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La crisi del “novello”: solo due milioni le bottiglie sul mercato
Il vino novello italiano non
tira più. Accade da diversi anni e anche in
questo 2015 le stime
dicono che sul mercato da venerdì ci
saranno tra 2 milioni (Coldiretti) e 3/4
milioni (Assoenologi)
di bottiglie. Un deciso
calo se si pensa che dieci anni
fa le bottiglie erano circa 18 milioni. Prezzi medi elevati (oltre tre
euro a bottiglia) e una tecnologia di
produzione come quella della macerazione carbonica più cara del
20% sono i fattori che stanno determinando questo declino. Ma ci
sono anche altre ragioni. Secondo
il direttore generale di Assoenologi, Giuseppe Martelli, il consumatore italiano ha molti più vini tra
cui scegliere e anche il produttore
preferisce ottenere dei vini con le
stesse uve dal valore aggiunto mag-

giore. Il novello sembrerebbe
quindi un vino destinato
solo alla produzione da
parte delle grandi cantine sociali.
In Francia, dove il
beaujolais nouveau
si stappa dal 19 novembre, le cifre sono
superiori. Ammonta a
27,9 milioni il numero di bottiglie immesse sul mercato nel 2014,
a un prezzo tra 4 e 6 euro, di cui
circa 12 milioni esportate nel mondo, soprattutto in Giappone, Usa e
Germania. Anche l'Italia acquista
dalla Francia il beaujolais (175 mila
le bottiglie nel 2013, fonte Ubifrance). Per i transalpini la tradizione è
riferibile al 1951 quando i produttori ottennero il via libera alla commercializzazione di questo novello
ottenuto con il vitigno Gamay. In
quell'anno, furono 2 milioni le bottiglie vendute. – G. A.

Alluvione Sannio, Martina:
risarcimenti in arrivo
con Legge stabilità
Gli indennizzi alle aziende beneventane colpite dal maltempo
potrebbero arrivare con la Legge
di stabilità. L'articolo 26, infatti,
prevede uno stanziamento a livello nazionale di 1,5 miliardi di
euro. “Credo ci siano le condizioni per
utilizzare questo articolo 26”, ha detto il ministro Martina durante la
sua visita alle zone colpite. Agrinsieme Campania chiede misure
immediate, tra cui la dichiarazione d'emergenza, la proroga per la
rendicontazione del Psr 2007/13,
un'anticipazione al 100% del premio Pac, la riapertura della misura
per le calamità naturali. La Coldiretti ha chiesto anche l'uso della
misura 5.2.1 del PSR 2014-2020
sugli investimenti per il ripristino
dei terreni agricoli: “Non basta però
rimettere in piedi un vigneto se poi non ci
sono le strade”. – G. A.

Ttip fumata nera per il vino. L'Arev alla Commissione Ue: “Non a deroghe sui principi”
Nulla di fatto nell'undicesimo round dei negoziati di libero scambio Ttip tra Stati Uniti e
Unione Europea in materia di indicazioni geografiche e menzioni tradizionali.
Il fatto che a Miami il capitolo non sia
stato oggetto di discussione e di negoziati formali ha fatto infuriare l'Arev,
l'assemblea delle regioni europee viticole, che si dice molto preoccupata che
“un compromesso rapido sui diritti doganali possa
essere concluso a spese di importanti questioni non
tariffarie”. Per Arev, le norme europee sulla tutela
delle indicazioni geografiche non devono essere sacrificate alla stregua di ostacoli al libero mercato. L'Arev,
che ha approvato una risoluzione sul tema, sottolinea
anche che, tenendo conto del fragile livello di protezione tariffaria reciproca attualmente in vigore nel settore
vitivinicolo, i diritti doganali non sono la problematica
centrale dei negoziati. È quindi essenzialmente sulle
norme e i regolamenti (siano esse giuridiche, finanziarie, sanitarie, ambientali, culturali ecc.) che si dovrebbe
operare un'armonizzazione transatlantica.
L'appello è rivolto in primis alla Commissione Europea
su alcuni punti particolari. Secondo l'associazione presieduta da Sergio Chiamparino (foto), gli Usa devono
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rinunciare a utilizzare le 17 Ig europee, dette “semigeneriche” anche accompagnate da menzioni come “genere” o “tipo”: Burgundy,
Chablis, Champagne, Chianti, Claret,
Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina,
Rhine, Sauterne, Jérez-Xérès-Sherry e
Tokaj. In secondo luogo, gli Usa devono rinunciare all'uso dei termini château,
classic, clos, cream, crusted/crusting, fine,
late bottled vintage, noble, ruby, superior, sur
lie, tawny, vintage et vintage character, vendanges tardives, sélection de grains nobles. In terzo luogo,
gli Usa devono garantire il rispetto delle pratiche enologiche riconosciute dall'Oiv per i vini esportati verso
l'Europa, devono esentare i vini europei del certificato
di etichetta (Cola) e riconoscere il vino biologico come
definito dai regolamenti comunitari. Infine, in tema di
difesa delle Ig su internet, Arev chiede che il monopolio
americano di internet migri verso un multilateralismo,
specialmente per le procedure d'opposizione e di ricorso, e fa notare che senza l'ingresso degli Usa nell'Oiv
e senza il rispetto americano degli accordi Trips sulla
proprietà intellettuale, ogni progresso sugli aspetti che
interessano il vino è destinato a fallire.

Il vino fa bene alla salute: meglio se di alta qualità. A Expo la scienza spiega perché
Con l'eco ancora ridondante delle accese discussioni sul
rapporto tra carni rosse e cancro, ad Expo è andato di
scena l'importante convegno su vino e salute, organizzato
dal comitato Grandi Cru d'Italia. A dialogare, sono stati
scienziati di fama internazionale, che hanno elencato i benefici sull'uomo delle sostanze contenute nel vino,
meglio se di alta qualità. Ramon Estruch,
dipartimento di Medicina interna dell'Università di Barcellona, ha evidenziato
da un lato che i polifenoli e la moderata
quantità di alcol del vino, in particolare rosso, aiutano a prevenire problemi
cardiovascolari e le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer; dall'altro,
che la dieta mediterranea (studio Predimed) si associa a un miglioramento nella
funzione mentale.
Giovanni de Gaetano (Istituto neurologico mediterraneo) ha ricordato che il consumo di 1,5 bicchieri
di vino ai pasti aiuta anche i pazienti già colpiti da infarto. Inoltre, nei diabetici di 'tipo 2' (è recente lo studio
dell'Università Ben-Gurion del Negev in Israele) un consumo moderato di vino favorisce il colesterolo buono. De
Gaetano ha ricordato i primi dati dello studio italiano
“Moli-sani”, ancora in corso, secondo cui un bicchiere di

rosso riduce anche l'insorgere di eventi cerebrovascolari,
come l'ictus. Il vino ha anche un ruolo nella regolazione
del benessere. Come ha rilevato Kieran Tuohy (Università di Reading e Fondazione Mach), è un modulatore del
microbiota intestinale dell'uomo, ovvero favorisce, grazie
ai polifenoli, l'attività di quell'insieme di microbi
buoni che regolano la salute umana. Il vino
stimolerebbe l'incremento dei buoni rispetto a quelli cattivi, favorendo il benessere generale.
Il contributo di Fulvio Ursini (Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova) si è concentrato
sulle capacità sia protettive sia tossiche
dell'alcol: sostanza che a una certa dose
è tossica, ma diventa benefica a una dose
più bassa. È il caso del vino, che è protettivo
rispetto alle malattie a dosi più alte rispetto ad altri
alcolici. Al pari di frutta e verdura, il vino (che contiene polifenoli e quantità non alte di alcol) fornisce grandi quantità di antiossidanti che, una volta assunti, generano per
autoossidazione piccole quantità di ossidanti. Sono questi,
appunto, ad attivare la risposta antiossidante dell'organismo umano in chiave antinfiammatoria. In pratica, da un
piccolo danno deriva una reazione benefica.

LA CANTINETTA VINO CHE ARREDA...

...personalizza la tua cantina; scegli colore, rivestimento, cassetti,
e molto altro ancora!
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Nuovo presidente per Cavit:
l'assemblea elegge Bruno Lutterotti

Cambio della guardia a Cavit, nel segno della
continuità. L'assemblea dei soci ha eletto all'unanimità Bruno Lutterotti, che prende il posto dell'uscente Adriano Orsi. Nato ad Arco, classe 1968,
Lutterotti è dipendente della Provincia di Trento,
titolare di un'azienda viticola e presidente della
Cantina di Toblino dal 2011. Inoltre è stato per
tre anni vicepresidente di Cavit, cooperativa che
conta 11 cantine per 4.500 viticoltori associati.
L'assemblea riunita a Trento ha anche approvato il bilancio d'esercizio 2014-2015: si
chiude con un fatturato di 166,8 milioni di
euro, in crescita del 5,2%, considerando anche
i 6 milioni del fatturato della controllata tedesca
Kessler. Gli incassi dalle vendite di vino ammontano a 160,8 milioni di euro (+1,5% sul 2014), grazie alla crescita di tutte le categorie, in particolare
degli spumanti (+8,5%).

Vino e cibo i più scelti
dai turisti in Italia
Cibo e vino sono i prodotti made in Italy più acquistati dagli stranieri. Lo dice l'indagine Gfk che,
su commissione della Fondazione Italia Patria della Bellezza, ha analizzato il comportamento di 5
mila turisti nel nostro Paese. Pare che negli ultimi 12 mesi il 68% abbia acquistato un prodotto
alimentare italiano e il 60% una bottiglia di vino
(il 56% degli europei ed il 64% dei non europei).
Nella lista dei Paesi che amano il nostro vino in
testa c'è la Russia (75%), seguita da Cina (67%),
Usa (64%) e Germania (62%). La definizione che
gli stranieri preferiscono per il food&wine italiano
sono in ordine: qualità, genuinità, notorietà.

Veronafiere, quale futuro per Vinitaly?
Spunta l'ipotesi di un fondo istituzionale.
E intanto si è insediato il neo presidente Danese
La tanto attesa data del 27 ottobre che avrebbe fatto chiarezza sul futuro di Vinitaly
e di Verona Fiere è già passata. Al
momento, però, l'unica cosa sicura
è il cambio alla presidenza, mentre tutti gli altri punti all'ordine del
giorno sono stati posticipati a data
da destinarsi. Dopo il doppio
mandato di Riello, sarà Maurizio Danese (foto) a guidare l'ente
di viale del Lavoro. Classe '62, il neoeletto è già vicepresidente della Camera di Commercio di Verona,
Vicepresidente vicario di Confcommercio Verona e Presidente
dell’istituto di garanzia fidi, Confidi Veneto. Insieme a lui, è stato
scelto il nuovo Consiglio di amministrazione (Barbara Blasevich,
Marino Breganze, Guidalberto di Canossa e Claudio Valente) a
cui spetteranno le decisioni relative al futuro e alla valorizzazione
del brand Vinitaly.
Secondo quanto riportato dal quotidiano l'Arena, il nuovo futuro
sarebbe legato alla creazione di un fondo - aprendo magari a dei
partner istituzionali - nel quale far confluire Vinitaly in modo da
liberare risorse da reinvestire per reggere la concorrenza con i
competitors internazionali come Düsseldorf. Il marchio della fiera, infatti, è ormai internazionale, e rappresenta di fatto una cosa
a sé rispetto al resto. In questo modo potrebbe uscire dalla proprietà unica di Veronafiere senza per questo uscirne dalla gestione e quindi senza rinunciare al suo legame con la città di Verona.
È chiaro che le perplessità dei soci sono parecchie, soprattutto
perché al momento è proprio Vinitaly a garantire metà dell'incasso annuale di Veronafiere: cosa succederebbe in caso di uno
“scorporamento”? Infine, per l'ente Fiera spunterebbe anche l'ipotesi di una fusione/aggregazione con la Fiera di Vicenza. Solo
ipotesi ovviamente, che però potrebbero trovare riscontro nelle
parole di insediamento del presidente Danese: “L’amministrazione
uscente ha lasciato sul tavolo importanti progetti strategici che ora valuteremo
in modo approfondito assieme ai soci. Scelte che non possono prescindere
dal contesto competitivo in cui opera la Fiera. Un mercato europeo e mondiale dove è forte la spinta alla concentrazione. Le prime dieci fiere europee
realizzano il 35% degli oltre 14 miliardi di volume d’affari del mercato e
dispongono di più strutture e, soprattutto, di risorse finanziarie. Veronafiere
ha delle potenzialità importanti e tutti i numeri per consolidare la propria
collocazione in questo mercato in fermento”.

Mipaaf e Uncem insieme per l'agricoltura di montagna
Valorizzare il settore agricolo nelle aree montane attraverso la definizione di progetti finanziati da programmi dell'Unione
Europea. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato tra il Mipaaf e l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità
Enti Montani) che stabilisce anche attività di promozione dell’offerta delle risorse storiche, ambientali ed agricole del territorio
montano all’interno di circuiti di fruizione turistica, e la collaborazione per la creazione di un nuovo sistema di istruzione e formazione professionale a favore degli imprenditori agricoli. Secondo il Mipaaf oggi l'agricoltura di montagna vale 30 miliardi
di euro e coinvolge più di 2,5 milioni di aziende agricole.
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WINE MONITOR. IMPORT 2015 NEI BRIC: CALA LA RUSSIA, RECUPERA LA CINA

Pur a fronte del rallentamento economico e della debolezza delle valute nazionali nei Paesi BRIC, i primi 8 mesi
mettono in luce un incremento nell’import di vino aggregato per i 4 mercati superiore al 12% (in volume) e
di quasi 22% se misurato in euro. A fare da traino è la Cina (+ 43%), in pieno recupero sul 2014, seguita da
India (+12%) e Brasile (+2%). Nota dolente la Russia: -12% che, a fronte della svalutazione del rublo, arriva
a -27% in euro. Le tipologie: gli sparkling crescono in tutti i paesi (+43% in Cina) tranne in Russia, dove perdono il 12% a volume. Analogo trend negativo per i fermi imbottigliati, con in più l’India (-9%, sebbene pesi
meno dell’1% sul totale import BRIC); per gli sfusi solo il Brasile perde volumi (-19%), contro una Russia che,
a testimonianza della perdita di capacità d'acquisto dei propri importatori e consumatori, aumenta l'import in
cisterna (oltre 21% sui primi 8 mesi 2014). In questo mercato di “Grandi Economie Emergenti”, l’Italia non
brilla, sia nel posizionamento acquisito, sia per il trend nell’export più recente. A fronte di un import aggregato
dei mercati Bric di 6,5 mln/hl, il peso italiano in 8 mesi non arriva al 9%. Complice il crollo della Russia, per
noi primo tra i 4 mercati, i vini italiani fanno peggio della “media” in quasi tutti i Paesi.
Va meglio in India (+46%), ma si tratta di soli 4 mila hl, di cui quasi 60% di sfuso.
Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it

Simei, quali sono le ultime novità sul mercato? A Rho debutta anche Enovitis Business
Intascato l'accordo con la fiera Drinktec che nel
2017 lo porterà a Monaco, il Simei - Salone
Internazionale Macchine per Enologia e
Imbottigliamento, organizzato da Unione Italiana Vini, è pronto ad inaugurare
la sua 26esima edizione italiana a Milano Rho (3-6 novembre). Oltre alla “sfilata” delle ultime novità sul mercato, ci
saranno anche momenti di formazione
e confronto con i due congressi internazionali: il 3 novembre 'Sustainable viticulture as a tribute to wine quality', per fare il
punto sulla sostenibilità, e il giorno dopo 'Discovery
the sensory Factors', dove i fattori in questione sono
ricerca, produzione e vendita. Inoltre, per la prima
volta quest'anno debutterà l'Enovitis Business,
appuntamento di networking per garantire a
visitatori ed espositori nuove opportunità di

business e aggiornamento professionale, attraverso il programma formativo di workshop
innovation. Ci sarà, poi, come ogni anno
la premiazione nell'ambito dell'Innovation Challenge Lucio Mastroberardino,
rivolto a sistemi, macchine o prodotti,
caratterizzati da un alto contenuto innovativo: 21 quelli selezionati. Dai sistemi di monitoraggio della Co2 (come
Nomasense per le bottiglie tappate Nomacorc o Bionica di Hts per il processo di
fermentazione) all'imbottigliamento intelligente (come la cannuccia di Doctor Wine Tech o il monoblocco elettropneumatico di Gai). E ancora il carro
vibrante inertizzato per il trasporto dell'uva di Tecme
International o il controllo ottico delle bottiglie post
imbottigliamento del gruppo Bertolaso. Ad ognuno la
sua tecnologia.

Fiducia di consumatori e imprese ai massimi. Segni di vero cambiamento?
Non accadeva da tempo che la fiducia di consumatori e imprese italiane fosse a livelli così alti. I dati Istat sembrano
essere segnali di un consolidamento del trend di crescita dell'economia, visto che a ottobre la fiducia dei consumatori è
al top da 13 anni e quella delle imprese segna il record dal 2007, anno precedente l'inizio della crisi economica. Per il
premier Renzi è “solo l'antipasto”, di un pranzo – aggiungiamo – che speriamo si accompagni a del buon vino, visto che
il 2015 potrebbe portare l'export di settore sopra 5,5 miliardi di euro (e sarebbe un altro record), in attesa che anche
il consumo interno recuperi qualche punto.
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ENO MEMORANDUM
fino al 31 ottobre
Divin Ottobre
Trentino (varie località)
stradavinotrentino.com

Il dibattito sul cambiamento
climatico al Merano Wine Festival
Quali saranno le conseguenze del cambiamento
climatico sui vini? Entro il 2050 scomparirà dal
25% al 73% delle aree vitivinicole storiche? Si dovrà ricorrere a più chimica in cantina? Aumenterà
il grado zuccherino e quindi il grado alcolico? A
tutte queste domande si proverà a rispondere al
Wine Forum, all'interno della 24esima edizione
del Merano Wine Festival (5-10 novembre), la storica kermesse organizzata da Gourmet’s Festival e
condotta dal suo fondatore Helmuth Köcher. Anche quest'anno, ci sarà grande attenzione per
la produzione vitivinicola straniera, con 150
(su 400) produttori provenienti da oltreconfine.
Sono, inoltre, previsti tre focus esteri: su Giappone, Austria e Vini degli zar.
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29 ottobre
Tre Bicchieri Expo
degustazione
dei vini di Valle d'Aosta,
Alto Adige, Liguria,
Lazio e Basilicata
Sala Convivium
Expo di Milano
ore 17.30-19.00
29 ottobre
Il Rum è servito
cena con abbinamento
di Ron Zacapa
Trattoria Trippa, Milano
trippamilano.it
30 ottobre
Any Taste of Tuscany,
la Toscana a Milano
Chiostri Umanitaria,
Milano
fino al 1 novembre
31 ottobre
Wine&Food Style
Villa Erba,
Cernobbio (Como)
fino al 1 novembre
winefoodstyle.com
3 novembre
Simei
Milano
fino al 6 novembre
5 novembre
Il Rum è servito
cena con abbinamento
di Ron Zacapa
ristorante Local, Venezia
ristorantelocal.com

5 novembre
Merano wine festival
fino al 10 novembre
6 novembre
convegno
“L'Arcole Doc
guarda al futuro”
Sala Civica, Arcole
ore 18,00
8 e 15 novembre
decima edizione di
Appassimenti Aperti
kermesse dedicata
al vitigno vernaccia nera
degustazioni, visite
in cantina ed eventi
in piazza
Serrapetrona (Macerata)
20 novembre
Top of Vini Alto Adige
Park Hotel Laurin
Bolzano
ore 14 – 21
21 novembre
Enologica
Palazzo Re Enzo, Bologna
fino al 23 novembre
21-22 novembre
Vins Extremes
Forte di Bard, Aosta
vinsextremes.it
22 novembre
Gourmet
manifestazione dedicata
al mondo Horeca
e Food&Beverage
Lingotto Fiere di Torino
gourmetforum.it
22 novembre
Presentazione della
guida Berebene 2016
Gourmet
Lingotto Torino

#vendemmiamostrano
Ecco le foto delle vostre vendemmie più curiose o divertenti da tutta Italia.
La “raccolta” continua: inviateci i vostri scatti a settimanale@gamberorosso.it

Uno scatto
dal Medioevo 
La vendemmia del
Soave mantiene ancora
il suo fascino medievale,
con il castello Scaligero
che svetta sui vigneti e
i “mezzadri” (tra cui il
direttore del Consorzio)
alle prese con la
raccolta, con tanto di
carretto tra i filari.

 La pigiatura
è donna
La festa della
vendemmia è anche
questo: ritrovare il
contatto con la natura.
In questo caso con le uve
sangiovese dell'azienda
biologica Croce di
Febo di Montepulciano
(Siena) della famiglia
Comitini.

L'ultima
vendemmia
d'Italia 
Sta per concludersi
l'ultima vendemmia
d'Italia: quella
dell'Aglianico del
Vulture.
La foto è dell'azienda
agricola Elena Fucci che
ha voluto, con questo
scatto, festeggiare i suoi
primi 10 Tre Bicchieri.

7

Bayerstrategiccreativeconsutants+fav

Er avamo sostenibili quando questa parola
non esisteva ancor a.

Quando ottanta anni fa il nostro fondatore Gaetano Marzotto sognava un’agricoltura fatta di
uomini e natura insieme, senza saperlo immaginava già un’azienda sostenibile. Oggi il nostro
Gruppo Vinicolo è una grande realtà, ma la sostenibilità ambientale resta uno dei nostri valori più
importanti, con circa 60 milioni di euro investiti in progetti di ecosostenibilità negli ultimi 8 anni.

Dopo ottant’anni siamo solo all’inizio.
www.santamargherita.com

ph English Wine Producers

E se il Regno Unito facesse sul serio?
Aumentano produttori e cantine

N

on solo mercato di de-

stinazione. Adesso il Regno Unito si scopre anche produttore di vino. L'Hmrc
(Her Majesty’s Revenue and Customs) fa sapere che solo nell'ultimo anno ha ricevuto 65 richieste
da parte di aspiranti produttori di
vino, in crescita del 41% rispetto all'anno precedente. Come si
spiega il fenomeno? All'improvviso i giovani inglesi avrebbero
scoperto il piacere di coltivare
la vite? Probabilmente a spingere l'offerta è stata la crescente
domanda di prodotti locali, che

non riguarda solo il vino, ma un
po' tutti i settori, anche quelli più
tradizionali. Come ad esempio la
birra: il numero di microbirrifici è
in aumento del 24%, passando da
un totale di 291 a 361. In grande
spolvero anche le distillerie artigianali, il cui numero negli ultimi
12 mesi, si è addirittura triplicato.
“Il Regno Unito ha già una forte reputazione internazionale per la sua birra,
il sidro, il gin e il whisky” è il commento rilasciato al magazine The
Drink Business di Gabriel Pietra, responsabile business development del gruppo The British

Bottle Company “ed è bello vedere
che l'industria del vino sta recuperando
in fretta.” Secondo il gruppo English Wine Producers, in Inghilterra e Galles attualmente ci sono
135 cantine con una dimensione
media di 4 ettari. La produzione
annuale è di circa 4,45 milioni
di bottiglie, con le bollicine che
rappresentano la tipologia più
diffusa. Ma adesso la vera sfida,
considerato il mercato interno
sempre più affollato, sarà portare questi vini anche oltre confine.
Dove la competizione non è certo
da meno.

IL MIO EXPORT. Cantine Coppo – Paolo Coppo
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra azienda esporta il 50 % della produzione totale.
2. Dove si vende meglio e dove peggio?
I Paesi in cui abbiamo ottenuto da sempre maggior riscontro sono gli Stati Uniti, la Svizzera e la
Germania. Quello in cui incontriamo maggiori difficoltà è il Brasile, non per i consumatori, ma per
l’enorme tassazione a cui i nostri prodotti sono sottoposti.
3. Come va con la burocrazia?
La burocrazia rimane in Italia, così come in alcuni paesi esteri (si pensi al Brasile appunto), la piaga maggiore. Spero
vivamente che la parte politica ponga le dovute attenzioni a quest’aspetto cruciale per lo snellimento di pratiche che
permetterebbero a realtà come la nostra un grande alleggerimento.
4. Com'è cambiato l'interesse del consumatore straniero nei confronti del vino italiano?
Si sono fatti passi da gigante… è cresciuto l'interesse nei confronti delle singole denominazioni e si è finalmente arrivati a
parlare del monovarietale, che per produttori come noi, così come per la maggior parte dei piemontesi, è determinante.
nel prossimo numero

Cantine Coppo | Canelli | Asti | www.coppo.it

VILLA PAPIANO

ESTERI
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Diffuse a Parigi le stime Oiv per il 2015. L'Europa
traina la ripresa, con l'Italia primo produttore; rallenta
l'emisfero Sud. Nessun crollo dei consumi. Garantito
l'equilibrio di mercato e le esigenze dell'industria.
Focus rosati: sempre più fenomeno internazionale

Segno più per la produzione
mondiale di vino
a cura di Gianluca Atzeni

T

orna il segno più sulla produzione mondiale

di vino che, rispetto allo scorso anno, cresce del 2% e tocca i 275,7 milioni di ettolitri (esclusi mosti e succhi d'uva), ovvero un livello
vicino a quello degli anni 2005 e 2006. Le stime
dell'Oiv illustrate a Parigi dal direttore generale
Jean Marie Aurand sono ottimistiche e il livello produttivo è considerato buono, con l'Italia che risale
la classifica e torna primo produttore (48,9 mln/hl
e +10% sul 2014), seguito da Francia (47,4 mln/hl,
+1%) e Spagna (36,6 mln/hl, -4%). Il dato diffuso
da Oiv rappresenta la cifra media tra 270,7 e 280,7
milioni di ettolitri, che tradotto in percentuale indica una ripresa tra +0,2% e +3,9% (vedi primo
grafico a pag.12). “L'equilibrio del mercato del vino mondiale è garantito”, ha detto Aurand sottolineando che
la produzione di quest'anno “consentirà di far fronte sia
alle esigenze di consumo sia alle richieste di materia prima
per l'industria del brandy, degli aceti e dei vermouth”.
PRODUZIONE
In generale, nel continente europeo, si produrranno 164,6 milioni di ettolitri di vino, il 4% in più
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rispetto allo scorso anno. Dopo un 2013 abbondante, sia la produzione 2014 sia la 2015 possono dirsi
nella media. E rispetto ai livelli del quinquennio, i
tre maggiori produttori, Italia Francia e Spagna, si
collocano lievemente al di sopra, mentre sono al di
sotto Germania (8,8 mln/hl) e Grecia (2,7 mln/hl).
Tra gli altri Paesi, bene Portogallo e Romania, in
recupero la Bulgaria e in sensibile risalita sia l'Austria sia l'Ungheria (vedi grafico pag.11). Nel resto
del mondo, l'Oiv segnala un generale calo nel 2015
rispetto ai due anni precedenti, ma evidenzia un livello più alto del periodo 2010-2012. In particolare,
va notata la seconda crescita consecutiva degli Stati Uniti (22,1 mln/hl), il record registrato dal Cile
(12,9 mln/hl, +22,6%) e il calo importante dell'Argentina, che perde il 12,1% (a 13,4 mln/hl); stabili, invece, il Sud Africa, che produrrà 11,3 mln/
hl come nel 2014, e l'Australia (12 mln/hl); mentre
la Nuova Zelanda, dopo il raccolto eccezionale di
un anno fa, perde il 27% dei volumi (a 2,4 mln/
hl) e torna a livelli degli ultimi tre anni. Non ancora disponibili i dati di Cina e Russia, che nel 2014
ottava e dodicesima. Ma per la Cina la ripresa c'è:
in 9 mesi import a 1,3 miliardi di euro (+60%) con
l'Italia quinto fornitore (dati Ismea-Uiv).
››

PRODUZIONE DI VINO (ESCLUSI MOSTI E SUCCHI D'UVA) (1)
Variazione

Variazione

in volume

in %

Posizione
Unità: 1000 hl

Italia
Francia
Spagna
Stati Uniti (2)
Argentina
Cile
Australia
Cina*
Sudafrica
Germania
Portogallo
Russia*
Romania
Ungheria
Brasile
Grecia
Austria
Nuova Zelanda
Serbia*
Bulgaria
Georgia*
Totale Mondiale OIV

Provvisorio

Previsione

(1) Paesi con produzione sopra 1 milione di ettolitri
(2) Stime OIV su dati USDA
* Dati 2014, cifre 2015 non disponibili

›› CONSUMI
Sul fronte del consumo globale, l'Oiv, non avendo
ancora a disposizione informazioni precise sui vari
mercati, stima una forchetta compresa tra 235,7
e 248,8 milioni di ettolitri. “Due i modi per leggere
questo dato”, ha sottolineato Aurand prospettando
gli scenari. Il primo, secondo cui si consolida la
ripresa di lungo periodo del consumo mondiale
iniziata nel 2000. Il secondo scenario in cui emerge una lenta regressione del mercato, dopo la crisi finanziaria e, in seguito, economica iniziata nel
2008 (secondo grafico a pag.12). “Le abitudini dei
Paesi produttori stanno cambiando, ecco perché i consumi
in Europa rallentano” ha detto Aurand “ma non ci sono
elementi per pensare a un crollo dei consumi mondiali. Il
tenore di vita cresce e con esso il numero di consumatori
con potere d'acquisto sufficiente ad acquistare vino”. Cifre alla mano, nel 2000 il 27% dei vini consumati
in tutto il mondo proveniva dall'export, nel 2014
questa percentuale è salita al 43%. Il secondo dato
è che lo scarto tra produzione e consumo di vino,
stimato da Oiv in 33,4 milioni di ettolitri, consentirà di mantenere un equilibrio nel mercato e, si
spera, nei prezzi.

ROSATI
Oiv e Cipv (Consiglio interprofessionale dei vini di
Provenza) hanno focalizzato l'attenzione sul promettente mercato mondiale dei vini rosati, nel quale
quattro Paesi oggi rappresentano l'80% della produzione complessiva, stimata per il 2014 a 24,3 milioni
di ettolitri (+10% sul 2013), pari al 9,6% della produzione globale dei vini tranquilli. Francia (7,6 mln/
hl), Spagna (5,5 mln/hl), Stati Uniti (3,5 mln/hl) e
Italia al quarto posto (2,5 mln/hl) guidano il settore
che, rispetto all'anno precedente, risale sul fronte dei
quantitativi prodotti ed è fortemente stimolato dalle richieste del mercato. Sudafrica, Cile e Australia
hanno triplicato o quadruplicato i volumi prodotti.
Guardando ai consumi mondiali di rosato, nel 2014
si sono attestati a 22,7 milioni di ettolitri, stabili
sul 2013, grazie soprattutto al contributo di Francia (8,1 mln/hl) e Stati Uniti (3,2 mln/hl), rispetto
a Italia, Spagna e Portogallo che segnano un calo.
Nell'intervallo 2002-2014, il progresso del rosé è
evidente: le percentuali di crescita vanno dal 250%
del Regno Unito al 750% della Svezia, dal 120%
del Canada al 250% di Hong Kong. Del resto, il
rosato è un vino molto esportato: sono 9,8 i milioni
di ettolitri venduti fuori confine nel 2014, il li- ››
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE MONDIALE DI VINO 1999-2015
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275,7 Mhl

SCENARI SUL CONSUMO MONDIALE NEL 2015 (Mhl)
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Considerando quest'ultimo periodo, fa notare l'Oiv,
la crescita del fenomeno che si rileva nel 2014 è
stata determinata anche dalle richieste di consumatori più giovani, e di genere femminile, appartenenti a Paesi non produttori, come ad esempio Regno
Unito, Belgio e Olanda. Guardando all'Italia, dal
focus Oiv e Civp, emerge un Paese che negli ultimi
cinque anni ha creduto meno in questa tipologia
sul fronte produttivo. Basti pensare che nel 2010 si
producevano oltre 5 milioni di ettolitri di vino rosato, contro i 2,5 dello scorso anno. Il dato positivo
è che il 2014 ha visto arrestarsi il trend ribassista
nella produzione, stabile da due anni, così come i
consumi, che sono costanti negli ultimi cinque anni
(circa 1,4 mln/hl), ma con un trend decrescente rispetto a 12 anni fa. Bene l'export: il nostro Paese è
secondo al mondo con 1,48 milioni di ettolitri, pari
al 15% dei volumi complessivi, rispetto alla Spagna
che detiene il 46,3% delle quote, soprattutto perché
esporta grandi volumi, spesso sfusi e a basso costo,
verso la Francia (primo consumatore al mondo) che
ha bisogno di materia prima per l'elaborazionen di
bevande e aperitivi a base di vino.
12
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›› vello più alto negli scambi raggiunto dal 2002.
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PRINCIPALI PRODUTTORI DI ROSÉ 2014
Spagna

21%

Francia

30%

Stati Uniti

14%
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Sudafrica
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Ron Zacapa e la creatività di 8 chef
per un incontro all’insegna del gusto
Giovedì 29 ottobre ore 20.30
Trattoria Trippa
Chef Diego Rossi

venerdì 20 novembre ore 20.30
Le Giare
Chef Gianluca Gorini

Milano - via Giorgio Vasari, 3 - ang. via Muratori

Montiano (FC) - loc. Montenovo - via Al Castello, 368

Giovedì 5 novembre ore 20.30
Local
Chef Matteo Tagliapietra

mercoledì 25 novembre ore 20.30
Borsari 36 dell’hotel Palazzo Victoria
Chef Carmine Calò

Venezia - Ponte Sant’Antonin Castello 3303

martedì 10 novembre ore 20.30
Al Solito Posto
Chef Serenella Medone

Bogliasco (GE) - via G. Mazzini, 228

Giovedì 12 novembre ore 20.30
Bollicine
Chef Fabio Fragiacomo

Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 2a

www.gamberorosso.it

Verona - c.so Porta Borsari, 36

Giovedì 26 novembre ore 20.30
Pomiroeu
Chef Giancarlo Morelli

Seregno (MB) - via G. Garibaldi, 37

lunedì 30 novembre ore 20.30
Le Tamerici
Chef Giovanni Cappelli
Roma - v.lo Scavolino, 79

Oltre 500 varietà di uve e un territorio viticolo
che si sviluppa per quasi 2 mila km, è questa la peculiarità
del Belpaese che può vantare una delle raccolte più lunghe
al mondo. Quest'anno si è iniziato il 27 luglio in Sicilia
e si concluderà il 10 novembre in Basilicata

I 100 giorni
della vendemmia italiana
a cura di Andrea Gabbrielli

L

a vendemmia in Italia è lunga e complessa,

con buona pace di chi crede che sin dall’inizio dell’estate sia possibile stilare un giudizio sulle qualità delle tante vendemmie che si
svolgeranno nei mesi successivi. Già perché in questo lunghissimo lasso di tempo che va dal 27 luglio
(quando in Sicilia si porta in cantina il primo pinot
grigio), sino al 10 novembre (quando in Basilicata
si raccoglie l’ultimo aglianico), può succedere veramente di tutto.
A partire dal deterioramento delle condizioni
meteorologiche - forti piogge prolungate, per esempio - che possono influire negativamente sulla qualità delle uve. Non è un caso che spesso si descriva
la situazione vendemmiale ricorrendo all’espressione 'a macchia di leopardo', cioè con aree dove è
andata bene mentre a relativa poca distanza, può
essere andata male. D’altra parte, dai vigneti di
Morgex, sotto il Monte Bianco, sino ai vigneti di
Sibà, sotto la Montagna Grande a Pantelleria, ci
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passano poco meno di 2 mila chilometri. E poi le
tante uve che rendono ricchissima, e per certi versi
unica la nostra biodiversità viticola, hanno tecniche
d’impianto diverse e quindi anche tempi e modi di
maturazione differenti, la qual cosa rende ancora
più difficile l’impresa. Per non parlare poi della diversità degli obbiettivi enologici. E così quando si
avvicina il tempo di raccogliere le uve, la consultazione dei notiziari meteo, italiani e stranieri, diventa spasmodica, le più piccole variazioni del barometro sono osservate con apprensione e gli occhi, più
che ai filari, sono rivolti al cielo, per capire se quelle
formazione nuvolose che si affacciano all’orizzonte,
possono essere gravide di piogge oppure no.
I l professore L ucio Brancadoro del D iparti mento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Milano spiega che “La vendemmia italiana
si svolge in mille condizioni diverse, climatiche, territoriali,
ambientali e per di più con 500 varietà coltivate che hanno tempi di maturazione propri. Inoltre gli obiettivi enologici delle aziende possono far variare i tempi canonici ››

ph. Consorzio del Soave

LA VENDEMMIA
DEGLI ALTRI

›› di raccolta, basti pensare al caso delle basi spumante

oppure ai vini da lungo invecchiamento che hanno bisogno
della maturità fenolica oltre che di quella tecnologica. Questo lungo tempo di vendemmia” conclude Brancadoro “è
una nostra ricchezza, una caratteristica peculiare che rende
i nostri vini diversi dagli altri”. Salvo Foti, agronomo,
consulente e produttore sull’Etna, ha iniziato a raccogliere le uve bianche precoci il 18 settembre per
poi passare al nerello mascalese il 3 ottobre. Visto
che sul vulcano (“a Muntagna”, come si dice in dialetto siciliano) l’altezza risulta decisiva ai fini della
maturazione delle uve, pensa di terminare in questi
ultimi giorni del mese. “Per ora” ci racconta “stiamo
facendo a nascondino con la pioggia: ogni volta dobbiamo
interrompere e poi riprendere appena le condizioni lo permettono”. Ma in realtà non sarà nemmeno questa
l’ultima vendemmia perché per i rari vigneti etnei
che arrivano sino a 1300 metri, bisognerà attendere
ancora, almeno sino al 5 novembre. La vendemmia
di Firriato è partita nel trapanese il 27 luglio raccogliendo la base spumante (chardonnay e grillo), è
proseguita il 15 settembre sui vigneti dell’Etna po-

In Francia si inizia solitamente a fine agosto e si termina
entro ottobre. In Germania
la vendemmia inizia generalmente a metà settembre,
ma le varietà a maturazione
tardiva come il Riesling sono
raccolti fino alla seconda
metà di ottobre, a volte anche
fino all’inizio di novembre.
Nel caso degli Eiswein anche
oltre. Nei Paesi tropicali dove
si producono i “New Latitudes Wines” spesso in un anno
si vendemmia anche due volte. Per esempio in Thailandia
nel periodo di luglio, agosto
e poi ancora a febbraio, marzo. La stesso succede in Tanzania, Venezuela o anche in
Australia nella zona di Darwin
e Cairns, o ancora in Brasile
nella Valle do São Francisco.

sti tra i 600 e i 700 metri s.l.m. per un’altra base
spumante e quindi si è conclusa 25 ottobre, dopo
90 giorni. A Pantelleria Antonio D’Aietti e i suoi
amici dell’azienda Vinisola hanno tagliato le prime
uve il 22 agosto per finire quasi un mese dopo, il
20 settembre. Naturalmente nel computo dei giorni
non viene presa in esame l’uva messa ad appassire,
perché altrimenti il periodo da considerare sarebbe
più lungo. Ciò non toglie che negli anni passati la
vendemmia pantesca è durata anche 2 mesi, un lasso di tempo assai ampio per un’isola si estende per
soli 83 kmq. Ma qui lo zibibbo - di gran lunga il
vitigno preponderante - impiantato nelle varie contrade, con i vigneti posti da 5 metri sino a 450 metri
sul livello del mare, ha i suoi tempi.
Stephan Filippi della Cantina Bolzano in Alto
Adige ha iniziato il primo settembre e terminato il 23
ottobre. La vendemmia in Val d’Aosta quest’anno è
iniziata il 31 agosto - la prima uva raccolta è stata il
müller-thurgau - ed è terminata il 18 e 19 ottobre con
i picoutener, cioè con i nebbioli. Per una regione ››
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›› con un’estensione vitata limitata e per di più in
altitudine - a Morgex i vigneti toccano i 1100 metri - è davvero molto tempo. In Valtellina l’azienda
Nino Negri sui vigneti terrazzati ha raccolto dal 28
settembre sino al 30 ottobre. Ma anche sulle colline
di Bardolino è una storia abbastanza lunga. Franco
Cristoforetti, presidente del Consorzio e contitolare
dell’azienda Vigneti Villabella, ha iniziato con le uve
per il Chiaretto il 14 settembre per poi successivamente raccogliere le uve per il Bardolino, terminando il 22 ottobre. A Rocca delle Macìe in Toscana
nei 600 ettari di vigneto di proprietà, la vendemmia
è iniziata in Maremma il 3 settembre con la raccolta del merlot, a cui è seguito una settimana dopo il
bianco vermentino e poi anche in Chianti Classico.
In entrambe le aree, Castellina in Chianti e Maremma, è finita il 7 ottobre. A Venosa in Basilicata, la
cantina di Re Manfredi finirà di portare in cantina
l’aglianico il 10 novembre. E sarà questa l’ultima uva
raccolta nel nostro Paese.
Dora Marchi, direttore tecnico e responsabile
del laboratorio controllo qualità di Enosis Meraviglia
(il centro ricerche applicate allo sviluppo enologico) di
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COSA SUCCEDE IN FRANCIA?
UNO SGUARDO ALLA VENDEMMIA
IN CHAMPAGNE

Alberto Lupetti, uno dei più quotati esperti di Champagne in Italia, ci ha spiegato che
quest’anno la vendemmia è iniziata per quasi
tutte le Maison il 3 settembre con lo chardonnay (30% della superficie piantata) e il meunier (32%), mentre per il pinot nero (38%) c’è
voluto qualche giorno in più, il 7 settembre.
Nei 33.570 ettari di vigneto la raccolta si è
conclusa per lo più tra il 20 e il 25 settembre.
Un periodo piuttosto limitato, dovuto soprattutto alla presenza di tre uve con tempi di maturazione abbastanza simili.
Donato Lanati, spiega così l’effetto della lunga vendemmia italiana: “Le belle giornate luminose e le escursioni
termiche durante la notte, assicurano intensità di colore, struttura tannica vellutata e un ricco spettro aromatico che, solo una
lenta maturazione cellulare, può assicurare. Per questo le varietà
tardive, quasi tutte uve a bacca rossa, sono particolarmente avvantaggiate. I nostri grandi vini nascono così”.
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2015
ottobre
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SEOUL

Vini d’Italia
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16 maggio
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