italia
Worldtour 2017/2018

OCTOBER
25 SEOUL - Korea

Top Italian Wines Roadshow

27
28
31

Top Italian Wines Roadshow
Vini d'Italia Experience
trebicchieri

OSAKA - Japan
WARSAW - Poland
TOKYO - Japan

NOVEMBER
03 TAIPEI - Taiwan

Top Italian Wines Roadshow

06
08
13
23

trebicchieri
trebicchieri - HKTDC Special
Vini d'Italia Experience
trebicchieri

BEIJING - China
HONG KONG - China
SHANGHAI - China
MOSCOW - Russia

2018
JANUARY
16 STOCKHOLM - Sweden
18 COPENHAGEN - Denmark
22 BERLIN - Germany
25 MUNICH - Germany

trebicchieri
Vini d'Italia Experience
Vini d'Italia Experience
trebicchieri

FEBRUARY
08 LONDON – U.K.
28 CHICAGO - Usa

trebicchieri
trebicchieri

MARCH
02 NEW YORK - Usa
06 LOS ANGELES - Usa
08 SAN FRANCISCO - Usa

trebicchieri
trebicchieri
trebicchieri
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MIAMI - Usa
DÜSSELDORF - Germany

APRIL
05 SÃO PAULO – Brazil
09 HOUSTON - Usa
25 DUBAI - EAU

Vini d'Italia Experience
trebicchieri
PROWEIN Special

MAY
07 ZÜRICH - Switzerland
22 SINGAPORE - Singapore
24 BANGKOK - Thailand

Vini d'Italia Experience
Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

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

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri
trebicchieri

OCTOBER/NOVEMBER
TOKYO - Japan
BEIJING - China
SHANGHAI - China
HONG KONG - China
MOSCOW - Russia

trebicchieri
trebicchieri
trebicchieri
trebicchieri
trebicchieri

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow
Notte Italiana
Vini d'Italia Experience

Sponsor

UK. Congelata
la tassa
sugli alcolici.
Il Governo
salva il Natale
dell'industria
del vino

T

ira un sospiro di sollievo

l'industria vitivinicola inglese: ieri il Ministro delle Finanze di Londra Philip Hammond,
all'interno del budget d'autunno, ha
annunciato il congelamento della
tassa su vino, alcolici e birra all'attuale tasso di inflazione. Al momento la
duty fee è di 2,16 £ per i vini fermi e
2,77 £ per le bollicine. Nessun nuovo
aumento, quindi, che stando alle stime si sarebbe attestato su un + 3,8%.
Ma attenzione: si tratta di un “festive
friendly freeze”, valido, quindi, fino
al primo febbraio 2018. L'aumento
d'autunno era stato dato quasi per
certo, tanto che era valso all'economista l'etichetta di “Scrooge”, pronto

a rovinare il Natale ai consumatori di
vino. “Siamo lieti che il Cancelliere abbia
trovato il suo spirito festivo", ha dichiarato
Miles Beale, ad della Wine and Spirits Trade Association “In questo modo,
ha dimostrato che il Governo è in contatto
con ciò che i consumatori vogliono e sostiene
un'industria che sta dimostrando di essere
una vera risorsa per gli affari britannici".
Secondo la Wtas, infatti, l'industria
del vino genera attualmente 40 miliardi di sterline e ne porta nelle casse dello Stato 7,5, per cui la mossa
governativa ha salvato il commercio
di 247 milioni di sterline. Se il comparto alcolico è stato, al momento, graziato (sidri bianchi a
parte), lo stesso non si può dire

del comparto tabacchi: i sudditi
di Sua Maestà dalle 18 del 22 novembre hanno iniziato a pagare 28
pound in più per un pacchetto di 20
sigarette. La decisione di andare incontro all'industria vitivinicola nasce
- come ha rivelato lo stesso Cancelliere - dall'esigenza di far “rivivere i grandi
pub inglesi”, che attualmente chiudono
al ritmo di 23 l'anno. Inoltre, quello
vitivinicolo è un settore già duramente provato da quest'ultimo anno: nel
primo trimestre 2017 il prezzo medio
di una bottiglia di vino ha superato
per la prima volta le 5,5 sterline, per
colpa dell'effetto combinato di quella
che è stata definita “Triple Whammy”, inflazione-tasse-Brexit. – L. S..

IL MIO EXPORT. Tommaso Marangi – Cantina Albea
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’export aziendale ha una percentuale del 30%, percentuale che sta aumentando. In cima alla lista
ci sono Usa, Polonia, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Giappone e Vietnam.
2. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri
nei confronti del vino italiano?
Il vino italiano è visto come un “must” dal consumatore straniero, che tende a valorizzare i vitigni autoctoni per zona
vocata e andrà, di conseguenza, a screditare chi produce vini in base al brand dell’uva.
3. Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato?
L’estero è affidato al sottoscritto e all’enologo: per noi è un'opportunità, che vogliamo valorizzare mettendoci la faccia.
4. E salutiamoci con un aneddoto legato alla vostra esperienza all'estero...
Degustazione in Polonia: presentando la cantina, vien fuori l’euforia dei clienti/degustatori nel voler degustare solo il
Primitivo, famoso e apprezzato perché "dolce". Questa dichiarazione ci ha inizialmente stizziti. Poi, l’abbiamo presa
come una sfida, e dopo aver raccontato i nostri vini, è venuto fuori che il vino con più appeal fosse il Nero di troia, il
vitigno con il minor quantitativo di residuo zuccherino e con più tannini. Oggi in Polonia è il nostro vino più venduto.
nel prossimo numero

Cantina Albea | Alberobello | Bari | albeavini.com

CA' DI RAJO

ESTERI
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Dopo anni difficili, la Dop piemontese presenta la sua
versione dry, rivolgendosi ai giovani. L'esordio sul mercato
con 700 mila bottiglie prodotte in 16 cantine. Percorso
costoso per le piccole aziende, ma il Consorzio è pronto
a modificare il disciplinare per introdurre il metodo classico

Asti Docg.
Un colpo "secco"alla crisi
a cura di Gianluca Atzeni

U

Docg e la volontà di
distinguersi nettamente dal Prosecco, conquistando nuovi consumatori. Dopo Canelli, è stata Roma a ospitare la tappa del lancio
della campagna di comunicazione promossa dal
Consorzio dell'Asti. Campagna che si protrarrà fino
al metà 2018 e che, per il solo 2017, ha previsto un
budget totale di circa un milione di euro. Rivolta
principalmente al segmento Millennials, considerati nel mondo la generazione chiave per il consumo
di vino, punta a far parlare nuovamente di Asti, a
recuperare il terreno perduto e a fare da stimolo per
l'economia di un territorio che conta 3.700 aziende
viticole, suddivise in 52 comuni tra Asti, Alessandria e Cuneo. "L'Asti secco ci darà prospettive importanti
ma non vogliamo copiare nessuno", ha detto a Canelli
l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, ribadendo l'importanza di
marcare le differenze con le bollicine del Nord-Est,

16

na sola uva , tre

DENOMINAZIONI

allontanando gli scetticismi sulla neonata versione
spumante. Con l'Asti secco, il consorzio presieduto
da Romano Dogliotti ha ora a disposizione un
tridente di tutto rispetto con cui tentare di far risalire il livello dei volumi lasciati sul campo negli ultimi
cinque-sei anni: "Completiamo la gamma portando nel
mondo degli spumanti qualcosa che non c'era".
GLI ANNI DIFFICILI DELLA DOCG
A questa Docg, estesa su 9.560 ettari a tutela Unesco, mancano all'appello circa 20 milioni di bottiglie,
che pesano e non poco se raffrontate al celebratissimo record dei 107 milioni di bottiglie raggiunto nel
2011. Da lì in avanti, ci sono stati momenti difficili,
con ripetuti segni meno davanti alla casella delle
vendite verso mercati chiave, dovuta a una concomitanza di cause: il calo mondiale e generalizzato
del consumo di vini dolci, la crisi del rublo e il crollo dell'export in Russia, la forte diminuzione delle
vendite in Germania (prima destinazione per l'Asti
dolce). Anni in cui abbiamo assistito ad accese ››

ph Consorzio per la Tutela dell'Asti DOCG

›› polemiche in seno alla filiera tra la parte agricola e la parte industriale, sulle cause di una crisi che
si è rivelata particolarmente acuta proprio nel momento in cui la spumantistica si stava rapidamente
espandendo, guidata dal boom del Prosecco veneto
e friulano. Una congiuntura sfavorevole che ha lasciato a Dop storiche, come Asti e Moscato d'Asti,
l'amaro in bocca per un treno che non le ha incluse
tra quelle vincenti. I numeri lo dimostrano, come
spiega il direttore del consorzio, Giorgio Bosticco: "Dieci anni fa si consumavano 100 milioni di bottiglie
di spumante in Italia; di questi, circa 40 milioni erano dolci.
Oggi, il mercato degli spumanti è cresciuto a 120 milioni,
ma i vini dolci sono scesi a quota 23/25 milioni". Iniziative in giro per l'Italia come "Asti Hour" tra 2013
e 2015 oppure come "Lady Asti" in Cina nel 2014
non sono riuscite a risollevarne a pieno le sorti.
Questa considerazione ha spinto consorzio e produttori a tentare la carta della versione secca. Se ne
parlò dapprima nel 2014, mentre nel 2015 furono
state avviate le prime sperimentazioni in cantina.

La modifica al disciplinare decisa nel 2016 è passata indenne in Comitato vini del Mipaaf e il decreto
di etichettatura provvisoria è in vigore dagli inizi di
agosto 2017. Il testo, in particolare, ha regolamentato l'uso in etichetta del termine "secco", che aveva
in un primo momento allarmato il Sistema Prosecco su un possibile tentativo di usurpazione del marchio Dop. Pericolo scampato, anche se il dialogo
Piemonte-Veneto non è stato certo dei migliori. Nel
frattempo, sembra essersi fermata l'emorragia che
ha colpito l'Asti dolce. Gli anni più duri, come 2014
e 2015, sono alle spalle; e se il 2016 ha contenuto
le perdite, il 2017 è finora stabile sul fronte vendite, mentre prosegue il buon momento del Moscato
d'Asti, con volumi in crescita del 10%.
LA NUOVA VERSIONE
PUNTA A BAR E GIOVANI
L'Asti secco è un prodotto nuovo che, pur derivando dalle stesse uve (Moscato bianco), è diverso sia dall'Asti dolce sia dal Moscato d'Asti. È ››
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ASTI
Riconoscimento docg: 1993
Vitigno: Moscato Bianco
Resa Massima: 100 q di uva per ettaro
Colore: da giallo paglierino a dorato tenue
Spuma: fine, persistente
Profumo: fragrante, floreale con sentori
di tiglio e acacia
Sapore: delicatamente dolce, aromatico,
equilibrato
Limpidezza: brillante
Gradazione minima complessiva: 12 gradi,
con alcool svolto minimo 7% vol

ASTI SECCO
Riconoscimento docg: 2017
Vitigno: Moscato Bianco
Resa Massima: 100 q di uva per ettaro
Colore: da giallo paglierino a dorato tenue
Spuma: fine, persistente
Profumo: fragrante, floreale con sentori
di tiglio e acacia
Sapore: delicatamente secco, aromatico,
equilibrato
Limpidezza: brillante
Gradazione minima complessiva: 11,5 gradi,
con alcool svolto minimo circa 11% vol

›› spumantizzato col metodo Martinotti e la tec-

ma è di 600-700 mila bottiglie, che appaiono poche
(meno dell'1% del totale prodotto), considerando
l'enorme forza produttiva di un territorio che, nel
2016 (dati consortili), si è suddiviso tra i 53,6 milioni di bottiglie dell'Asti e i 31,6 milioni del Moscato d'Asti, con una propensione all'export dell'85%.
"Vogliamo crescere gradualmente, non c'è l'ambizione di
fare centinaia di milioni di bottiglie, e lo vogliamo fare a un
prezzo consono", sottolinea Bosticco. Oggi, la forbice
di prezzo dell'Asti secco proposto in grande distribuzione è compresa tra 6,49 e 6,99 euro a bottiglia; mentre in enoteca è tra 8 e 8,5 euro. Sedici i
marchi che lo hanno etichettato: Araldica Castelvero, Arione, Matteo Soria, Bosca, Bosio, Cantina
Tre Secoli, Cascina Fonda, Cuvage, Duchessa Lia,
Fontanafredda, Sant'Orsola (Fratelli Martini Secondo Luigi), Tosti, Manfredi Aldo & C., Santero,
Sarotto e Toso. Anche se i player più grandi stanno
per ora alla finestra: il gruppo Campari e il gruppo
Bacardi-Martini (prima azienda a volumi sull'Asti
dolce) non sono ancora scesi in campo. Entrambi,
va ricordato, da anni producono Prosecco Doc, in
deroga al disciplinare.
Allargare la platea dei produttori risulta quantomai
necessario ed è tra i primi obiettivi del consorzio,
che quest'anno festeggia gli 85 anni. Tuttavia, il
metodo Martinotti implica la dotazione di autoclavi per la presa di spuma e per le imprese più piccole
lanciarsi nell'Asti secco significherebbe impegnarsi
in un investimento costoso, senza un sicuro ritorno
economico. Ma il cda guidato da Dogliotti, che nella sua azienda (Caudrina) per ora non produce ››

nica messa a punto dal laboratorio di ricerca del
consorzio di tutela ha consentito, da un punto di
vista enologico, di eliminare il fastidioso retrogusto amaro, caratteristico delle uve Moscato portate
a completa fermentazione. Risolto il problema, e
fatte le dovute prove in cantina, l'Asti secco oggi è
pronto a strizzare l'occhio alle giovani generazioni.
La campagna comunicativa, affidata dal consorzio
all'agenzia torinese Hub09, punta sul concetto di
convivialità e sulla freschezza del messaggio, restituendo un'immagine moderna di questa bollicina.
Il progetto strategico ruota attorno alla filosofia del
"rural glam", slogan che intende veicolare insieme
l'unicità di questo territorio e il fascino dell'eleganza e della sensualità.
"Oggi, chi consuma i nostri prodotti ha una certa età" ha
osservato Gianni Marzagalli, manager di Campari, vice presidente del consorzio e rappresentante
in cda delle case spumantiere "ma sono convinto che,
grazie ai programmi a lungo termine che abbiamo messo in
campo, riusciremo a riconquistare quella fascia più giovane.
Sono uno strenuo sostenitore di questo prodotto nei consumi
del bar, dove l'Asti non è mai entrato". L'obiettivo è certamente guadagnare spazi di mercato, come sottolinea il direttore Bosticco a Tre Bicchieri, facendo
diventare l'Asti secco "lo spumante di qualità per l'aperitivo nelle nostre realtà di mescita".
INTRODURRE IL METODO CLASSICO?
L'esordio dell'Asti secco è prudente. Il potenziale
è di una ventina di milioni, ma per il 2017 la sti18

DENOMINAZIONI

MOSCATO D'ASTI
Riconoscimento docg: 1993
Vitigno: Moscato Bianco
Resa Massima: 100 q di uva per ettaro
Colore: paglierino
Spuma: fine, persistente
Profumo: fragrante,
floreale con sentori di salvia
Sapore: delicatamente dolce, aromatico,
caratteristico
Limpidezza: brillante
Gradazione minima complessiva: 11 gradi,
con alcool svolto minimo 4,5% vol
›› la versione secca, ha già pronta la contromossa:
un'ulteriore modifica al disciplinare, da portare a
casa entro il 2018, che preveda, accanto al metodo
Martinotti, anche il metodo classico.
IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI
I sindacati agricoli confidano in questa nuova avventura. Luca Brondelli di Brondello (Confagricoltura Alessandria) si dice ottimista: "Abbiamo in
mano un prodotto concorrenziale su cui molte cantine hanno
voglia di credere. Bisognerà sicuramente vedere come il territorio accoglierà questo Asti secco. E proprio sul territorio
si dovrà concentrare il lavoro di comunicazione. Se i bar
serviranno l'Asti secco invece che il Prosecco avremo fatto un
passo avanti". Toni critici, invece, da un'altra grande
associazione, la Produttori Moscato d'Asti, che conta oltre 3 mila soci. Il presidente Giovanni Satragno parla di "responsabilità morali" della governance
consortile in questi anni e rimarca come il progetto
relativo al fondo per la promozione sulla Docg sia
ancora fermo al palo: "L'Asti ha bisogno di comunicare. Noi abbiamo creduto in questo progetto del secco, ma ci
sarebbe voluta una campagna televisiva. Ricordo che oggi"
sottolinea Satragno "la resa per ettaro a moscato è di
circa 8.700 euro. In pratica, siamo sotto la soglia di sopravvivenza. E in un'annata come questa (-30% di raccolta
uve: ndr) con un prezzo suggerito a 107 euro a quintale
tutto si fa più difficile".
ECCO COME SI MUOVONO LE CANTINE
Quanto ci credono, invece, le cantine che finora fanno Asti secco? Fontanafredda, l'azienda ››

DOVE SI BEVE DI PIÙ L'ASTI DOCG
CONTINENTI
ASTI Dolce Docg
Americhe 20%
Europa (UE+Russia) 73%
Asia 5%
Oceania 2%
MOSCATO d’ASTI Docg
Americhe 68%
Europa 25%
Asia 7%
NAZIONI TOP 10
ASTI Dolce Docg
Germania 16%

14%
USA 14%
Italia 14%
GB 9%
Austria 3%
Giappone 3%
Danimarca 2%
Canada 2%
Polania 2%
Russia

NAZIONI TOP 5
MOSCATO d’ASTI Docg
USA 69%

Italia 13%

Corea del Sud 4%

3%
Svizzera 3%
Grecia
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Ron Zacapa e la creatività di 10 chef
per un incontro all’insegna del gusto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Martedì 21 novembre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef Bianca Celano
Catania - via Umberto, 229

Giovedì 28 novembre ore 20.30
Bistrot 12 - Chef Daniel Bertapelle
Padova - via Sant’Andrea, 12

Giovedì 30 novembre ore 20.30
Med - Chef Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

www.gamberorosso.it

›› di Serralunga d'Alba che produce anche Asti
Docg, in seno al consorzio ha spinto molto per far
nascere una moderna versione dell'Asti, proponendola in due tipologie diverse a seconda dei canali off trade e on trade. Come riferisce il manager
Roberto Bruno, la produzione iniziale si aggira
intorno a 120 mila bottiglie: "Siamo solo agli inizi del
percorso. I primi riscontri a livello distributivo, dopo un mese
e mezzo, sono positivi. Da un punto di vista qualitativo,
abbiamo raggiunto buoni livelli, ma ci sono sensibili margini
di miglioramento. L'Asti sarà l'unica bollicna al mondo a
poter essere proposta nella versione dolce e in quella secca".
Uno dei marchi particolarmente attivi è Duchessa
Lia, brand di Cantine Capetta (16 milioni di bottiglie annue): "Prevediamo di imbottigliare 250 mila unità
di Asti secco nel 2017" afferma il presidente Riccardo Capetta "abbiamo lavorato molto sull'eleganza del
packaging e ritengo sia un prodotto interessante, che sta già
ottenendo un buon riscontro nel pubblico femminile. E un
certo interesse è dimostrato anche sul territorio sia tra i bar
sia tra i ristoranti. Naturalmente, per non generare confusione con l'Asti dolce, occorrerà una giusta informazione e un
corretto posizionamento a scaffale". Sulla versione secca
si stanno muovendo anche importanti cooperative,
come la Tre Secoli di Mombaruzzo (400 soci e altrettanti ettari a moscato): "Più etichette saranno sul
mercato, più si creerà interesse verso questa nuova Docg",
afferma il direttore Elio Pescarmona, ricordando, da un lato, come la crisi dell'Asti abbia "sicuramente sveltito" il processo di rinnovamento, dall'altro,

LA DOLCE VALLE,
NUOVO EVENTO A MARZO 2018

L'hanno chiamata la "Dolce Valle". Un nuovo
evento che andrà ad arricchire il ricco panorama piemontese della gastronomia che già vanta
appuntamenti importanti come la Fiera internazionale del tartufo d'Alba e la Douja d'Or. Un
patto tra Asti e Alba per valorizzare, in chiave
turistica, le eccellenze del territorio: nocciole,
torrone, cioccolato, miele, vini dolci, il distretto del panettone di Fossano. Il via è programmato per gli ultimi due fine settimana di marzo
2018, con eventi che coinvolgeranno aziende e
produzioni del territorio.

come l'esistenza di un "Asti asciutto" testimoni un
precedente simile e soprattutto decennale: "In ogni
modo, spero che l'Asti secco possa rinvigorire l'orgoglio dei
produttori di essere padroni del loro territorio".
Ma il Consorzio dell'Asti non si ferma e ha pronte diverse altre carte da giocare. Innanzitutto, ha
coinvolto i venti chef stellati piemontesi che per le
festività brinderanno nei loro ristoranti con le bollicine astigiane. E ha annunciato il progetto la Dolce
Valle (vedi box), che a marzo 2018 sancirà l'alleanza tra Asti e Alba, con un programma di eventi che
metteranno assieme la parte dolce del Piemonte, i
produttori e i consumatori.
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Il Giappone si lascia alle spalle un anno non facile e guarda
al futuro, soprattutto all'accordo di libero scambio raggiunto
con l'Ue, che potrebbe aprire una corsia preferenziale
per i vini italiani. Bene le bollicine. Ecco com'è andato
il World Tour del Gambero Rosso in Estremo Oriente

Dalla Corea al Giappone.
L'importanza di guidare la scelta
SEOUL, LA COREA CHE NON TI ASPETTI
Ottocento persone tra importatori, distributori, sommelier
e wine lover hanno preso parte all'undicesima edizione del
Top italian wines roadshow del Gambero Rosso a Seoul,
nei locali del Grand Hyatt hotel, dove sessanta produttori
di vino italiani hanno fatto tappa per la sesta volta. Italia e
Corea, come ha detto l'ambasciatore Marco Della Seta,
hanno dei solidi rapporti che vanno aldilà del mero aspetto commerciale.
I buoni risultati delle nostre esportazioni italiane verso
questo Paese durante il 2017 sono principalmente dipesi
dalla diversità e competitività dell'offerta italiana, anche
se, come ha fatto notare Paola Bellusci, responsabile
dell'Italian trade agency (Ita) di Seoul, è necessario essere
incisivi e costanti nelle azioni promozionali.
Il pubblico sud coreano ha risposto bene all'appello del
Gambero. I curatori della guida Vini d'Italia, Marco Sa22

WORLD TOUR

bellico ed Eleonora Guerini, hanno tenuto delle affollate masterclass sui vini italiani, assieme ai più importanti
esperti sud coreani di vino. "È stata una grande occasione aver
potuto condividere e scambiare i nostri punti di vista di addetti ai
lavori, con persone esperte e appassionate come loro", ha detto Su
Jin Park, responsabile e direttore organizzativo del Wset
program in Corea del Sud.
"La particolarità e complessità della scena vinicola italiana è unica e
affascinante", ha detto Stephane Son, docente di enologia
all'Università Chung-Ang di Seoul "e il numero degli stili e
delle varietà dei vitigni che l'Italia può offrire non ha eguali al mondo.
Ma c'è bisogno di una guida. Grazie Gambero Rosso".
In Corea del Sud, il numero degli importatori è drammaticamente cresciuto negli ultlimi due anni, sebbene
questo comprenda molte piccole aziende individuali. ››

Export Corea del Sud (€)

+7,3%

2016 14.348.027 2017 15.399.942

dati Istat

a cura di Marco Sabellico

COSA PREVEDE
L'ACCORDO DI LIBERO
SCAMBIO UE-GIAPPONE

Dopo 4 anni di trattative è stato
raggiunto a luglio, ma non entrerà in vigore prima del 2019,
il Free Trade Agreement (Fta) tra
Giappone ed Unione Europea.
Per noi significa una maggiore
esportazione di prodotti agroalimentari, vino in primis. Per
il Sol Levante la liberalizzazione del mercato automobilistico
verso l'Europa. In particolare, il
nostro vino godrebbe finalmente di dazi pari a zero, immediatamente all'entrata in vigore
dell'accordo. Una condizione
importantissima, visto che al
momento i dazi incidono per il
15% sull’imbottigliato, il 19,3%
sullo sfuso (>2 litri) e il 31% sugli sparkling. Per questi ultimi,
quindi, potrebbe essereci una
vera e propria svolta, vista la
grande attenzione crescente dei
giapponesi verso le bollicine.

mercato, in cui proliferano i wine bar, che sono sempre
affollati di giovani, in cui i corsi di degustazione a tutti i
livelli sono sempre più popolari, soprattutto tra le donne.
Il Made in Italy conquista, evidentemente, i coreani ed
eventi che favoriscono l'incontro diretto coi produttori di
vino sono fattori fondamentali per raggiungere il primato
questo mercato chiave del Sud-Est asiatico.
OSAKA E TOKYO.
COME RECUPERARE POSIZIONI
E sempre nel Sud-Est asiatico, due grandi città del Giappone, come Osaka e Tokyo, hanno dato l'opportunità a
oltre 300 visitatori di conoscere 240 vini selezionati dal
Gambero Rosso. La tappa del Roadshow, a cui ha preso
parte il console generale italiano, Marco Lombardi, ha
dimostrato ancora una volta l'importanza della promozione in questi mercati extra europei. Lo stesso Lombardi,
nel suo discorso, ha elogiato i produttori che, anno dopo
anno, investono in promozione in questo mercato chiave

per i nostri vini. Il console generale ha anche consegnato i
riconoscimenti della guida "Top italian restaurants in the
world" del Gambero Rosso ai migliori ristoratori di Osaka
e ha assegnato il Design special award di Surgiva (l'acqua
minerale italiana che è main sponsor della guida).
Il 2016 non è stato un anno facile per l'import vitivinicolo
giapponese. I vini fermi in bottiglia sono diminuiti del 13%
in valore e del 7% in volume, colpa – secondo l'analisi Ice
di Tokyo - della recessione economica e del perdurante
andamento deflazionario che ha penalizzato soprattutto i
vini pregiati, favorendo quelli più economici. Flessione anche per quanto riguarda gli spumanti, le cui importazioni
nel 2016 sono scese dello 0,2%. I primi Paesi fornitori di
bollicine sono Francia (quota del 78,6%), Spagna (8%) e
››
Italia (7,2%). Ma le cose stanno cambiando.

Export Giappone (€)

+9,2%

2016 98.813.557 2017 107.912.986

dati Istat

›› Una tale crescita dimostra il forte potenziale di questo
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›› Dopo un 2016 tra alti e bassi, il 2017 probabilmente
registrerà performance migliori, secondo Antonella Marucci (Italian trade agency di Tokyo). L'Italia occupa la
terza posizione nel mercato nipponico, dietro la Francia e
il Cile, il quale lentamente sta perdendo posizioni. "Con i
competitor cileni" ha sottolineato Marcucci "ci stiamo sempre più
avvicinando". Secondo gli ultimi dati Istat, negli otto mesi di
quest'anno l'export di vino italiano in Giappone ha visto
un incremento del 9,2% a valore e del 10.6% a volume.
Sono stati, infatti, 296.393 gli ettolitri spediti nel Paese del
Sol Levante (contro i 267.855 ettolitri dello stesso periodo
dello scorso anno) per un valore di 107,9 milioni di euro
(erano 98 milioni nel 2016). In particolare, per quanto riguarda le bollicine, quest'anno i giapponesi hanno bevuto
43 mila ettolitri di spumanti italiani (l'incremento è stato del
4,4% a volume), mentre a valore non si è andati oltre i 17,5
milioni di euro, con un lieve calo dello 0,5%. Sicuramente
il consumatore giapponese è attratto dai vini italiani, ma si
paga ancora lo scotto dei dazi all'entrata. In particolare, è
un momento positivo per il Prosecco, ma è crescente anche l'interesse per gli spumanti metodo classico, per i vini
sostenibili e organici, per gli orange wines naturali e per la
maggior parte dei bianchi e rossi autoctoni italiani. Prova
ne è stata la degustazione interamente dedicata all'Oltrepò
Pavese. "L'Italia vanta tremila anni di esperienza nella produzione
del vino" ha ricordato Giorgio Starace, ambasciatore italiano in Giappone nel discorso di apertura dell'evento Tre
Bicchieri a Tokyo "e l'ambasciata italiana e l'Ita-Italian trade
agency stanno investendo sempre più risorse per alimentare le nostre
esportazioni in questo mercato sofisticato e ben informato".

IL PROSECCO CONQUISTA TOKYO

"Versatile, facile da bere, comodo, diverso dagli
altri spumanti nel mondo, facile da abbinare alla
classica cucina giapponese, affascinante, irresistibile..." sono state alcune delle espressioni usate
dai partecipanti alla Prosecco Doc Masterclass,
in collaborazione col Consorzio Prosecco Doc,
tenutosi durante l'evento di Tokyo da Marco Sabellico, Lorenzo Ruggeri e Isao Miyajima, esperto
giapponese di vino e traduttore della guida vini
d'Italia del Gambero Rosso. È stata una degustazione esaustiva dei diversi stili di Prosecco Doc,
impreziosita dalla presenza dei produttori, della
loro storia, da informazioni sulle tecniche di produzione, sulla varietà glera e sulla bellezza del
paesaggio e del territorio della Doc Prosecco, che
hanno consentito al pubblico di familiarizzare
con questo best-seller italiano.
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Seoul

Osaka

Tokyo
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