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Ais, Maietta riconfermato. 
Ma il dialogo si annuncia difficile
Maietta 3.336 voti, Scorsone 
629, Conte 294, Mancini 
185. Con questi voti An-
tonello Maietta è stato 
riconfermato per i pros-
simi quattro anni alla 
guida dell'Associazione 
italiana sommelier (Ais). 
Un risultato che va oltre le 
attese della vigilia, che vedeva i 
suoi avversari quotati ben più delle percentuali rag-
giunte. Maietta sarà affiancato dal vice Roberto Bel-
lini. “Sono molto soddisfatto” dice Maietta “e questo risul-
tato spero plachi le polemiche anche dure di questi giorni. Dal 
mio punto di vista ci sarà massima apertura nei confronti dei 
competitor e un impegno a fare chiarezza nella gestione di Ais”. 
Un elemento questo su cui ha insistito da subito il 
candidato Alessandro Scorsone: "La trasparenza è un'e-
sigenza di tutti" osserva "e, se questa non c'è, si fa un danno a 
tutta l'Associazione". Il dialogo voluto da Maietta non si 
annuncia facile anche perché i tre candidati sconfitti 
hanno denunciato presunte procedure irregolari nel 
voto. La possibilità di un annullamento delle elezioni 
del 23 giugno non è del tutto esclusa. – G. A.

a cura di Gianluca Atzeni
Si allarga la base sociale dell'Unione italiana vini, che 
dopo il primo anno di presidenza Zonin conta 40 nuove 
adesioni (tra cui Bisol, Cevico, Citra, Settesoli, Vigna-
ioli Piemontesi) per un totale di circa 350 soci. Il dato 
è emerso durante l'assemblea generale Uiv, svoltasi a 
Roma alla presenza del ministro dell'Agricoltura, Mau-
rizio Martina, e del viceministro allo Sviluppo economi-
co, Carlo Calenda. "Questa crescita dimostra che l'associazione 
lavora in modo non autoreferenziale e 
nell'interesse di un settore, come il vino, 
che pesa sempre più" dice Domeni-
co Zonin, che sul tavolo ha posto 
anche altri due temi cruciali: pro-
mozione ed Expo 2015. Sul primo 
aspetto, Calenda ha annunciato 
di aver aumentato i fondi, da 1 a 
1,5 milioni di euro, per un proget-
to pilota di promozione in Cina, 
al via a fine anno. "Prevede la forma-
zione degli operatori (ndr: dalla distri-
buzione all'horeca) e una campagna 

di informazione istituzionale sul mercato. La novità è data dal cam-
bio di mentalità" osserva Zonin. Non più, infatti, Ice o Mi-
paaf  a decidere le linee strategiche, proposte invece dalle 
stesse aziende. "Perché" fa notare il presiente Uiv "sono que-
ste a conoscere bene il mercato di riferimento. E se i risultati saranno 
positivi si potrebbe ampliare in un immediato futuro con maggiori 
finanziamenti". In tema di Expo, Martina ha annunciato 
la presentazione del progetto del padiglione vino entro 
luglio: le date probabili sono 22 o 23. "I lavori di prepa-

razione proseguono" sottolinea Zonin 
"e vorrei rassicurare il settore". Nell'as-
semblea, spazio anche alle riflessio-
ni sulle autorizzazioni all'impianto 
dei vigneti. Argomento su cui Mar-
tina ha discusso direttamente con 
il commissario Dacian Ciolos in 
un incontro al Mipaaf: "La partita 
è politica" conclude Zonin "e molto 
dipenderà da quello che riuscirà a fare 
l'Italia sui tavoli di Bruxelles". Il se-
mestre di presidenza è alle porte. 
L'occasione è buona.

a cura di Gianluca Atzeni
Le cosiddette "teste", ovvero il nume-
ro di produttori di uve, ancora non 
sono abbastanza per raggiungere la 
rapprentanza necessaria a far sì che 
il Consorzio eserciti le funzioni erga 
omnes. Ma in Irpinia si lavora di 
fino, cercando di lasciarsi alle spalle 
vecchie ruggini, per dare vita e cor-
po a un'istituzione che porterebbe 
alla filiera non pochi vantaggi, primi 
tra tutti quelli legati alla promozione. 
Qui il problema non è la qualità, che 
non manca, così come non manca-
no particolarità e storie di produttori 
in un lembo di Campania che conta 
6.500 ettari vitati, circa 200 aziende 
imbottigliatrici, una produzione di 
260 mila ettolitri, tre docg e un ex-
port da 12 milioni di euro. Chi sta la-
vorando alacremente, ma non senza 
difficoltà, è la presidente del Consor-
zio vini Irpinia, Milena Pepe (Te-
nuta Cavalier Pepe), che in maniera 

certosina sta provando a ricucire gli 
strappi, abbattere muri, riavvicinan-
do produttori, cantine, coinvolgendo 
agronomi, enologi, tecnici di canti-
na. Oggi le aziende consorziate rap-
presentano il 75% della produzione 
dei vini doc e docg irpini certificati 
nelle quattro denominazioni: Taura-
si, Greco di Tufo, Fiano di Avellino 
e Irpinia (con 20 nuovi iscritti nel 
2013). Per la legge di settore non 
raggiungono ancora il 40% del to-
tale dei viticoltori, eppure l'obiettivo 
non è lontano. Un consorzio capace 
di gestire al meglio innanzitutto le 
quote associative e, poi, i fondi del-
la promozione, consentirebbe a una 
filiera fatta in gran parte da imprese 
molto piccole di aprirsi con più faci-
lità ai mercati internazionali. "Entro 
il 2015" dice Pepe a Tre Bicchieri 
"confidiamo di avere le carte in regola per 
presentare al Mipaaf  la domanda di rico-
noscimento. A quel punto la strada dovrebbe 

essere più semplice e ne trarremo giovamento 
sul fronte dei prezzi delle uve (oggi a circa 
70 euro a quintale; ndr.) e, in genere, sul 
mercato". In vista di questo traguardo, 
è in cantiere anche un disciplinare 
rinnovato con l'introduzione del Fia-
no riserva e del Greco riserva senza 
obbligo di passaggio in legno; così 
come la possibilità di spumantizzare 
i vari vitigni. Le potenzialità ci sono. 
E il futuro più che mai dipenderà 
dalla capacità di fare sistema.

l'Uiv allarga la base sociale. zonin: vino settore chiave
martina all'assemblea: "entro lUglio il progetto per expo" 

vini irpinia, il consorzio si riorganizza 
e pUnta all'erga omnes nel 2015 

#campolibero è realtà.
ma la sfida per il vino è nel semestre Ue 
a cura di Gianluca Atzeni
Quattro mesi in via XX Settembre e un pacchetto di misure (il Dl 91, #Cam-
polibero, è in Gazzetta ufficiale) che ha riportato l'agricoltura e l'agroalimentare 
al centro dell'agenda politica del governo. Maurizio Martina lo sa bene: "Siamo 
solo all'inizio di un lungo percorso, ma le novità ci sono". Dalla spending review inter-
na al Mipaaf  ed enti collegati, all'intesa con le Regioni sulla nuova Pac, dagli 
sgravi fiscali (Irap e detrazioni per l'affitto dei terreni al 19% per gli under 35) 
agli incentivi per l'assunzione dei giovani, dal credito d'imposta per innovazio-
ne, sviluppo e reti di impresa (40% degli investimenti fino a 400 mila euro) 
alla semplificazione burocratica. Le associazioni agricole si dicono soddisfatte: 
Agrinsieme chiede un iter rapido in Parlamento e miglioramenti in tema di 
rivalutazione degli estimi catastali dei terreni; mentre per la Coldiretti si tratta 
di un "buon passo avanti". Non è ancora operativo, invece, il Registro unico dei 
controlli: "Per questo" ha detto il ministro "c'è bisogno di un decreto attuativo di concerto 
con il ministero dell'Interno". Il settore vino guarda soprattutto all'estensione dell'uso 
della diffida e alle richieste contenute nel Testo unico. Ma non è solo questo che 
la filiera attende. Expo a parte (il commissario Cantone è al lavoro), lo sguardo 
va al semestre europeo di presidenza, dal primo luglio. A Bruxelles, le organiz-
zazioni di categoria si aspettano un Martina determinato a sostenere le esigenze 
dei produttori nella discussione sul sistema di autorizzazioni agli impianti. Focus 
anche sugli accordi bilaterali con gli Usa: difesa delle Ig e divieto di italian soun-
ding. Temi che il ministro affronterà a New York col suo omologo americano 
Tom Vilsack. E c'è anche la partita Iccan e domini internet: "Durante il semestre di 
presidenza il governo è determinato" ha promesso Martina "ad assumere un'iniziativa forte. 
Non è ammissibile che le nostre denominazioni possano essere vendute come termini generici a 
chi non rappresenta il territorio". In questo senso, quei 180 giorni sono decisivi.

nasce fondo 
vigneto italia
È la prima volta che un fondo di 
investimento immobiliare appro-
da nel settore vino. Promosso da 
Torre Sgr (azionisti Fortress 62,5% 
e Unicredit 37,5%), nasce Fondo 
Vigneto Italia con l'obiettivo valo-
rizzare, a lungo termine, gli asset 
strategici delle aziende italiane del 
vino (vigneti e cantine), favorendo 
una minore esposizione debitoria e 
consentendo un migliore accesso al 
credito. Rivolto principalmente alle 
top 40, il fondo (coordinato da Pier-
luigi Scialanga) punta alla gestione 
di valori per 450 milioni di euro. La 
selezione e la ricerca del giusto mo-
saico enologico è stata affidata alla 
Wine & food advisory, presieduta 
da Lorenzo Tersi.

http://www.viticoltoriponte.it
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Scansano, la Cantina Vignaioli: 
"Così evitiamo di svendere le uve" 
A Scansano, molti piccoli produttori sono costretti a 
svendere il frutto del proprio lavoro agli imbottigliatori 
perché non riescono a collocare sul mercato le proprie 
uve. Per evitare questo fenomeno, che va a intaccare an-
che la qualità del lavoro, la Cantina Vignaioli del Mo-
rellino di Scansano, in provincia di Grosseto, ha deciso 
per il terzo anno consecutivo di acquistare a 100 euro al 
quintale le uve dei vignaioli che hanno vigneti nella zona 
della Docg. Entro il 30 giugno, chi vuole aderire dovrà 
attenersi alle indicazioni dell'agronomo della cantina so-
ciale (che gestisce 400 ettari, con oltre 150 soci). “Valo-
rizzare l’uva per noi significa valorizzare il lavoro dei produttori e 
quindi anche il territorio” dice il presidente, Benedetto Gre-
chi “quello stesso in cui vivono e operano i nostri soci”.

Sicilia, 7,1 milioni 
per la promozione Ocm sui Paesi terzi 
Le aziende siciliane hanno tempo fino al 2 luglio prossimo 
per la presentazione dei progetti di promozione dei vini 
Dop e Igp sui mercati dei Paesi terzi. La Regione Sicilia, 
con decreto del 29 maggio pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale regionale il 20 giugno, ha messo a disposizione 7,1 
milioni di euro per la campagna 2014/2015. 

Assodistil, produzione in calo ma non 
manca l'ottimismo, pesa la guerra del brandy 
Calo dei consumi, effetto accise, turbative nel mercato 
delle acquaviti. Un tris da incubo per i distillatori italiani 
che, riuninti in assemblea a Roma, provano a scacciare la 
crisi. L'ottimismo non manca: il 31,7% parla di mi-
glioramento dell’economia nel primo trimestre e 
il 43% crede in un’ulteriore crescita ad aprile-giu-
gno. Il 2013 è stato difficile, con l'acquavite di vino che 
ha prodotto il 64% in meno, si è salvata la grappa (+4% 
sulla media quinquennale), anche se l'export è a -19% 
e il mercato interno segna -4,2%; male anche il brandy 
(-7%). "Sette aziende su 10 hanno subito un calo dei fatturati per 
l'aumento delle accise e il 40% è a rischio licenziamenti", denun-
cia il presidente Antonio Emaldi che, 
anche alla luce delle difficoltà 
con le banche (solo il 37% 
ha ottenuto un fido), chie-
de al governo lo "stop del-
le accise previste nel 2015". 
Analoga richiesta sulle 
accise arriva da Asso-
birra: finora il +30% in 
15 mesi ha fatto perdere 
1.200 posti di lavoro. – G. A.

Assovini nel segno della continuità:
Francesco Ferreri nuovo presidente 
Assovini rinnova i vertici af-
fidando la guida al giova-
ne Francesco Ferreri 
dell'Anguilla (37 anni, 
cantina Valle Dell'Aca-
te, nella foto) che pren-
de il posto di Antonio 
Rallo (Donnafugata e 
presidente del Consorzio 
Doc Sicilia): "È un'eredità 
importante. Rallo è riuscito a lavo-
rare bene sui fondi di promozione comunitari: basti pensare che tre 
anni fa erano appena 12 le aziende che presentavano domanda per 
l'accesso ai fondi Ocm, oggi queste aziende sono diventate 33". 
Assovini, che rappresenta l'80% del vino imbottigliato 
della Sicilia, si muoverà con un gioco di squadra, garan-
tisce Ferreri: "Lo abbiamo sempre fatto e questa è stata la car-
ta vincente. In questo mandato triennale" spiega "lavoreremo ad 
organizzare la 12esima edizione di Sicilia en primeur, così come 
cercheremo di allargare la base sociale (ndr: due nuove aziende 
sono entrate a far parte dell'associazione, che conta ora 
72 soci), lavoreremo sui mercati di Usa, Canada, Cina, Giappo-
ne, Russia e Brasile. Infine, valuteremo nuovi progetti che si devono 
spostare sulla comunicazione relativa alla attività ricettiva delle 
aziende e alla loro sostenibilità". – G. A.

Veneto: vigneto in crescita nel 2013, 
produzione +11,5% ed export a 1,6 mld
Cresce il vigneto veneto nel 2013, raggiungendo un’esten-
sione di 77.480 ettari (+1%), con una vendemmia di 11,8 
milioni di quintali di uva (+9%), dai quali sono stati otte-
nuti 9 milioni di ettolitri di vino (+11,5%). Il dato emer-
ge dal report di Veneto Agricoltura, che rileva anche un 
prezzo delle uve da vino in calo mediamente dell'11%, ma 
con i vini Dop che registrano un aumento medio annuo 
del +5/10%. In crescita l'export, che nel 2013 ha supe-
rato 600 milioni di kg (+0,5%), per quasi 1,6 miliardi di 
fatturato (+10%). La vendemmia 2014 sarà anticipata di 
almeno una settimana rispetto all’anno precedente, con le 
uve Pinot grigio e Chardonnay raccolte a ridosso di fer-
ragosto e quelle di Merlot ai primi di settembre. Buono lo 
stato fitosanitario, bassa l'incidenza delle malattie fungine 
e resa stimata in calo del 5-10% rispetto al 2013. 
Nel complesso, l'agricoltura veneta vede aumentare il 
valore della produzione agricola del 4% sul 2012, sfio-
rando i 5,5 miliardi di euro, risultato ottenuto grazie 
alla buona performance di alcune produzioni tra cui 
proprio il vino, il mais e la soia. Tra i dati negativi, il 
calo del numero delle imprese agricole attive, sceso a 
67.682, legato al lento ricambio generazionale e all'ac-
corpamento delle proprietà (-6,5% sul 2012); giù anche 
gli occupati in agricoltura: nel 2013 sono 65.536, in 
calo del 13 per cento.

vini&martelli. 
L'EXPORT CONTINUA A VOLARE 
Senza scomodare Trilussa, il discorso è sem-
pre lo stesso: ci sono aziende con il "vento 
in poppa" ed altre in "profondo rosso". Sta 
di fatto che, nonostante la riduzione del con-
sumi di vino nell’Unione Ue (secondo l’Oiv: 
-2,1 mln ettolitri in Francia, -0,8 in Italia e 
-0,2 mln in Spagna) il vino italiano riesce a 
macinare utili per l’economia e per il setto-
re. Prova ne è che, secondo i dati elaborati 
da Assoenologi, nel primo trimestre 2014, si 
registra una crescita dei valori: +3,1% rispet-
to al 2013 (da 1.108 a 1.143 mln €), anche 
se i volumi flettono dello 0,3% (da 4.752 
a 4.740 mila ettolitri). Sale il valore medio 
unitario del 3,1% (da € 2,33 a € 2,41/l). Tra 
le tipologie più vendute spiccano ancora una 
volta gli spumanti, con in testa il Prosecco: 
il dato del primo trimestre 2014 dice +18,1% 
in valore, passando da 130 a 153 mln €. Lo 
stesso dicasi per i volumi, che balzano da 
366 a 437 mila ettolitri (+19,2%). Tra le aree 
di destinazione, l’Ue è quella che fa registrare 
più consistenti performance, con 595 milioni 
€: la crescita rispetto allo stesso periodo del 
2013 è stata di +3,7%, a fronte di una leg-
gera flessione dei volumi -0,2%. L’area dei 
Paesi Terzi mostra una variazione positiva 
più contenuta: +2,5% (da 535 a 548 mln €), 
mentre le consegne sono rimaste pressoché 
identiche (-0,4%). Tra gli elementi critici di 
questo inizio d'anno c’è la caduta delle im-
portazioni del mercato tedesco che flettono 
dell'8,8% nei volumi e nei valori (-6,8%). 
Sull’altra sponda dell’Oceano si registra un' 
ulteriore crescita del mercato statunitense 
(+3,4 %), con una sia pur lieve contrazio-
ne dei volumi (da 724 a 706 mila ettolitri). 
In Estremo Oriente la Cina appare sottotono 
rispetto alle attese con un decremento in vo-
lume (–3,5%) e una flebile crescita nei valori 
(+2,2%). Ottimo il recupero del Giappone e 
della Corea del Sud. Per rendere ancora più 
competitive le nostre imprese, una boccata 
di ossigeno potrebbe essere data dal "Testo 
unico sulla semplificazione" per cui la filiera 

vitivinicola italiana si sta ado-
perando. Speriamo.

Giuseppe Martelli 
Direttore generale Assoenologi

http://www.discoverproseccowine.it/
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fino al 6 luglio
Melodia del vino
musica classica nella più 
belle cantine toscane
melodiadelvino.it

fino all'11 luglio
Chianti Fresco
in ristoranti 
ed enoteche 
a Roma
consorziovinochianti.it

27 giugno
Vespaiolona, 
la “Notte bianca… 
e rossa”
nelle cantine 
della zona DOC 
Breganze (Vicenza)
dalle 20 alle 2

28 giugno
Premio Collio 2014
Villa Cernozza 
de Postcastro 
in Lucinico 
Gorizia 

28 giugno
Prosecco wine festival 
in Versilia 
Versiliana di Marina 
di Pietrasanta (Lucca)
dalle ore 15

29 giugno 
"Vinessum" 
viaggio alla scoperta 
di terre e vignaioli
Palazzo Malvezzi 
Hercolani
Castel Guelfo (Bologna)
dalle 17
ingresso 10 euro

29 giugno 2014
"Italwines 
Expo Festival"
Aranciera di Mogliano 
Veneto (Treviso)
Fino al 30 giugno

da luglio a settembre
“Cinemadivino - 
I grandi film si 
gustano in cantina” 
oltre 100 appuntamenti 
nelle aie e nei cortili 
delle aziende
cinemadivino.net

4 luglio
Volcanic Wines 2014
Montefiascone, 
Pitigliano, Orvieto
fino al 6 Luglio

10 Luglio
I Drink Pink
ore 19.00-23.00
Terrazza 
della Città del gusto 
Roma

12 luglio
6° Convegno 
di Vitivinicoltura 
Biodinamica Moderna 
Paradigmi scientifici 
a confronto
a termine degustazione
Villa medicea 
di Cerreto Guidi 
partecipazione gratuita 
con iscrizione a 
info@
viticolturabiodinamica.it  
dalle 9 
viticolturabiodinamica.it 

5 agosto
Calici di stelle
(in tutta Italia)
fino al 10 agosto
movimento
turismovino.it

eno memorandum
Federdoc: Non solo .wine e .vin. 
Il rischio arriva anche da domini
come .roma o .venezia 

"Non è un segnale incorag-
giante per i vini europei il 

fatto che l'Iccan (ente 
gestore dei domi-
ni internet; ndr.) 
abbia assegnato a 
un'azienda privata il 

dominio generico in-
ternet .pizza". Lancia 

un preoccupato monito 
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Fe-
derdoc ed Efow, federazione europea dei vini 
d'origine, e invita le istituzioni a non sottova-
lutare il problema della governance di inter-
net, su cui l'Ue sta facendo pressing sull'Iccan 
(fumata nera a Londra nella sessione del 23 
giugno) e su cui l'Italia ha annunciato di voler 
lavorare nel semestre di presidenza. “L’errore 
da non commettere è considerare il tema della conces-
sione dei suffissi .wine e .vin un argomento pretta-
mente tecnico, legato a interessi di un singolo settore, 
il vitivinicolo. In realtà, investe il nostro futuro. Basti 
pensare che è già in discussione il fatto di poter lascia-
re a soggetti terzi l’utilizzo di domini come '.roma' o 
'.venezia' con la conseguente perdita di fette di patri-
monio culturale". Si muove anche il Parlamento: 
Michele Anzaldi (Commissione agricoltura) 
e Andrea Marcucci (Comm. cultura Senato) 
hanno chiesto al governo di diffidare l'Iccan 
dalla vendita del dominio ".vino".

I MIGLIORI
I ristoranti premiati dagli esperti di 
Gambero Rosso

RISTORANTI
Tutti i ristoranti selezionati per ogni 
regione

VICINI
I ristoranti più vicini a te

SCHEDA DETTAGLIO
Leggi tutte le info e trova l’itinerario 
per raggiungerlo

NOVITÀ
Ogni settimana le novità

NOTIZIE
Tutte le notizie in tempo reale dagli 
inviati del Gambero Rosso

PRENOTA
Prenota il ristorante online

Ristoranti d’Italia  del Gambero Rosso

Download from
Windows Phone Store

ABBONATI!

ABBONATI SUL SITO O SULLO STORE PER ACCEDERE A TUTTI I CONTENUTI E GLI AGGIORNAMENTI

http://www.melodiadelvino.it/
http://www.consorziovinochianti.it/
http://www.cinemadivino.net/
http://www.viticolturabiodinamica.it
http://www.movimentoturismovino.it
http://www.movimentoturismovino.it
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nel prossimo numero
SENATORE VINI

Che non fosse un mercato 
semplice da raggiungere lo si 
sapeva da sempre. Che però 

casse e casse di vino, anche dopo aver 
raggiungo la frontiera, rischiassero di 
andare al macero o di rimarne blocca-
te nei magazzini delle dogane, era un 
po' meno prevedibile. E francamente 
più preoccupante. Eppure, pare che 
sia prassi comune in India. Lo confer-
ma, da ultimo, un'inchiesta del The 
Wall Street Journal, secondo cui nei 
giganteschi magazzini di Nuova Del-
hi e Mumbai al momento sarebbero 
accatastate oltre un milione di botti-
glie di vino e di scotch. Motivo? Le 
etichette non darebbero informazioni 
dettagliate. Ma secondo gli esportato-

ri le suddette bevande furono spedite 
in base alla legge in vigore nel 2012, 
cambiata poi in corso d'opera. Inoltre 
gli stessi lamentano l'inutilità e in alcu-
ni casi l'impossibilità di seguire tutte le 
severe regole imposte. Ma le autorità 
indiane sostengono che “ci son stati due 
anni per conformarsi alle nuove disposizioni 
e che se le regole ci sono, devono essere rispet-
tate". Nello specifico quest'anno sono 
state respinte diverse spedizioni 
di Champagne perché sull'eti-
chetta non c'era la parola vino. 
Stessa sorte è toccata al nostro 
Prosecco perché riportava la dicitura 
“fatto in Italia” e non “made in Italy”. 
Infine qualche episodio che fa discu-
tere circa la preparazione enologica 
degli ispettori doganali: alcune parti-

te di vino sarebbero state rispedite al 
mittente per la presenza di tracce di 
alcol metilico. Che in alte dosi diventa 
tossico, ma che in condizioni normali 
non è altro che un sottoprodotto del 
vino. A dimostrazione di come le re-
gole - un po' ballerine di Nuova Del-
hi - non sono l'unico ostacolo da su-
perare per sfondare il muro indiano. 
Rimane, poi, la questione dazi: 150% 
del valore del vino, con promesse di 
abbassamento fino al 40% ancora 
non mantenute. E basta dare un'oc-
chiata alle esportazioni italiane per 
chiarirsi le idee: 413.159 litri nel 2013 
per un valore di 1,8 mln di euro. Nu-
meri che dimostrano come l'India, tra 
i Paesi Bric, è quello dove c'è ancora 
da lavorare. E parecchio.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale export è del 20%.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Il nostro mercato si concentra in Usa, Russia, Giappone, Danimarca, Belgio, Svizzera e a seguire, in 
considerazione delle disponibilità, in Germania e Inghilterra.
3. come va con la burocrazia?
Ce n’è sempre troppa! Ci troviamo ad affrontare situazioni complesse, sia in Italia, sia nei Paesi di destinazione, legate a 
fascette, dazi, regolazione delle accise e autorizzazioni doganali oltre alla tempistica di trasporto sempre troppo lunga. 
5. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Agli inizi della nostra collaborazione con il Giappone, ricevemmo a poche settimane dalla prima consistente fornitura, un 
riordino dall’importatore, per una quantità considerevole di un solo nostro vino: lo spumante Neblù, metodo classico da 
vitigno autoctono. Il prodotto, mi disse, era esaurito immediatamente: i clienti avevano apprezzato a quanto pare, sicura-
mente, il colore del vino e probabilmente anche i brillantini sull’etichetta. Al che mi son chiesta, ma il mercato giapponese 
ama le bollicine Rosé o i brillantini? 

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXPort. Elena Charrere – Les Crêtes
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“Incredible India”: 
le esportazioni impossibili
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10 CONCORSI

 a cura di Chiara Giorleo

››

Decanter World Wine Awards. 
L'avanzata del Nuovo Mondo

Qual è il dietro le quinte del prestigioso concorso londinese 
e come è riuscito in pochi anni a divenire così influente 
a livello mondiale? Il racconto di chi c'era e qualche 
curiosità: tra i premiati  anche un vino italiano prodotto 
da un supermarket inglese

Il count down è finito. decanter, il mensile 
londinese dedicato al mondo del vino, ha 
reso noti i vincitori dei Decanter World Wine 

Awards, il prestigioso concorso, giunto alla sua de-
cima edizione, che quest'anno ha visto la partecipa-
zione di oltre 90 Paesi da tutto il mondo (la classifica 
sul www.decanter.com/dwwa). Quello che segue è 
un racconto vero e proprio, visto da chi ha avuto 
accesso, lo scorso aprile, al dietro le quinte delle se-
lezioni londinesi al Tobacco Docks, non distante dal 
Tower Bridge.

i premiati

Partiamo dai risultati. Su 15 mila vini presentati al 
concorso, più di 10 mila sono le medaglie assegnate 
e tra queste i premi più prestigiosi sono i 33 Interna-
tional Trophies e i 125 Regional Trophies. Tante con-
ferme e qualche sorpresa. Non si smentisce nemmeno 
in questa occasione la celebre qualità dei vini francesi 
che battono tutti, tra l’altro con ben 7 International 
Trophie, il riconoscimento più alto del concorso. Ma 
sorprendono anche Sud Africa, Canada e Cina, non-
ché le catene di supermercati degli States e del Re-

gno unito, in gara con i loro vini, anche italiani. Meno 
bene le cantine del Belpaese, nonostante siano 4 gli In-
ternational Trophie, uno in meno del Sud Africa che 
ci raggiunge anche con il numero di Reginal Trophie: 
7 contro gli 8 italiani. I quattro vini italiani nell'Olim-
po di Decanter sono il Primitivo di Manduria “Co-
starossa” dell’azienda Surani (annata 2012), che non 
può lamentarsi di essere poco apprezzato a Londra: 
partecipa alla competizione da diversi anni ottenen-
do diverse menzioni speciali, mai però era arrivato un 
risultato così importante. Poi c’è un classico dell’eno-
logia italiana, il Barolo, stavolta a vincere è quello di 
Pianpolvere Soprano il “Bussia 7 anni” (annata 2007), 
prodotto solo in annate speciali e solo dopo 7 anni di 
invecchiamento. Si tratta di un vino già molto premia-
to all’estero (Wine Spectator, Robert Parker ed altri 
hanno sempre assegnato punteggi molto alti), ma si 
tratta di un vino nuovo tra i premiati di Decanter. A 
seguire non mancano gli amati vini del Veneto: innan-
zitutto il Valpolicella Ripasso della Morrison’s (annata 
2012) che stupisce tutti trattandosi di un vino prodot-
to, appunto, da questa catena di supermarket di food e 
beverage ben conosciuta in tutto il Regno Unito con 10 
milioni di clienti alla settimana e che ha avviato delle 
produzioni proprie con l’obiettivo di “avere maggiore 
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controllo della qualità dei prodotti”. Non manca, poi, il più 
noto e pluripremiato Valpolicella Ripasso Superiore 
di Zenato (annata 2010) il “Ripassa”. Zenato non è 
affatto nuovo nemmeno alle medaglie di Decanter, dal 
2011 in particolare sono numerosi i gold così come 
gli argenti per Amarone, Valpolicella, il Lugana ed 
anche il blend (Corvina e Merlot). Quest’anno si è an-
dati oltre con un premio addirittura internazionale.

il dietro le quinte

Oltre e prima della classifica, però, c'è tutto il resto: 
selezione, organizzazione e soprattutto ci sono uomini 
e idee che da sempre sostengono il contest. A partire 
dalla figura emblematica di Steven Spurrier (foto in 
alto), il consulente editoriale di Decanter, ideatore del 
concorso. È inutile elencare le sue esperienze come 
talentuoso commerciante di vino anche in Francia (e 
quindi non nel suo Paese di origine, Uk), come fon-
datore de l’Academie du Vin a Parigi e del Christie's 
Wine Course a Londra. Quello che va messo in evi-
denza è la sua voglia di scovare i buoni vini e renderli 
noti: insomma Spurrier come una sorta di “giustizie-
re”. Pensiamo al  fatidico concorso di Parigi del 1976, 
quando i vini californiani vinsero sui francesi in una 
degustazione alla cieca segnando l’inizio di un percor-

so tutto nuovo per gli statunitensi. Ma ancora prima, 
è passata alla storia la sua gestione dell'enoteca “Les 
Caves de la Madeleine”. Siamo negli anni '70 a Parigi 
e Spurrier adotta una pratica sconosciuta: incoraggia 
i clienti a provare i vini prima di acquistarli. Ritorna 
la sua sete di giustizia: Spurrier vuole lasciar parlare 
il vino non le etichette, che siano quelle cartacee sul-
la bottiglia o metaforicamente intese. Finché arriva a 
Decanter, dove fa convergere le sue idee negli Awards. 
Per farlo torna in Inghilterra, un Paese di certo  non 
famoso nella produzione vitivinicola e quindi neutro 
nel giudizio. Ancora oggi  punto di forza del concorso. 
“Siamo un passo indietro in termini di produzione vitivinico-
la” mi confida lo stesso Spurrier nelle pause tra una 
degustazione e l'altra “non abbiamo ancora interessi, ed è 
per questo che siamo obiettivi nei nostri giudizi. I risultati di 
questa competizione forniscono un’informazione molto utile alle 
aziende partecipanti: chi vince ottiene uno strumento prestigioso 
e utilissimo in termini promozionali, chi non ottiene medaglie 
ha un parametro con cui confrontarsi considerando l’elevata 
professionalità dei giudici che selezioniamo e, successivamen-
te, valutiamo con molta attenzione e con criteri molto chiari”.  
Così come chiare appaiono le idee di Sarah Kemp 
- braccio destro di Spurrier nell’organizzazione degli 
Awards - quando al termine dell’intera settimana ››
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di lavoro a contatto con i panel di degustazione, le 
chiedo come si fa a gestire un evento di questa portata 
con oltre 200 giudici provenienti da tutto il mondo, 
oltre 15 mila vini e centinaia di persone nello staff  tra 
tecnici, fattorini, assistenti di tutte le età: “Abbiamo un 
solo obiettivo” dice “far stare bene i giudici che devono solo 
rilassarsi e non aver alcun pensiero, solo così lavoreranno bene 
e di conseguenza i risultati saranno consistenti e attendibili”. 
Sono questi, dunque, i presupposti della settimana di 
degustazioni che si sono tenute tra la fine di aprile e 
l’inizio di maggio e che dal lunedì al venerdì ha visto 
singoli panel di degustazione composti da giudici di 
fama mondiale dedicarsi alle proprie batterie. A que-
sto punto è doverosa qualche nota su come funziona 
il concorso: per ogni zona di produzione è previsto un 
panel di degustazione formato da giudici di diversa 
provenienza ed estrazione, al fine di evitare qualsiasi 
disequilibrio o conflitto di interesse. Ogni panel, poi, 
è presieduto da un presidente col compito di coordi-
nare le degustazioni consegnando un’unica scheda 
con il giudizio finale. Solo al termine delle batterie, i 
presidenti si riuniscono per provare nuovamente i vini 
premiati con medaglia d’oro, decidere se confermare 
o meno la medaglia e valutare se esiste addirittura, 
quello che io chiamo, l’oro tra gli ori. A partire da 
questi si stabiliscono infine i premi Internazionali. commenti

Una considerazione doverosa da fare, al termine 
della competizione, riguarda l'avanzata del nuovo 
mondo del vino: ho visto, già nelle fasi selettive, Sud 
Africa, Usa, Argentina vincere moltissimi premi, 
molti di più rispetto ai nostri italiani. Ecco che ho 
pensato di chiederne una lettura ad alcuni esper-
ti, che vivono questa competizione da anni. Prima 
di tutto allo stesso Spurrier che  mi risponde con 
convinzione: “Il nuovo mondo ha tutto da guadagnare. 
Partecipano le migliori cantine con i loro migliori vini; il 
cosiddetto vecchio mondo non partecipa, o meglio, non tutte 
le grandi cantine partecipano, perché non hanno bisogno di 
pubblicità. Senza contare che, se non vincessero, sarebbe dura 
giustificarlo”. Affermazioni forti, ma probabilmente 
veritiere: il nuovo mondo cerca risposte e cerca di 
promuoversi dando il meglio. Ma questo è il pare-
re del supervisore, qual è invece l’opinione di uno 
dei giudici italiani, il noto esperto Ian D’Agata? 
“Credo che noi del vecchio mondo ci portiamo dietro una 
tradizione ed un’esperienza di secoli” dice “ne abbiamo 
di parametri, quindi siamo obiettivi, molto obiettivi e se-
veri, d’altra parte è questo il nostro ruolo: imparzialità”.

*www.chiarasfoodandwineguide.com

››

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

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

SORPRESA CINA 
Anche nel settore vitivinicolo i cinesi 
iniziano a farsi avanti e pare con risultati 
non indifferenti. La Cina si è aggiudicata ben 
19 medaglie in totale e tra queste addirittura 
un Regional Trophy e considerando che questi 
sono solo 125 in totale (su 15 mila) non è un 
risultato da sottovalutare. Non è un caso se 
Spurrier e il suo staff puntano così tanto, e 
da tanto, al mercato orientale con i Decanter 
Asia Wine Awards e anche DecanterChina.
com, il sito bilingue dedicato al crescente 
pubblico di wine-lover in Cina. I dati della 
viticoltura cinesi, però, sono poco affidabili: 
troppa confusione su ciò che può essere 
etichettato come “vino d’uva” (e non di riso 
o altra frutta). Intanto basti sapere che nel 
2012 le aziende dichiarate erano circa 600, 
di cui quasi metà di proprietà dello Stato 
con circa 500 mila ettari coltivati ed una 
produzione che già nel 2011 aveva raggiunto 
11,5 milioni di ettolitri, in aumento del 13% 
rispetto all’anno precedente. Davvero molto 
poco da scherzarci su!

12 CONCORSI

I VINI ITALIANI PREMIATI

INTERNATIONAL TROPhy

ZENATO Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore 
2010
COSTAROSSA Surani Primitivo di Manduria 2012
PIANPOLVERE SOPRANO Bussia 7 Anni Barolo 
Riserva 2007
MORRISON’S Signature Valpolicella Ripasso 
2012

REGIONAL TROPy

ABBADIA ARDENGA Rosso di Montalcino 2012
CAPEZZANA Riserva Carmignano Vin Santo 2007
CASAL THAULERO Thalè Trebbiano d’Abruzzo 
2007
CONTINI Riserva Vernaccia di Oristano 1990
DUCA DI SALAPARUTA Duca Enrico Sicilia 2009
RIVETTI & LAURO Uì Valtellina Superiore 2010
VIGNALTA ALPIANAE Passito Fior d’Arancio Colli 
Euganei 2011
VIGNE MATTE Extra Dry Prosecco di Conegliano 
Valdobbiadene Superiore 2013

http://www.chiarasfoodandwineguide.com
http://www.gamberorosso.it/appvini


Langhe-Roero e Monferrato sono Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. I commenti dei Consorzi tra gioia e vincoli 
Unesco. La proposta? Un codice etico per fregiarsi 
del riconoscimento anche in etichetta

 a cura di Loredana Sottile

››

Pietro Ratti: “Non faremo 
la fine di Pompei”

La prima volta per l'italia. l'ottava per il 
mondo. Langhe-Roero e Monferrato sono stati 
riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 

inseriti nella ristrettissima lista Unesco dei territori viti-
vinicoli. Le altre “sette meraviglie” del vino sono l’iso-
la Pico nelle Azzorre e l’Alto Douro (Portogallo), Tokaj 
(Ungheria), Saint Èmilion (Francia), Wachau (Austria), 
Lavaux (Svizzera) e Dubrovnik (Croazia). Doppia soddi-
sfazione se si considera che non ne fanno ancora parte 
neppure la Borgona o la Champagne. E se non bastasse, 
la seconda notizia è che, con questo riconoscimento – il 
50esimo su 1001 luoghi nel mondo – l'Italia si ritrova a 
guidare la classifica dei 191 Paesi con più siti nella pre-
stigiosa World Heritage List Unesco. Insomma è proprio 
l'anno della grande bellezza italiana. Ma partiamo dall'i-
nizio. Anche perché la proclamazione al 38esimo Comi-
tato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Doha, in 
Qatar, è stata solo l'ultima tappa di un cammino lungo 
dieci anni, fatto di bocciature, promozioni con riserva, 
aggiustamenti e qualche rinuncia. All'inizio solo un'idea, 
partita dalle cantine storiche sotterranee di Canelli, che 
poi si è incontrata con un territorio unico nel suo gene-
re - quello delle Langhe - e con un progetto politico ben 

definito. Infine il primo tentativo nel 2012: “rimandato a 
settembre”. Fine di un sogno? Niente affatto. Non hanno 
mai perso la fiducia i Consorzi, i produttori, la Provincia 
e l'associazione dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, 
nata nel 2009 proprio per promuovere la candidatura. 
In quell'occasione Tre Bicchieri aveva visto il dossier pre-
sentato durante il 36esimo Congresso di San Pietrobur-
go: una candidatura “troppo frettolosa e da rivedere”, 
era la valutazione finale. In prima battuta, infatti, l'area 
candidata a diventare Patrimonio dell'Umanità era di 
30 mila ettari suddivisa in nove core zone, ognuna corri-
spondente ad un vino differente: Freisa, Asti spumante, 
Barbaresco, Barolo, Dolcetto di Dogliani, Grignolino, 
Barbera, Moscato e Loazzolo. Troppe, secondo il dossier 
che invitava a concentrarsi maggiormente sulla varietà 
Nebbiolo e a rivedere anche la candidatura delle zone 
caratterizzate dai capannoni industriali che gli ispettori 
Unesco non avevano gradito troppo. La riformulazio-
ne della candidatura ha quindi tenuto conto di queste 
indicazioni. Cos'è cambiato? Il sito proposto - che ha 
poi ottenuto il riconoscimento - è composto da sei aree, 
che costituiscono la core zone (Langa del Barolo, Castello 
Grinzane Cavour, colline del Barbaresco, Nizza Mon-
ferrato, Canelli, Monferrato degli Infernot) per 29 co-
muni e 10.789 ettari (20 in meno rispetto al primo 

prospetto). Questo nuovo assetto ha, inoltre, introdotto 
le cosiddette buffer zone, zone cuscinetto: 76 mila ettari 
che contornano l'area principale. Rientrano nell’area 
Unesco i consorzi di Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Roero, Barbera d'Asti e Asti Spumante. E rientrano tutte 
e tre le tre province di Alessandria, Asti e Cuneo. Cosa 
non scontata due anni fa, quando alcuni produttori di 
Asti avevano sollevato qualche polemica su una possibile 
esclusione. Oggi, invece, a rimanere totalmente escluse 
sono le Colline del Ruchè con la loro Docg Ruchè di 
Castagnole Monferrato. Ma mancano all'appello anche 
denominazioni come Roero o Dolcetto.

 “Ci hanno fatto sudare, ma siamo tornati in Patria 
vincitori” è il commento di Pietro Ratti, presidente del 
Consorzio di Tutela 
Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Ro-
ero “certo, si è dovuta 
fare qualche rinuncia 
in base alle indicazioni 
Unesco, ma son convinto 
che il nostro territorio sia 
un tutt'uno, al di là delle 
singole denominazioni: 

una distesa di 50 km di vigneti. Teniamo poi presente che molti 
produttori producono più di una doc, quindi questa è una festa per 
tutti, nessuno escluso. L’aspetto che mi inorgoglisce di più è che non 
abbiamo ricevuto il riconoscimento soltanto per un territorio bello di 
per sé, come può essere per le Dolomiti o qualunque altro sito natu-
ralistico di rara bellezza, ma lo abbiamo ottenuto per l'interazione 
tra uomo e paesaggio. Un riconoscimento, quindi, che parla di la-
voro e sacrificio”. Ne è la prova il dossier Unesco (vedi box) 
che come motivazione della proclamazione cita proprio 
il lavoro sul territorio. Che suona anche come un avver-
timento a non abbassare la guardia. “Passata la sbronza 
da festeggiamenti” continua Ratti “arriva il lavoro più difficile. 
Aspettiamo, infatti, le linee guida Unesco, ma sappiamo già che 
sotto certi punti di vista rappresenteranno delle limitazioni: ci sa-
ranno dei vincoli sull'allargamento delle aree urbanizzate e di quelle 

industriali. È chiaro che 
i siti Unesco devono il 
più possibile rispettare il 
paesaggio con cui hanno 
ottenuto il riconoscimen-
to, cosa che dà ancora 
più significato al titolo. E 
d'altronde non abbiamo 
intenzione di fare la fine 
di Pompei: tuteleremo 
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MOTIVAzIONE DEL RICONOSCIMENTO UNESCO 
"I vigneti di Langhe-Roero e Monferrato costituiscono un 
esempio eccezionale di interazione dell'uomo con il suo 
ambiente naturale: grazie ad una lunga e costante evoluzione 
delle tecniche e della conoscenza sulla viticoltura si è 
realizzato il miglior adattamento possibile dei vitigni alle 
caratteristiche del suolo e del clima, tanto da diventare un 
punto di riferimento internazionale. I paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato incarnano l'archetipo di paesaggio 
vitivinicolo europeo per la loro grande qualità estetica".



i nostri territori come sempre, ma adesso con una maggiore re-
sponsabilità. Nell'ambito prettamente vitivinicolo significa che non 
si potrà alterare la morfologia del territorio, né pensare a cantine ex 
novo. Gli ampliamenti dovranno essere autorizzati e rispettare rego-
le, materiali e colori indicati”. Insomma il titolo adesso è stato 
portato a casa, ma com'è giusto che sia, comporterà dei 
sacrifici sia per i singoli produttori, sia per Comuni e Pro-
vince. Ogni cinque anni, infatti, andrà stilato un nuovo 
dossier da presentare all'Unesco che dimostri il lavoro e 
la tutela del territorio. Ma, intanto, cosa si può ottenere e 
come si può “spendere” - in termini anche molto pratici 
- questo riconoscimento? “Sicuramente non lo si potrà utiliz-
zare a fini commerciali” spiega Ratti “l'Unesco in questo è molto 
rigido. Stavamo pensando di lavorare in modo più intelligente, su 
un codice etico, vale a dire 
una sorta di disciplinare 
con delle regole da rispet-
tare affinché ogni singola 
cantina possa fregiarsi 
del riconoscimento otte-
nuto dal territorio, maga-
ri - ma dico magari - con 
un marchio da apporre 
in etichetta. Ma bisogna 
lavorare insieme agli enti 
preposti, Ministero com-
preso, e ottenere l'ok dei 
commissari”. Trovare 
insomma una chiave 
non commerciale di 
utilizzo del marchio, 
in un ambito – quello 
del vino - che è pret-
tamente commercia-
le. Un lavoro tutto 
da inventare che traccia un po' la strada anche per gli 
altri che, dopo il Piemonte, ci proveranno. In Italia, ad 
esempio, sono in lizza per la lista Unesco le Colline di 
Valdobbiadene, che dovrebbero avere le prime risposte 
tra due anni. Un consiglio da chi è già dentro? “Iniziare 
bene e insieme da subito”, conclude Ratti che non si rispar-
mia neanche una piccola autocritica: “Parlando a nome del 
settore vino, direi che siamo stati inseriti – o comunque ci siamo 
inseriti - tardi nel progetto. È andata bene, ma non abbiamo vis-
suto da subito l'importanza della cosa. In questo caso si può dire 
che il riconoscimento è un regalo da parte della politica che, invece, 
ha visto dall’inizio le potenzialità della candidatura. I produttori 
hanno partecipato più che altro preventivamente: un lavoro lungo 
cento anni, che è servito a costruire questo territorio, insieme alla 
fatica di chi, anche dopo la guerra, e ancora oggi, con tanti sacrifici 

non lo ha lasciato”. Dello stesso avviso Filippo Mobrici, 
neo presidente del Consorzio Tutela Barbera Vini d’Asti 
e del Monferrato: “È un premio ai contadini, agli uomini e alle 
donne, che hanno tutelato nei decenni paesaggio e ambiente. Adesso 
solo una parola: responsabilità”.

dopo i festeggiamenti del caso, infatti, non resta 
che rimboccarsi le maniche e pensare al futuro. Un futu-
ro molto vicino che si chiama Expo, che si terrà in Italia 
e che neanche farlo apposta sarà dedicato all’alimenta-
zione. Tenendo conto che Monferrato, Langhe e Roero 
coprono il 90 per cento della produzione vinicola del 
Piemonte, che è complessivamente pari a circa tre milio-
ni di ettolitri di vino l’anno con un fatturato sui 335 mi-

lioni di euro. Come 
sfruttare allora il rico-
noscimento appena 
ottenuto e giocarselo 
nella vetrina interna-
zionale da allestire a 
Milano? Non ha dub-
bi la Coldiretti: la ri-
sposta è enoturismo. 
“Il riconoscimento” dice 
il presidente nazio-
nale dell'associazione 
Roberto Moncal-
vo, piemontese doc, 
“è un successo per il Pie-
monte e per l’Italia intera 
alla vigilia del semestre 
di presidenza dell’Unio-
ne e dell’Expo che potrà 
contribuire alla ripresa di 
un Paese in cui turismo, 

cultura e alimentazione rappresentano le leve strategiche determi-
nanti per uscire dalla crisi. Le ricadute positive del riconoscimento 
potrebbero portare ad una crescita del turismo intorno al 30% nei 
primi cinque anni sulla base degli effetti sui siti promossi in pas-
sato”. “Expo sarà il vero banco di prova” commenta Giorgio 
Bosticco nella doppia veste di direttore del Consorzio 
del Moscato d'Asti e presidente dell'ente di promozio-
ne piemontese Land of  Perfection: “Bisognerà lavorare di 
gruppo sin da subito per portare i tanti turisti che arriveranno a Mi-
lano sui nostri territori. D'altronde ci troviamo a un'ora di distanza 
dall'esposizione. Intanto, però ci godiamo il momento”. Brindisi, 
neanche a dirlo, a base di Moscato d'Asti che come ricor-
da Bosticco “non ha un’alta gradazione alcolica” e quindi - c’è 
da credergli - permetterà di prolungare i festeggiamenti 
ancora a lungo.

››

TANTO VINO NELLE TENTATIVE LIST UNESCO 

VITE DI PANTELLERIA Nel 2013 l'alberello di Pantelleria è 
stato candidato nella lista del patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità Unesco. Si tratta in realtà di una pratica agricola 
tradizionale, svolta in piccoli vigneti. Se la candidatura andasse 
a buon fine, si tratterebbe della prima pratica agricola al 
mondo ad entrare nella lista 

COLLINE DI PROSECCO Lo scorso marzo si è costituita 
l'Associazione Temporanea di Scopo “Colline di Conegliano 
Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità” che ha come finalità il 
riconoscimento da parte dell’Unesco dell’unicità del territorio 
delle colline trevigiane del prosecco. L'obiettivo è arrivare al 
riconoscimento nei prossimi due anni.

BORGOGNA E ChAMPAGNE Il Governo francese ha finalmente 
deciso di candidare le due aree vitivinicole al titolo per il 
2015. In caso di parere favorevole, i due terroir si uniranno 
a Saint-Émilion di Bordeaux, riconosciuta come Patrimonio 
dell'Umanità dell'Unesco dal 1999.  

UNESCO16


