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Tiriamo le fila di tre 
settimane nelle quali il 
tema “vino naturale” 

ha tenuto banco  nell’enosfera 
internettiana. La conclusione è che 
non esiste una definizione univoca 
di “vini naturali”.  
A lanciare il sasso è stato il 
cartaceo, però. Nel numero di 
dicembre del nostro mensile sono 
stati presi di mira due editoriali 
a firma rispettivamente di una 
dei curatori della guida Vini 
d’Italia, Eleonora Guerini e del 
giornalista degustatore francese 
Michel Bettane. In sintesi il 
Guerini-pensiero è questo: “Una 
vigna piantata, gestita, curata, con 
metodi chimici, biologici, biodinamici 
o preistorici che siano, un’uva raccolta 
e poi vinificata, il vino che ne nasce 
fatto maturare, poi imbottigliato e 
venduto, spesso nei più svariati angoli 
del pianeta… Come si può, con tutto 
l’intervento umano che il produrre 
vino implica, parlare di naturalità? 
Semplicemente non si può. Ma si 
fa”. Ben più netto monsieur 
Bettane: “Auguriamo sinceramente agli 
appassionati di vino italiano di non dover 

subire in futuro ciò che sta accadendo in 
Francia: un’invasione di cattivi vini detti 
‘naturali’, cioè i cosiddetti ‘senza zolfo’, 
con la complicità di numerosi sommelier, 
enotecari e giornalisti irresponsabili”. 

in redazione il 2013 è inziato 
sotto il fuoco di fila dei naturalisti. 
Che in verità non sono intervenuti 
copiosi nei vari blog, ma sono 
stati ampiamente sostenuti da 
appassionati e maitre à penser. 
In Italia, poi, anche nel mondo 
del vino, bisogna fare i conti con 
il partito del non voto, spesso 
maggioranza silenziosa. Vediamo 
un po’ di posizioni apparse in 
articoli e commenti in giro per il 
web.

da facebook:  
 Jonathan Nossiter: Dovrebbe essere 
un motivo di orgoglio per tutti i vignaioli 
naturali quando i vecchi dinosauri si 
mettono a urlare in piazza, come chi ha 
perso la casa. 
da intravino: 
sono morti e non lo sanno (parlando 
del Gambero Rosso, s’intende. 
Ndr) 
Nic Marsél: I vini “naturali” nascono 
in contrapposizione al fatto che, per 

legge, il vino può essere prodotto con uva 
e centinaia di altri ingredienti/additivi, 
e che la maggior parte del vino oggi in 
commercio non contiene solo uva e solfiti. 
Marilena Barbera: se lasciassimo 
perdere le valutazioni “morali” su 
vino naturale vs. vino convenzionale e 
cercassimo di raggiungere una definizione 
che parta da presupposti scientifici? 
Alesandra Bioni Bartolini: non è 
necessario fare molteplici errori e fare 
andare a male annate intere di vini per 
imparare a fare qualità, c’è la cultura 
scientifica (e non c’è solo la chimica) che 
ti può aiutare.
da accademia degli alterati: 
Raffaella Guidi Federzoni: 
L’elemento veramente tossico del vino 
è l’alcol. Possiamo scegliere di bere un 
vino privo di solforosa, da uve biologiche, 
vinificato solo con lieviti indigeni, 
senza diavolerie prese da un qualsiasi 
catalogo enologico, e spappolarci il fegato 
ugualmente. 
da endovinosa: 
Adriano Ottonari: Basterebbe 
far analizzare quello che troviamo 
in bottiglia. Se i risultati dell’analisi 
chimica e organica dovessero essere 
contrari a parametri stabiliti dalla legge 
e il vino contenesse sostanze nocive alla 
salute anche in minima percentuale, il 

produttore dovrebbe semplicemente chiudere 
bottega e dedicarsi ad altro.
da gustodivino.it: 
Massimiliano Montes: I metodi 
naturali sono più consoni ad una 
produzione artigianale che ad una 
produzione seriale da milioni di bottiglie. 
Il produttore “industriale” vuole la 
sicurezza di un profilo aromatico certo 
e riconoscibile, non vuole rischiare di 
commettere errori che possono causare 
danni economici. E per ottenere questi 
risultati è disposto a utilizzare tutti gli 
strumenti che la legge gli consente. Ecco 
la differenza tra vini naturali e vini 
convenzionali. 

la conclusione definitiva è 
che... Non c’e’ una conclusione 
definitiva. Per molti la soluzione 
sarebbe quella di obbligare i 
produttori a indicare sulla retro-
etichetta tutti i prodotti utilizzati 
durante la coltivazione e durante 
i processi di vinificazione e 
affinamento. L’idea può essere 
condivisibile: lasciamo liberi i 
produttori di fare il vino come 
vogliono, ma contestualmente 
informiamo con trasparenza e 
lasciamo libero il consumatore di 
scegliere. 

La guerra del (e al) vino naturale

Non potevamo tirarci indietro dal fare 
il punto. Breve resoconto di tre settimane 
di polemiche che hanno “acceso” 
il mondo dell’enoweb. 

 di Francesca Ciancio

la testimonianza. “io il vino lo faccio così”
Si parte dalla potatura della vite in questo momento dell’anno, 
si pota a cordone o a guyot, che io preferisco chiamare a capo 
e razzolo. Si rinnova di poco la pianta lasciando due gemme nel 
razzolo più dritto nel cordone. Nel capo e razzolo si taglia il capo 
a frutto dell’anno precedente lasciando sul nuovo capo otto, nove 
gemme. Le potature (sarmenti) si trascinano via e si bruciano, o 
si tritano per compostare con vinaccia, raspi ed erba. Per quanto 
riguarda la gestione del suolo è meglio se si è seminato qualcosa 
da sovesciare per fissare l’azoto nel terreno per ridar fiato alla vite 
che ripartirà in primavera. A maggio va fatto il primo trattamen-
to per coprire le foglioline nuove: una base di soluzione di rame 
e zolfo. I successivi dipenderanno dall’andamento stagionale. Si 
mettono i tralci dentro le gabbie di fil di ferro, si sfemminella, 
non si fanno trattamenti di alcun tipo quando l’uva è in fiore, 
perché si rischierebbe di trovare rame nell’acino o compromettere 
l’allegagione. Con dell’uva sana e a posto bastano 6/8 grammi di 
metabisolfito a quintale, si procede con fermentazione in barili 
aperti da 3 quintali, per non avere fermentazioni troppo calde. 
Si passa a manipolazioni per rompere il cappello delle vinacce e 
alla macerazione. Svinatura, vino in barrique usate, 2 grammi/hl 
di metabisolfito e via cosi per un paio di settimane. Travaso suc-
cessivo per levare la feccia più grossolana e di nuovo nello stesso 
contenitore. Appena arriva il freddo si aprono le finestre e lo si fa 
sentire al vino che così si spoglia di tartrati e sostanze proteiche. 
A primavera parte la fermentazione malolattica, ad aprile-maggio 
si travasa con 2 grammi di metabiosolfito ad hl, poi nuovo travaso 
a settembre. A questo punto assaggio ogni 20/30 giorni e via a 
riposare nel legno. Controllo la solforosa libera da portare intorno 
ai 20 mg/l, filtraggio a cartone con pannello sgrossante a grana 
larga. Bottiglia. Riposo di sei, otto mesi. Vendita.
AndreA PAgliAntini – vignaiolo in Vertine (Gaiole in Chianti)
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Se si associa il significato di alcune espressioni 
come originalità, identità, naturalità, tradizione e 
tipicità, (quest’ultima nel senso weberiano), valo-

ri che sono alla base di un prodotto agroalimentare di 
qualità, alla percezione che il consumatore ha oggi dei 
vini Doc, ci si accorge che questa corrispondenza è solo 
semantica, non di contenuti. Le cause di questa frattura 
sono molteplici ma quella che avuto un ruolo determi-
nante nel mancato successo della stragrande maggioran-
za delle denominazioni italiane è stata l’assenza di una 
cultura del terroir nei produttori, cultura che invece è alla 

base della protezione e della valorizzazione dei vini terri-
toriali francesi e che si sviluppa nel rapporto tra le carat-
teristiche dell’ambiente e quelle del vitigno. 

la cultura del terroir non ha trovato spazio in italia, 
perché, tolte alcune lodevoli eccezioni, la produzione 
del vino è stata interpretata come un esercizio demiur-
gico, dove la tecnologia aveva il ruolo fondamentale e 
l’uva, con le sue caratteristiche compositive, era solo 
una matrice da correggere in vario modo, per ottenere 
vini che assecondavano le esigenze mutevoli del mer-

 di Attilio Scienza*

L’etichetta, oltre  
a significare un marchio o 
una dicitura, è soprattutto 
una dichiarazione  
di onestà e correttezza
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cato. Alla base di un processo produttivo come quello 
del vino, così legato alla civiltà delle popolazioni medi-
terranee, ci deve essere un principio etico con il quale 
forse il legislatore 50 anni fa sperava di dare un’anima 
alla legge delle Doc, ma purtroppo così non è stato. 
Ecco perché le nostre Denominazioni più che rappre-
sentare uno sforzo d’interpretazione collettiva della na-
tura, attraverso la cultura comunicata dalla tradizione, 
sono delle semplici dichiarazioni che devono essere prese 
per buone con un atto di fede, perché espresse da una 
commissione alla quale bisogna credere. L’etichetta è a 
questo punto la testimonianza di questo verdetto (non il 
vino contenuto nella bottiglia) e malgrado la sua radice 
etimologica greca richiami il concetto di etica (scienza 
della morale, il costume), oltre a significare un marchio 
o una dicitura, è soprattutto una dichiarazione di onestà 
e correttezza. 

Quanti produttori sanno valutare la responsabilità 
che è connessa alle scritte riportate in etichetta? Scritte 
che usano per comunicare al consumatore il loro modo 
originale di interpretare il terroir? Purtroppo siamo tutti 
vittime, produttori e consumatori, del “pensiero unico” 
che attraverso la comunicazione soprattutto dei media 
internazionali, pretende di regolare i comportamenti 

della viticoltura “tradizionale” cercando di conformar-
la ai vini del Nuovo Mondo nel tentativo di delegitti-
mare i valori della tradizione viti-enologica europea, 
per promuovere i cosiddetti vini di vitigno e costringere 
i produttori europei alla rinuncia della valorizzazione 
delle diversità che sono invece insite nei vini di territorio.  
Per introdurre un nuovo umanesimo nella produzione 
dei vini Doc, dobbiamo astrarci dalla espressione topo-
grafica e geografica di un terroir e se lo osserviamo per i 
significati profondi che emana, esso ci appare come una 
tavola, dove il logos (la parola, il pensiero) si materializ-
za in un vino. Una tavola era quella dove erano incisi i 
comandamenti che Mosè offre al popolo ebraico, una 
tavola è l’altare del sacrificio, dove si sancisce il patto tra 
gli uomini e la divinità, una tavola è il territorio vitico-
lo, dove si concretizza l’alleanza tra il produttore ed il 
consumatore nel rispetto delle regole della denomina-
zione e nella valorizzazione delle interazioni tra vitigno 
ed ambiente che sono alla base della qualità del vino. 
Solo così forse troveremo la forza per cancellare le trop-
pe Denominazioni, create magari per fini elettoralistici, 
talmente poco amate dagli stessi produttori da non esse-
re neppure rivendicate da loro stessi.

*Ordinario di Viticoltura - Università degli Studi di Milano

     Mezzo secolo di Doc.  Occasione per ripensarsi

e nuove doc nascono. il fiano delle puglie
La Puglia rimette mano al sistema delle Doc regionali. L’assessore all’Agricoltura, Dario Stefàno, ha 
firmato il provvedimento che istituisce la Doc Fiano delle Puglie, ad oggi basata su 350 ettari vitati, in 
gran parte nella Murgia Centrale, con un potenziale produttivo di 32mila hl e 250 aziende. L’obiettivo 
è disporre entro il 2015 di cinque grandi Doc: Fiano, Negroamaro, Primitivo, Terre d’Otranto e Nero di 
Troia. Il comitato promotore, embrione del futuro Consorzio di tutela, è presieduto da Giuseppe Palumbo 
(Tormaresca) e punta, in un anno e mezzo, all’approvazione definitiva in sede Ue del disciplinare. 
Previste le versioni base, spumante, frizzante, si discute sul superiore e sulla versione passita. Il Fiano 
delle Puglie, che va nettamente distinto dal Minutolo, è stretto parente del noto Fiano di Avellino. 
Le antiche origini romane si intrecciano a citazioni del XIII secolo in epoca Angioina. Un patrimonio 
autoctono che consentirà a tutta la Puglia, dopo rossi e rosati, di scommettere sui bianchi. – G. A.



tutte le doc 
divise per regione
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Un costo diretto per  
la collettività, le mani nel-
le tasche degli italiani, per 

usare una formula di moda, non c’è. 
I costi, anche quelli dei controlli, li 
pagano i produttori. E per la pro-
mozione se non tirano fuori il 50%, 
non si fa nulla. E siccome uno non 
paga per vendere prodotti inesisten-
ti… Però il polverìo delle Doc-Docg, 
cioè Dop (per capire qualcosa di 
serio sulle Igp ci vorranno almeno 
altri sei mesi di lavoro) un danno in-
diretto lo fa, eccome.

parla uno che se ne intende, 
Riccardo Ricci Curbastro, curri-
culum da presidente di Federdoc, 
ma anche (luglio 2010) a capo di 
Efow, l’organismo che difende i 
vini a denominazione di urigi-
ne europei. Uno che però la fe-

sta del Cinquantenario la fareb-
be facendo la festa a un tot delle 
denominazioni in vigore.  
 
Presidente, vorrebbe abolire 
delle denominazioni?  
Quante? Perché?  
Prendiamola a rovescio: quante ne 
vanno salvate e perché. Il punto è 
che a oggi tutte, inutili e utili, stan-
no in un unico registro, a Bruxelles, 
quelle del vino e quelle dell’alimen-
tare tutte sotto lo stesso ombrello. Poi 
siccome non c’è, notoriamente, inte-
sa mondiale, da WTO, sul riconosci-
mento delle DO e la loro protezio-
ne, tutto passa per accordi bilaterali. 
Quindi la Ue va a trattare con Usa, 
Canada e altri portandosi dietro, in 
teoria, l’ingestibile mattone di tremi-
la denominazioni. La realtà è che ci 
va con una short list: solo quelle che 
giudica difendibili. E stare nel grup-
pone con un tot di poco difendibili, 

scartabili a prescindere, indebolisce 
la posizione complessiva dell’Italia. 
E danneggia alcune delle salvabili.  
  
E dunque?  
E dunque io direi che meno di una 
su due delle attuali Dop, un totale 
tra 180 e 200, sia il giusto. Anche 
perché, per dire, le prime 120 Doc 
fanno l’80% del prodotto. Tra le 
altre ci sono certo chicche, gemme 
di non grande peso commercia-
le magari, ma di profondo valore 
storico, criterio tra quelli portanti 
con cui Bruxelles inizierà comun-
que a fare la scrematura.   
 
Insomma, invece di lasciar 
fare la scrematura a Bruxel-
les meglio farla noi?  
Esatto. Meglio, no? Con consape-
volezza, cominciando a eliminare 
le non rivendicate, i doppioni (an-
che illustri: e ce ne sono) figli di po-

litica e campanile. Tagliando quelle 
nettamente prive di radici storiche. 
Però ci vuole un governo autorevo-
le e decisionista per farlo. Un bel la-
voro istruttorio il comitato di Giu-
seppe Martelli lo aveva già avviato, 
poi s’è arenato. E non è poi trop-
po misterioso capire perché. Resta 
da scoprire dove, semmai.  
 
A quel punto ci sarebbero van-
taggi anche nella promozione? 
Ma certo. Con meno soggetti (mol-
ti meno) in campo sarebbe più faci-
le, o meno arduo, fare quel che un 
ambasciatore bravo e serio ha im-
posto in Giappone: una Settimana 
del Vino Italiano, tutti dentro insie-
me, e non più iniziative a pioggia, 
in ambasciata o altrove, deboli, in-
dividualiste, in ordine sparso. E con 
di fronte la Francia, organizzata e 
compatta, sotto la solita bandiero-
na nazionale della Sopexa.

«Le Doc? Io ne eliminerei almeno metà»

Un sistema che forse non avrà 
costi diretti per le imprese, ma che, 
ormai, fa danni indiretti. Così Ricci 
Curbastro, presidente di Federdoc  
e di Efow, sulla politica delle Doc

  a cura di Antonio Paolini

 
i numeri delle denominazioni
Sono 73 i vini a DoCG in italia, 330 quelli a DoC e 118 a iGT.
La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto-
legge del 12 luglio 1963, n. 930. il primo vino a fregiarsi della DoC 
è stato la vernaccia di San Gimignano nel 1966. è il vino nobile di 
Montepulciano invece a fregiarsi del primato della prima fascetta 
DoCG. Dal 2009 la denominazione DoC, così come la DoCG, sono sta-
te assorbite dalla nuova denominazione DoP, mentre le iGT ricadono 
nella denominazione iGP.
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IL PALLAGRELLO. TERRITORIO. Storicamente la zona di produzione del pallagrello era 
quella Pedemontana ai piedi della catena del Matese. oggi l’epicentro si trova fra i comuni di Caiazzo, 
Castel Campagnano e Ruviano, nel Casertano. L’area collinare non supera i 300 mt di altezza ed è lambita 
dal fiume volturno. L’inverno è piuttosto rigido a causa delle correnti fredde del Matese, mentre le estati 
sono calde e siccitose. il terreno è sedimentario, argilloso con presenza di scheletro, con presenza di 
piroclastiti, dovute all’ interferenza del sistema vulcanico di Roccamonfina. SUPERFICIE VITATA. La mag-
gior parte degli impianti, che risale alla metà degli ani ’90, è a tendone. A partire dai primi anni 2000, è 
stato privilegiato l’impianto a spalliera, con potatura a guyot. La superficie totale del vigneto, fra varietà 

9

bianca e rossa, si aggira intorno ai 50/60 ettari. ECONOMIA. nelle campagne gli indici di edificabilità 
sono ancora molto alti e si è assistito, in questi anni, all’uso di suoli agricoli per la costruzione di dimore 
estive di campagna, con conseguente aumento esponenziale del loro costo: si parla di 50/60 euro al me-
tro quadro. VINI. Da un paesaggio variegato e incantevole, come quello delle colline caiatine, nascono 
vini da un’uva autoctona in grande ascesa: quello da pallagrello rosso è un vino elegante, da tannini e 
aromi raffinati e dal bel colore intenso. La versione bianca – ancora pochissimi gli esempi per scarsità di 
ettari e di etichette in purezza - colpisce per gli aromi 
fruttati, pur non essendo un vino complesso. – F. C. 

sul prossimo numero 
il MAMERTINO
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Alto tasso di umidità, 
variazioni delle stagioni 
quasi inesistente, periodo 

di piogge lunghe e costanti, tempe-
rature medie annue intorno ai 27°: 
difficile ipotizzare condizioni per la 
viticoltura più proibitive di quelle 
thailandesi. Eppure proprio nella 
seconda economia del sud-est 
asiatico la produzione di vino 
sta crescendo a velocità impor-
tanti, sulla scia di una domanda 
crescente interna sospinta dalle nuo-
ve generazioni, da una ristorazione 
rampante  e da un turismo interna-
zionale in ascesa. Circa il 90% del 

vino thailandese è consumato entro 
i confini nazionali, grazie anche a 
una tassazione minore rispetto ai vini 
importati. I vini thailandesi stanno 
crescendo di popolarità, sottraendo 
quote ai superalcolici. Gli investi-
menti? Si stanno concentrando sul 
Parco Nazionale Khao Yai, letteral-
mente “Grande Montagna”, una 
riserva suggestiva, tra orsi tibetani, 
tigri e una foresta tropicale lussu-
reggiante; un patrimonio tutelato 
dall’Unesco fin da 2005. Siamo a 
200 km a nord-est di Bangkok, dove 
si sta sviluppando una ricezione tu-
ristica top con cantine che ospitano 

ristoranti, campi di golf, resort. Tra 
le varietà principali il syrah e lo che-
nin blanc, due varietà pensate per un 
profilo organolettico ben abbinabile 
al cibo speziato locale. La vendem-
mia 2013 inizierà tra una settimana: 
“il clima di quest’anno è stato buono. 
C’è stato freddo asciutto durante il 
periodo di crescita, ma anche periodi 
molto assolati, senza per questo es-
sere troppo caldi, siamo fiduciosi per 
grande annata”, ci racconta Khun 
Prayut Piangbunta, enologo della 
P. B Valley Khao Yai Winery, una 
delle prime ad aver creduto in questo 
nuovo distretto nel 1989.

1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale?
 Il nostro fatturato è pari a 23 milioni di euro, il 70 per cento di questo deriva dall’export
Esportiamo in Europa, Svizzera, Cina, Giappone, Canada, America e negli ultimi tre anni 
l’aumento medio delle vendite è stato pari al 13 per cento.
2. come va con la burocrazia?
Dal punto di vista burocratico siamo penalizzati dai regolamenti UE e in modo particolare 
dall’ultima normativa che regola l’imbottigliamento
3. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano? 
Le varie OCM e investimenti in marketing hanno permesso all’azienda di trasferire la propria passione per i vini in 
tutto il mondo, suscitando forti interessi nel vino made in Italy.
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
Più facile in Cina, dove la cultura del vino era prevalentemente francese, oggi c’è un rinnovato interesse per i vini 
italiani, considerati migliori qualitativamente e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Più difficile in India per gli 
ostacoli burocratici, amministrativi, religiosi e culturali.

In Thailandia è già tempo  
di vendemmia 2013

 di Lorenzo Ruggeri

IL MIO EXPORT. Angelo Maci – Cantine Due Palme

CAnTinE DuE PALME | via San Marco, 130 | Cellino San Marco (BR) | www.cantineduepalme.it

Sorpasso del vino 
sui superalcolici nei 
consumi del paese 
asiatico

sul prossimo numero 
CANTINE ARGIOLAS

http://www.villasandi.it
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OSSERVATORIO EXPORT. CHIAROSCURO CON SPIRAGLI 
POSITIVI Risultato in chiaroscuro per i vini che prendono la strada dell’este-
ro e che lascia intravedere spiragli più positivi che negativi nei primi dieci mesi 
del 2012. Il calo dei volumi esportati (-8,4%, da 18,9 a 17,3 milioni di ettolitri) 
è evidente ma aumentano gli incassi (+8,2% a quota 3,8 miliardi di euro). Due 
le ragioni secondo Ismea: la domanda estera è in frenata per il forte rialzo dei 
prezzi alla produzione; elemento che emerge, in particolare, se si guarda allo 
sfuso, che perde il 22% in volume (complici i vistosi cali di Germania e Francia) 
e guadagna il 9,3% in valore; in secondo luogo, le scarse vendemmie degli ultimi 
due anni hanno causato la bassa disponibilità di materia prima. Nel dettaglio, 
tiene il mercato dei vini confezionati: 8,8 milioni di ettolitri esportati (-0,4%) per 
2,6 miliardi di euro (+7,3%). Bene Doc e Docg (-0,5% e +7% in valore), in calo 
le Igp (-1,9% e +7,6%). Tra i Paesi importatori spiccano Stati Uniti (+1% e 8% 
in valore), Canada (+2% e +12%), Giappone (+20 e +31%) e Cina (+37% e 
+20%); male, invece, Regno Unito (-6% in volumi e -2% in valore) e Germania 
(-4% e +5%). In ripresa il segmento spumanti, con 1,4 milioni di ettolitri (+1,7% 
in volume e +16,2% in valore), grazie al buon recupero dell’Asti. 
A dare speranza ai produttori che esportano, dovrebbero essere le 
recenti previsioni sui consumi mondiali dell’International wine and 
spirit research, secondo cui fino al 2016 il consumo mondiale di vino 
salirà dell’1,1% fino a 34 miliar-
di di bottiglie, soprattutto in Usa e 
Cina. Sul fronte interno (solo Gdo) il 
vino in generale sembra reggere l’im-
patto della crisi: da gennaio a novem-
bre si registra un +0,2% in volumi e 
+4,1% in valore. – Gianluca Atzeni

17 MILIONI DI bOTTIGLIE 
DI AMARONE? TROPPI?
Nessuna scaramanzia: il 17 porta 
bene. Soprattutto in Valpolicella, 
dato che il numero si riferisce alla 
stima, in milioni di bottiglie, della 
produzione di Amarone per il 2012, 
in crescita di 2 milioni rispetto al 
2011. A due giorni dalla Anteprima 
2009, al palazzo della Gran Guardia 
di Verona, il Consorzio di tutela 
presieduto da Christian Mar-
chesini si appresta a festeggia-
re numeri importanti, a comin-
ciare dal giro d’affari salito a 
320 milioni di euro. Un’iniezione 
di fiducia per gli oltre 3mila soci, 
che lavorano 7mila ettari di vigneto. 
Ma c’è chi teme una crescita ecces-
siva di questa eccellenza del Made 
in Italy, esportata per oltre l’80%. 
Sandro Boscaini, patron di Masi e 
presidente delle Famiglie dell’Ama-
rone si dice “preoccupato perché la corsa 
dell’Amarone va nella direzione del mass 
market e questo mette a rischio la vocazione 
del territorio della Valpolicella”. – G. A. volumi

valore
-8,4%

+8,2%

GIANNI FAbRIZIO ELEONORA GUERINI MARCO SAbELLICO

Karasì 2011
Zorah
92/100
Sospeso tra sogno e realtà, 
in un paesaggio mozzafiato 
a 1375 metri sul livello del 
mare, rivive in Armenia il 
mitico vitigno Areni noir. 
Grazie all’amore per la sua 
terra d’origine Zorik Gharibian, 
affiancato da uno staff 
tecnico italiano, ha creato un 
magnifico rosso, che unisce 
l’antico spirito viticolo armeno 
con le conoscenze enologiche 
attuali. 

Tra i La La wines La Turque 
è da sempre il mio preferito. 
La potenza si fa eleganza, 
con note fruttate più 
spregiudicate – mora e cassis 
– messe in ombra da un 
timbro speziato che ricorda 
il sigaro, poi il pepe e un 
respiro affumicato. il tannino 
è setoso e ancora mordace, 
l’acidità sfodera una spada 
affilata. un capolavoro. E 
infine s’insinua la violetta.

uno dei migliori champagne 
del XX secolo. il colore 
è oro antico, brillante e 
cristallino, il perlage di 
commovente finezza. Al 
naso, note intense di caffè 
tostato nocciola, mandorla 
e legno antico. in bocca 
l’effervescenza è una carezza. 
Chiusura lunghissima sui toni 
dell’arancia candita. Era il 
preferito degli zar, e piace 
molto anche a noi.

Cote-Rotie La Turque 1999
E. Guigal
98/100

Champagne Cristal 1996
Louis Roederer 
97/100

La sETTIMana dEI cuRaTORI

http://www.cavit.it
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OSSERVATORIO ASTE. 
SEGNI MENO MA UN PO’ DI OTTIMISMO  Quale 2013 per i fine 
wine delle grandi aste mondiali? Nonostante il 2012 non sia stato un record-
setter, le maggiori case d’asta mantengono un cauto ottimismo e guardano al 
nuovo anno come al momento di ascesa per i secondary wine, dai californiani 
agli italiani. Mentre ai vini Bordeaux non resterebbe che abbassare i prezzi. Sul 
fronte acquirenti diminuisce l’interesse asiatico e si fa significativa la presenza 
dei collezionisti sudamericani. Ma vediamo come si è chiuso l’anno: il valore 
complessivo del mercato delle aste è sceso a quota 389 milioni di dollari (era 

di 478 milioni nel 2011) con un -19%. Negative le performance di 
Hong Kong (155,2 milioni di dollari, -32% rispetto al 2011) e degli 
Usa (131,8 milioni, -10%). L’Europa ha fatto registrare un -6% con 
62,8 milioni di dollari. Segno positivo solo per le auction on line che 
hanno ottenuto un +3% per 39,3 milioni di dollari. Ma chi sale e chi 
scende? Se i grandi rossi di Bordeaux mantengono la quota mag-
giore di mercato (40%), non si può certo dire che abbiano ottenuto 

risultati esaltanti: migliore l’ultimo trimestre 2012 che, secondo 
l’auction index di Wine Spectator, ha ridimensionato le perdite, 
riportandole a un poco preoccupante -0,3%. Continua, invece, 
la corsa dei vini di Borgogna, ma bisogna tener presente che a 
fronte di una maggiore domanda, negli ultimi tre mesi c’è stato 
un calo del prezzo medio del 5%. E gli italiani? In media in 
chiusura d’anno i prezzi hanno registrato un -13%, dovuto ad 
alcune etichette simbolo come Solaia ‘88 di Antinori (123$ a 
bottiglia, -44%),  Langhe Sorì San Lorenzo ‘97 di Gaja (405$, 
- 31%), Sassicaia ‘99 (152$ , -29%). Ma il dato di Barolo Can-
nubi Boschis ‘96 di Luciano Sandrone fa ben sperare: 259$ a 
bottiglia con un bel +13%.– Loredana Sottile

GRANDE SUCCESSO 
DEL VINO SUDAFRICANO 
Boom di esportazioni per il vino 
del Sudafrica. Nel 2012 il volume 
dell’export ha raggiunto quota 
417 milioni di litri (+17% rispetto 
al 2011) battendo il record di 407 
milioni del 2008. 

“Due le condizioni che hanno favorito 
questo risultato”  spiega Su Birch, 
ceo di Wosa (Wines of  South Afri-
ca) “una valuta favorevole e un calo 
globale della produzione vitivinicola in 
Europa, America Latina, Australia e 
Nuova Zelanda”. E se il 59% delle 
spedizioni all’estero riguarda il 
vino sfuso, nel 2013 i produttori 
puntano a un nuovo record con 
il vino confezionato. L’obiettivo è 
raggiungere 1,4 milioni di tonnel-
late di uve raccolte.

417 mln
    di litri

+17%

L’anaLIsI. bORDEAUX VALLEy NEL SEGNO DELLE STARTUP nulla nel mondo globale 
sa resistere all’innovazione. neppure il terroir più tradizionale del pianeta, proprio quello che ha classi-
ficato i castelli del Medoc nel lontano 1855, è impermeabile al dinamismo proprio delle startup. Se la 
regione storica dell’area di Bordeaux ha rivisto soltanto una volta la sua classificazione originale, a Saint-
Emilion, soltanto 50 chilometri ad est, i nuovi vini sono ormai molto più di una realtà marginale ed han-
no contribuito a ridisegnare l’offerta della zona. L’ultima classificazione, approvata nel 2012, promuove 
senza alcuna recriminazione alcuni nuovi produttori riconoscendogli il titolo di Premier Grand Cru Classé. 
Produttori che non esistevano negli anni ottanta e che hanno iniziato ad imbottigliare nuove etichette 
sfidando la stessa tradizione. Localmente sono etichettati come i garagistes, un appellativo che ricorda il 
garage dove Steve Jobs e Steve Wozniak fondarono Apple nel ‘76. Produttori che hanno puntato in ma-
niera ossessiva sulla qualità e sulle nuove tecniche di produzione per ottenere vini oggettivamente nuovi 
per il territorio. È il caso dello Chateau valandraud, fondato nel 1989 da Jean-Luc Thunevin, ora promosso 
nella categoria Premier Grand Cru Classé B, quotato tra i 150 ed i 400 euro a bottiglia. o come lo Chateau 
Angelus, la cui etichetta del 2009 vale 350 euro, che a Saint-Emilion ha introdotto tecniche importate 
dalla Burgundy ed è stato promosso Premier Grand Cru Classé A. Tante startup di successo con l’obiettivo 
di offrire un prodotto nuovo e di elevata qualità. Pronte a rischiare pur di ottenere lo status di Premier 
Grand Cru Classé ed il connesso beneficio di un incremento tra il 10 ed il 20% nel prezzo della bottiglia.

il dinamismo bordolese dimostra quanto sia importante nel mercato del vino contemporaneo 
l’attenzione al cambiamento ed all’innovazione per poter competere. A riprova di quanto 
ormai il settore enologico sia maturo e complesso nelle sue dinamiche di business.  

Edoardo Narduzzi @Edonarduzzi – vicePresidente Pts Consulting Spa

Vigna Novali, 
Fascino e Cultura 

del Verdicchio

http://www.moncaro.com
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CODICE E-bACCHUS DA ObbLIGATORIO A FACOLTATIVO 
Non ha avuto vita lunga l’obbligo di utilizzare il codice e-bacchus sui 
documenti di accompagnamento dei vini che circolano in Europa. Dopo 
la richiesta del Mipaaf  alla Commisione Europea per esonerare dal re-
golamento doc e igt, è arrivata la circolare dell’Icqrf  che rende 
(momentaneamente) facoltativo l’uso di e-bacchus, in attesa 
della disposizioni europee. Il regolamento entrato in vigore lo scorso 
primo gennaio non era piaciuto né ai produttori (che avevano denuncia-
to alcuni malfunzionamenti), né alla associazioni di categoria.  In prima 
linea Coldiretti. “Niente in contrario all’elenco digitale europeo dei vini” 

spiega a Tre Bicchieri Domenico Bosco, 
responsabile vini Coldiretti “ma in Italia 
il sistema per i vini confezionati è già di 
per sé garantista e dover far riferimento 
anche al codice e-bacchus diventerebbe 
solo un aggravio burocratico ai danni 
delle aziende”. – Loredana Sottile

IL bILANCIO DEL MINISTRO CATANIA. 
VINO E AGRICOLTURA DI NUOVO AL CENTRO 
Il rafforzamento del ruolo dei Consorzi nella tutela e nella pro-
mozione dei vini, la grande battaglia contro la liberalizzazione 
dei diritti di impianto, la valorizzazione dei territori vitivinicoli 
italiani all’Unesco (il 16 gennaio è stata approvata la candidatu-
ra per Langhe-Roero e Monferrato), più disciplina nelle relazioni 
commerciali tra agricoltore, industria e distribuzione con l’entrata in 
vigore dell’articolo 62 che prevede l’obbligo della forma scritta per i con-
tratti di vendita e fissa i termini di pagamento, la lotta alla contraffazione. 
Sono alcuni dei punti qualificanti, relativi al settore vitivinicolo, che hanno 
caratterizzato l’attività del ministro per le Politiche agricole, Mario Catania. 
Nel tracciare un bilancio, Catania ha anche ricordato per l’intera agricoltu-
ra l’importanza del via libera in sede Ue al pacchetto qualità, che consente 
maggiore protezione dell’agroalimentare Made in Italy. Ma ci sono anche 
provvedimenti in sospeso, ha sottolineato il ministro : primo tra tutti il ddl 
contro la cementificazione delle aree agricole, seguito dalla cessione dei terre-
ni demaniali ai giovani agricoltori. “Ma il lavoro non è finito – ha dichiarato 
– perché già da lunedì siamo attesi da un importante consiglio dei ministri Ue 
che darà il via alla fase finale del negoziato sulla Pac”. – Gianluca Atzeni

NUOVA PIATTAFORMA 
ONLINE PER 
LA COMPRAVENDITA 
DI VINO Si chiama Vinix Grassro-
ots Market ed è il social commerce del 
vino (ma anche di olio e birre) appena 
lanciato dalla piattaforma Vinix.com. 
Un vero e proprio mercato dal basso 
con notevoli sconti sui grossi quan-
titativi (fino ad un massimo del 51% 
rispetto al prezzo medio). Per l’acqui-
sto da soli bisogna scegliere un’unica 
azienda per volta da cui rifornirsi. Per 
l’acquisto in gruppo si fa una sorta di 

cordata scegliendo tra tutte le 
aziende presenti e con 

maggiori possibilità 
di far scendere il 

prezzo finale. “Due 
le novità principali” 
spiega l’ideato-
re Filippo Ronco 
“l’automatizzazione 

dei gruppi di acquisto 
e l’inserimento del siste-

ma all’interno di un social 
network già esistente”. Ampie le 

possibilità: da 12 a 480 bottiglie per 
ordine. “Al momento sono 29 le aziende 
che abbiamo scelto per far partire il proget-
to” rivela Ronco “e a poche ore dall’avvio  
abbiamo già quattro cordate in corso e 180 
bottiglie selezionate”. – L. S.
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vInI&MaRTELLI. CINqUANT’ANNI DI DOC. 
NOVANT’ANNI DI STORIA nel 2013 i vini a denomi-
nazione di origine italiani compiono cinquant’anni. una 
storia iniziata nel 1921 quando Arturo Marescalchi, fonda-
tore nel 1891 dell’attuale Associazione enologi enotecnici 
italiani presentò alla Camera il primo progetto di ricono-
scimento dei “vini tipici”, perfezionato e convertito, nel 
1930, nella legge 1164, che però non entrò mai in vigore.
il vuoto legislativo aprì un ampio confronto che portò a 
centinaia di convegni e innumerevoli proposte per ben 
ventisette anni. Alla fine prevalse il riconoscimento della 
menzione “vino di pregio” e, successivamente, a furor di 
popolo, la necessità di privilegiare “l’origine” del prodot-
to, ossia la sua sinergica armonizzazione con il territorio 
e le sue tradizioni.
nel ‘57, con il Trattato di Roma, si parlò quindi di “vini a 
denominazione di origine” e si gettarono le basi per una 
regolamentazione europea del settore vitivinicolo invocan-
do la necessità che ogni Paese strutturasse un catasto vi-
tivinicolo. in quell’occasione fu anche ipotizzato che ogni 
Stato, attraverso il relativo Ministero competente, avesse 
uno specifico punto di riferimento.
Da qui l’impegno del Governo di varare una normativa che 
venne promulgata nel ‘63 con lo storico Dpr 12 luglio nu-
mero 930. Mentre il Comitato nazionale vini fu istituziona-
lizzato un anno dopo.
L’articolato venne riscritto nel ‘92 (legge 164). normati-
va che, dopo diciotto anni, principalmente in funzione 
dell’entrata in vigore della nuova organizzazione comune 
di mercato (ocm vino), è stata emendata secondo il decre-
to legislativo 61/2010.
oggi le denominazioni sono 403, di cui 330 Doc e 73 Docg. 
Le igp sono 118. La prima denominazione è stata la ver-
naccia di San Gimignano nel ‘66, mentre le prime tre Docg 
Brunello di Montalcino, Barolo e nobile di Montepulciano 
vennero approvate con Dpr 1° luglio 1980.
oggi il discorso è nuovamente aperto. i confronti si mol-
tiplicano sulla validità o meno delle denominazioni. Sta 
di fatto comunque che la linea europea poggia su questi 
riconoscimenti che, nonostante tutto, in italia, Francia, 
Germania o Spagna, rappresentano i vertici della classifi-
cazione e qualificazione dei vini.
Sicuramente si poteva fare di più, ma nel contempo non 
dimentichiamo che, come sempre, il meglio è nemico del 
bene e, come dice un vecchio proverbio genovese, “non si 
può mangiare e fischiare contemporaneamente”.
L’importante è lavorare per perfezionare l’esistente la-

sciando perdere gli individualismi della nostra 
cultura dei “mille campanili”.

Giuseppe Martelli  
 Direttore generale Assoenologi
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qUALE MERCATO PER I VINI 
UMbRI? UN CONVEGNO Sabato 26 
gennaio alle 10.30 nel Palazzo dei Priori di 
Perugia si terrà il convegno organizzato da 
Gambero Rosso e Umbria Top per parlare 
di identità e prospettive di mercato per i vini 
umbri. Sul tema si confronteranno il sindaco 
Boccali, l’assessore all’agricoltura della Re-
gione Cecchini, il presidente di Umbria Top 
Peppucci, gli esperti del Gambero Sabellico, 
Fabrizio e Boco, il coordinatore agricoltura 
della Regione Becchetti, l’enologo Cotarella, 
la produttrice Lungarotti e altre personalità.
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TORONTO 
5 june

15 january
WARSAW

17 january
COPENHAGEN

ROME
october

25 november
ZURICH

TOKYO
1 november

MOSCOW
19 november

SAN FRANCISCO
7 february

8 march
BANGKOK 

11 march
SINGAPORE 

TRE BICCHIERI  ROADSHOW VINI D’ITALIA

VANCOUVER
3 june

SAINT PETERSBURG
17 june

CHICAGO
12 february

NEW YORK
15 february

SHANGHAI
4 november

HONG KONG
6 november

GUANGZHOU 
27 may

18 april
RIO DE JANEIRO 

22 april
SÃO PAULO 

DÜSSELDORF
23 march

6 may
MUNICH

ZHUHAI  
28 may

27 november
WARSAW
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