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Il Collio festeggia 50 anni di storia,
nel mirino una Docg 'bandiera' del territorio
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a cura di Gianluca Atzeni
Il mezzo secolo di storia del Collio? Certamente motivo d'orgoglio, ma soprattutto un punto di partenza.
Ne è convinto il (più) giovane presidente dell'omonimo Consorzio, Robert Princic (38 anni, azienda Gradisciutta), che, a un anno dal suo insediamento, ha le
idee chiare sul futuro della denominazione: "Fino ad ora
il Collio è conosciuto in Italia e nel mondo per i suoi monovitigni,
dal Pinot grigio al Sauvignon, dal Friulano alla Ribolla. Dovremmo puntare su vini fortemente caratterizzanti l'anima di un
territorio, che ha da sempre fatto della qualità il suo punto di forza". L'idea (mutuata dal primo presidene Sigismondo
Douglas Attems, 1964-1999) di un Collio Bianco Docg
fatto di Friulano, Malvasia e Ribolla Gialla potrebbe essere la chiave
per lavorare, dopo aver
operato una scrematura
sul disciplinare, a una
rinnovata immagine per
tutte le 180 aziende associate, che gestiscono
oggi un patrimonio di
circa 1.400 ettari, con
oltre 6 milioni di botti-

glie. Identificare un territorio con i grandi vitigni internazionali, seppur di qualità, non è il massimo. "Ciò che
piantiamo oggi sarà il nostro futuro tra altri 50 anni. Dobbiamo
quindi consolidare il nome Collio e concentrare la comunicazione
su di esso per essere più competitivi", dice Princic sottolineando come la Doc, nonostante tre annate scarse, sia riuscita a mantenere il valore su livelli accettabili: "Valore
che, auspichiamo, vada ad aumentare. In ogni modo, le vendite
sono state positive non solo all'estero, dove esportiamo tra 30% e
40% dei volumi, ma anche in Italia, mercato da non trascurare".
La promozione è il mezzo per raggiungere l'obiettivo:
"Il Consorzio sta pianificando una serie di appuntamenti in Italia e all'estero"; in alcuni casi assieme al Consorzio delle Doc del Friuli Venezia
Giulia, dove però il Collio
ribadisce di non voler entrare. L'immediato futuro
è l'Expo: "Stiamo dialogando con la Regione" conclude
Princic "e sarà una grande occasione per tutti", anche per
quelle grandi cantine e per
quei piccoli produttori che
ancora oggi sono fuori dal
Consorzio.

Lambrusco, per il marchio 'Emilia'
arriva la tutela negli Usa

Brunello, più controlli su uve e sfuso;
rinnovato anche accordo con Mps

Passi avanti nella lotta alla contraffazione del Lambrusco.
L'United States and trademark office ha riconosciuto il
marchio “Emilia” nella classe internazionale 33 riservata
ai vini. Ora il marchio è identificato sul mercato
interno americano come segno distintivo di qualità e origine certificata. Le aziende consorziate potranno utilizzarlo in esclusiva. "Viene salvaguardato il lavoro
delle imprese che potranno usare la menzione nella presentazione dei
vini ottenuti sulla base del disciplinare di produzione", dice il presidente del Consorzio tutela vini Emilia, Davide Frascari.
Per il direttore Ermi Bagni, si tratta di un "ulteriore baluardo
contro nuovi e incredibili casi di contraffazione e frodi nei confronti
del Lambrusco, che sempre più spesso si osservano nei mercati internazionali".

Giro di vite sui controlli all'interno
della filiera del Brunello di
Montalcino. L'assemblea
dei soci ha approvato un
nuovo articolo che introduce il controllo preventivo sulle vendite di uva
e vino sfuso. In pratica,
con 48 ore di preavviso, i produttori dovranno comunicare le vendite
facilitando così il lavoro degli organi di controllo. “Questo aggiornamento delle regole
va a vantaggio del territorio, del brand e della qualità dei prodotti”,
dice il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci, a pochi giorni dalla firma di un accordo, a sostegno di tutto
il comprensorio, con Banca Monte dei Paschi. L'intesa,
valida fino a dicembre, prevede una linea di finanziamento per impianto e reimpianto di vigneti (massimo 50mila
euro/ha), una dedicata all’invecchiamento vini (300 euro/
hl), una per l’acquisto di macchine per la lavorazione delle
viti e per l’attrezzatura di cantina (fino a 200mila euro) e
una per l’anticipo delle spese di produzione (finanziamento di 18 mesi con un tetto di 300 euro/hl). - G. A.
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Vini eroici a confronto. Ad Aosta il Xii concorso
a cura di Andrea Gabbrielli

Si apre ad Aosta il XXII Concorso
internazionale dei vini di montagna
organizzato dal Cervim, l’organismo
che tutela la vitivinicoltura in altitudine, in forte pendenza e delle piccole
isole. Alla degustazione parteciperanno circa 600 vini provenienti da Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, Svizzera, ecc..
L’obiettivo – ci racconta nell’intervista il presidente del Cervim, Roberto
Gaudio - è di evidenziare “la caratterizzazione territoriale dei vini come possibilità
di creare valore”. Ecco lo stato dell’arte.
Quali sono stati i principali cambiamenti che hanno interessato i
vini eroici in questi anni ?
Molti territori hanno saputo riattrare
l’attenzione su produzioni che ormai
venivano considerate marginali. Ciò
è stato possibile sia grazie a progetti di
rilancio sia alla capacità di alcuni produttori di fungere da traino. E grazie
alla conservazione e alla valorizzazio-

ne di un patrimonio viticolo unico da
cui si ottengono vini fortemente caratterizzati.
Quali sono stati gli effetti del clima sui vini dei diversi paesi partecipanti ?
Ad inverni non molto freddi e ad estati piovose e umide ha corrisposto lo
slittamento delle fasi fenologiche e di
maturazione delle uve, con variazioni
di 2-3 settimane, portando, in alcune
zone, ad un ritorno della viticolture
ad altitudini e a territori dove la coltivazione della vite era stata abbandonata. Ad esempio in alcune zone del
Veneto o del Sud Italia ma anche nel
Douro in Portogallo, dove nei prossimi anni il surriscaldamento, potrebbe
portare problemi alla viticoltura.
Come giudica il Cervim il fenomeno del ritorno della vite nelle zone più disagiate e con quali
prospettive?
Il fenomeno è molto positivo perché

oggi molti guardano alla caratterizzazione territoriale come ad una
possibilità di creare valore. Inoltre
le diversità che questi territori possono esprimere, rappresentano un
elemento di novità che non sfugge al
mercato.
Quale il futuro delle viticolture
eroiche ?
Ci sono molti problemi da risolvere,
non ultimo quello dalla sostenibilità
di queste attività. L’interesse diffuso
verso queste viticolture è da non perdere, ma occorre agire in modo sinergico per riuscire a valorizzare, quello
che questi territori e queste culture
possono offrire.

La viticoltura eroica in Italia
I dati sono stati rilevati tra gli associati del
Cervim nel 2006 e da allora non più aggiornati.
I fondi per monitorare le viticolture difficili
sono stati promessi tante volte ma mai
stanziati. Attualmente si stima che in Europa
l’8-9% della superficie vitata complessiva
corrisponda ai parametri dela viticoltura eroica.
Ecco la situazione in Italia.
Superficie viticola totale con difficoltà
strutturali (altitudine, forte pendenza,
terrazzamenti)

Abruzzo ha 320,5
Provincia di Reggio Calabria ha 200
Liguria ha 2.113
Valtellina ha 915
Valcamonica/Provincia di Brescia ha 83
Regione Piemonte ha 1.435,5
Provincia di Bolzano ha 2115
Provincia di Trento ha 3250
Parco Etna ha 2700
Arcipelago Eolie circa ha 86
Pantelleria circa ha 400
Valle d’Aosta ha 315
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Pressing di Martina sugli Usa:
"Intesa necessaria su tutela Ig e domini
internet"
Faccia a faccia tra il ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, e il segretario all'Agricoltura americano, Tom Vilsack, nel giorno dell'apertura del semestre
italiano di presidenza dell'Ue. Sul tavolo i temi della difesa delle indicazioni geografiche e dei domini internet.
Nel primo caso, i due ministri hanno concordato sulla
necessità di raggiungere un'intesa sul tema della tutela
delle Ig e della contraffazione. Martina ha chiesto interventi "più incisivi a partire dal divieto di evocazione". Dichiarazione di intenti anche sul tema dell'Iccan e dei domini
internet riconducibili a prodotti agroalimentari: per superare lo stallo attuale occorre "una nuova soluzione nelle
sedi opportune". Spazio, infine, anche al tema dei dazi che
limitano ancora oggi la presenza di prodotti italiani sul
mercato Usa, vini compresi: "Ci sarà assima collaborazione
tra le parti", fa sapere il Mipaaf che ha invitato Vilsack al
Forum mondiale dell'agricoltura, a Milano, nel giugno
2015.

Vino e grande architettura, la Toscana ci
crede e lancia un progetto
Un bacino enogastronomico con le cantine incluse in
uno o più itinerari turistici eno-culturali da portare
all'attenzione dei visitatori sul mercato internazionale
e incentrato sul legame tra vino e grande architettura. È il concept del progetto "New Art & Wine In Tuscany", che ha coinvolto la Federazione delle strade del
vino ricevendo dalla Regione un finanziamento complessivo di 70 mila euro. L'obiettivo è potenziare
un settore che nel 2013 ha registrato un milione
di presenze turistiche dedicate, con un volume
d'affari di circa 850 milioni di euro, secondo i dati
dell'assessorato al Turismo. Sono 24 le cantine, firmate dai grandi architetti, che finora hanno aderito: da
Suvereto a Montepulciano, da Castagneto Carducci a
Magliano. A potenziare l'offerta ci sarà il collegamento
con la filiera di ristoranti e botteghe della rete "Vetrina
Toscana".
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Scansano, il Morellino riconferma
Mantellassi: "Tutela, promozione
e filiera unita"

Nuovo cda e presidente riconfermato per il Consorzio
Morellino di Scansano. Giuseppe Mantellassi (45 anni,
Fattoria Mantellassi), che a settembre 2013 sostituì
Elisabetta Geppetti, guiderà per i prossimi tre anni la
denominazione toscana (200 aziende, 1.500 ettari vitati, 9,3 milioni di bottiglie nel 2013). Ad affiancarlo
Moreno Bruni e Rossano Teglielli. Tutela, promozione
e filiera unita sono gli obiettivi del mandato: "Siamo
riusciti a far partire il lavoro degli 007 antitruffa in funzione della tutela del marchio e per ora non ci sono
stati casi di frode. Sul fronte promozionale" afferma
Mantellassi "dobbiamo lavorare per portare sopra il 25% la
quota export. Infine, voglio lavorare per unire i soci perché la
collaborazione è fondamentale per proporre al meglio il nostro
prodotto e il territorio". Sarà un lavoro impegnativo a tutti
i livelli: "La crisi si sente" osserva "e non è facile fare grandi
numeri. In questa situazione, poterbbe anche scendere lievemente
il prezzo dello sfuso, poco sotto i 200 euro a quintale". Momento delicato in cui non mancano i dati positivi: stabili le
previsioni sulla vendemmia, stimata a circa 105 mila
quintali. E buoni segnali dall'imbottigliamento nel primo trimestre 2014: 22 mila ettolitri, con una crescita
del 12%. - G. A.

Fiera di Roma e Regione Lazio insieme
per promuovere il vino in Cina
Fiera di Roma parte dal vino per lanciare il suo piano
di internazionalizzazione. E sarà il Wine Expo in Cina
(Yanqing-Pechino, 29-31 luglio) la prima importante iniziativa organizzata dall'ente, che ha firmato con
la Regione Lazio un accordo triennale che prevede la
possibilità per l'istituzione guidata da Nicola Zingaretti di cofinanziare al 50% eventi e manifestazioni per
promuovere aziende e territorio. Gli obiettivi sono la
valorizzazione della cultura del vino italiano, i percorsi
enogastronomici e l’ospitalità rurale laziale, e l'attrazione di buyer asiatici al VinoForum Trade, iniziativa
b2b che Fiera di Roma organizzerà nel Lazio a metà
novembre prossimo. La Regione parteciperà a Wine
Expo con uno stand istituzionale e attiverà il portale
turistico www.visitlazio.it.

VINO&FISCO.
BREVI CENNI SUGLI ALCOLI
“NON NOBILI”: METILICO,
PROPILICO ED ISOPROPILICO

L’etilico rappresenta sicuramente il
più noto, utilizzato e “nobile” degli
alcoli. Tuttavia esiste una particolare
tipologia merceologica similare,
costituita dagli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico, che
possiamo definire come “non nobili”.
Si tratta, in effetti, di un ambito
non pienamente esplorato, in cui
coesistono la necessità di assicurare
il controllo, in un’ottica di tutela
della salute pubblica, ed una scarsa
attenzione del legislatore tributario,
attesa la loro non rilevanza ai fini
delle accise. Il settore è disciplinato
prevalentemente dal D.L. 15
giugno 1984, n. 232 che, abolendo
l’assoggettamento dei suddetti
alcoli “non nobili” all’accisa, ne ha,
comunque, vietato l’utilizzo nella
produzione di alimenti e bevande,
profumerie alcoliche, cosmetici
e prodotti d'igiene personale,
medicinali, disinfettanti ed essenze
naturali e sintetiche ovvero come
solvente per colori e vernici, adesivi,
mastici e sigillanti, inchiostri
e prodotti di uso domestico,
associandolo alle sostanze e
preparati velenosi. Con riferimento al
regime di vigilanza occorre, invece,
fare riferimento al D.L. 18 giugno
1986, n. 282. Il TUA, con l’articolo
66, ha esteso, poi, il regime di
vigilanza fiscale anche ai prodotti di
provenienza comunitaria, assimilati
quindi ai prodotti nazionali. Dalla
combinata lettura delle disposizioni
legislative richiamate si individuano
tre figure professionali: produttori;
commercianti e soggetti utilizzatori,
con specifici e diversi regimi
contabili.
a cura di Fabrizio Stella
e Massimiliano Giua
Esperti di fiscalità, settore wine&spirits
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Ancora grandine sui vigneti francesi
“Le vin de Bourgogne n’est plus béni
des dieux” (il vino di Borgogna
non è più benedetto dagli dei), così il quotidiano
economico francese Les
Echos commenta la notizia della grandine che
sabato scorso si è abbattuta sui vigneti della Regione.
Nove minuti che hanno devastato
più di 3 mila ettari di vigneti. Destino comune
ai cugini di Bordeaux, colpiti dalla grandine
qualche settimana fa. Ad oggi la Confederazione des Appellations e Vignerons de Bourgogne ha valutato una perdita di produzione
di circa 100 mila ettolitri per un deficit di 75
milioni di euro, e secondo le stime iniziali,
nomi famosi come Volnay, Pommard e
Beaune avrebbero subito danni tra il 50 e
il 90%, proprio in un anno in cui si sperava di
recuperare in quantità. Intanto martedì è stata
convocata d'urgenza una réunion de crise per
far fronte ai problemi di liquidità e chiedere
sgravi fiscali, sovvenzioni e finanziamenti per
aumentare le misure anti-grandine (reti o generatori). Si tenga conto che solo solo il 30%
dei produttori della Borgogna ha un'assicurazione contro la grandine. “Speriamo di ottenere
qualcosa, perché l'anno scorso abbiamo incassato solo
tante belle chiacchiere e pochi aiuti” ha dichiarato
Thiébault Hubert, presidente dell'associazione Volnay Vintners. - L. S.
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eno memorandum
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
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
4 luglio
Sorsi d'autore
Villa Venier
(Mira – Venezia)
ore 21
sorsidautore.it
5 luglio
ESTAPPIAMO,
degustazione e
raccolta fondi per la
ricostruzione dopo il
terremoto del 2012
Novi di Modena (MO)
costo 15 euro
organizzato da
associazioni locali e
da FIVI

9 luglio
I mercoledì del Nobile
Montepulciano
Piazza Grande
ore 18
stradavinonobile.it
ingresso 10 euro

Ristoranti d’Italia
del Gambero Rosso
I MIGLIORI
I ristoranti premiati dagli esperti di
Gambero Rosso

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

RISTORANTI
Tutti i ristoranti selezionati per ogni
regione

11 luglio
Festa del
Gewürztraminer
Termeno (Bolzano)
Piazza Municipio
dalle 19
tramin.com

VICINI
I ristoranti più vicini a te

NOVITÀ

12 luglio
6° Convegno di
Vitivinicoltura
Biodinamica Moderna
Paradigmi scientifici a
confronto
a termine degustazione
Villa medicea di Cerreto
Guidi
dalle 9
partecipazione gratuita
con iscrizione a
info@
viticolturabiodinamica.it
www.
viticolturabiodinamica.it
26 luglio
Calici di vino
Rotonda di Badoere
(Treviso)
biglietto 13 euro

Ogni settimana le novità

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

PRENOTA
Prenota il ristorante online

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

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

Download from
Windows Phone Store
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INTERNATIONAL
EVENTS

Gambero Rosso

Vini d’Italia
tour 2014/2015

CALENDAR 2014

OCT

NOV

dec

JAN

3 november

FEB

3 february

SHANGHAI

MIAMI

trebicchieri

Vini d’Italia

5 november

MAR

apr

MAY

HONG KONG

JUN

2 march

1 june

trebicchieri

trebicchieri

VANCOUVER

SYDNEY

4 june

5 february

TORONTO

trebicchieri

NEW YORK

trebicchieri

CALENDAR 2015

trebicchieri

april 2015
HOUSTON

10 february
trebicchieri

14 january

Vini d’Italia

14 march

DÜSSELDORF

COPENHAGEN

trebicchieri

Vini d’Italia

HELSINKI

Roadshow

SAN FRANCISCO

trebicchieri

11 june 2015

april 2015
MEXICO CITY

12 january 12 february
STOCKHOLM

Vini d’Italia

Roadshow

CHICAGO

Vini d’Italia

9 june 2015

SAINT PETERSBURG

15 january

trebicchieri

Vini d’Italia

25 november
ZURICH

may 2015
BEIJING
Roadshow

MUNICH

Vini d’Italia

may 2015
TAIPEI

Vini d’Italia

october 2015 27 november
WARSAW
ISTANBUL
Roadshow

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Per quanto riguarda l’estero ci consideriamo ancora in una fase di start-up. Attualmente non superiamo il 30%, ma contiamo di aumentare notevolmente la nostra percentuale a fine anno. Siamo
presenti a macchia di leopardo in tutta Europa (Germania, Francia, Olanda, Belgio), in Cina, in Giappone e in Canada.
2. Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Si vende sicuramente meglio in Europa e in Oriente, contrariamente ad esempio al Canada, dove la burocrazia dei monopoli rende difficile l’ingresso in quei mercati, anche per i vini di alta qualità.
3. Come va con la burocrazia?
La burocrazia sicuramente non facilita le cose, ostacola notevolmente lo sviluppo delle aziende in Italia e all'estero e quindi rende difficile la vendita di prodotti anche per i prodotti di eccellenza.
5. Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Mi trovavo a Shanghai e un cinese, in fase di degustazione, mi ha chiesto come si faceva a riscaldare il vino! In quel momento sono rimasto molto sorpreso, ma successivamente, riflettendo sulle loro abitudini alimentari, ho capito il perché
della domanda: dall’acqua al thè, lì tutte le bevande vengo servite calde.

MOSCOW

january 2015

Vini d’Italia

29 october

OSAKA

Roadshow

february 2015
LONDON

Vini d’Italia

Roadshow

31 october

TOKYO

trebicchieri

INFO: worldtour@gamberorosso.it

tel. +39 06 55112234

rato Clarke che sta tentando tutte le
vie per mettere fine ad una crisi che
si trascina da tempo, probabilmente
dalla scissione, nel 2001, dal Foster's
Group Ltd. Senza contare, successivamente, l'andamento non positivo
per tutti i vini australiani, legati a
vendemmie abbondanti con relativa svalutazione dei prezzi. Adesso,
però, bisogna vedere se la strada
imboccata è quella giusta, considerato anche che dopo l'annuncio del
reset, Andrew Carter, direttore commerciale Apac (Asia Pacifc) e Emea
(Europe, Middle East, and Africa)
di Treasury Wine Estates ha deciso
di lasciare il gruppo. Al suo posto è
arrivato Robert Foye, ex executive di
Coca Cola.				
To be continued...

IL MIO EXPORT. Raffaele Senatore - Senatore Vini

18 november
trebicchieri

“

Il 2015 sarà un anno di reset per il gruppo”, così Michael
Clark, nuovo ceo del colosso
australiano Treasury Wine Estates (la
seconda più grande azienda vinicola
quotata al mondo dopo Constellation Brands) ha annunciato l'intenzione di cambiare strategia di marketing per riprendersi da un biennio
da dimenticare. Dopo aver distrutto
le scorte di vino per fare ripartire
le vendite nel mercato statunitense
e dopo rifiutato diverse offerte di
acquisto, adesso punta a stravolgere il calendario delle uscite dei vini
sul mercato. In particolare l'annata
2010 di Penfolds, il top brand australiano del gruppo, anticiperà l'esordio

di qualche mese: invece di marzo,
uscirà ad ottobre 2015. Motivo? Si
spera, così, di far salire le vendite,
intercettando una fetta di consumatori più grossa grazie alle festività:
Natale, Giorno del Ringraziamento
e Capodanno. Senza, però, dimenticare il Capodanno Cinese. È verso la
Cina, infatti, che Treasury sta guardando per risanare i conti. E non
basta: il riassetto prevede che per
un periodo di tre mesi, a partire da
questo luglio, i clienti australiani che
acquisteranno sei bottiglie di qualsiasi Penfolds Bin Series, avranno uno
sconto significativo su pacchetto di
32 bottiglie di altri vini del gruppo.
“Ma questo è solo uno delle tante strategie
con cui affronteremo la campagne di marketing nell'anno fiscale 2015” ha dichia-

GUANGZHOU

Vini d’Italia

ROME

a cura di Loredana Sottile

may 2015

OSLO

18 october

Il reset del colosso
australiano
Treasury Wine Estate

www.gamberorosso.it

nel prossimo numero

Senatori Vini | Cirò Marina | Crotone | www.senatorevini.com

POGGIO LE VOLPI

Official lOgistic Partner

ESTERI
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La storia del primo canale di wine&food in Italia. Memorie,
aneddoti e programmi tirati fuori dall'archivio di redazione
e dai ricordi di chi c'era. Con uno sguardo alla nuova
programmazione e al futuro della televisione tematica.
Commenta il critico Tv Simonelli

Come eravamo. E come saremo.
I primi 15 anni del Gambero in TV
a cura di Loredana Sottile

M

In onda. “Benvenuti a Grandi cuochi in cucina”. Così il
primo luglio del 1999 veniva trasmesso
il primo programma del primo canale italiano interamente dedicato al food&wine. La prima volta,
anche, per l'Europa, in cui una testata giornalistica,
il Gambero Rosso, dava vita ad un canale televisivo, portando il proprio stile e le proprie tematiche davanti alle telecamere e coinvolgendo i propri giornalisti ed esperti. Quello che gli americani
chiamano il know how. Parliamo di quindici anni
fa, ovvero, il paleolitico della Tv tematica di ambito culinario. Oggi, di fronte ad un brulicare di
rubriche enogastronomiche, competizioni ai fornelli e reality a tema, non sembrerà una novità, ma
allora lo era. Eccome. Una svolta epocale per una
Tv diversa in cui la cucina faceva finalmente la sua
comparsa dallo schermo principale. Quello della
Rai (RaiSat), successivamente quello di Sky (canale
411). In questi 15 anni tanti volti si sono avvicendati
diventando appuntamenti irrinunciabili: le dolcezze
di Maurizio Santin, le tradizioni di Laura Ravaioli,
le rivisitazioni regionali di Max Mariola (in foto), le
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creazioni geniali di Simone Rugiati, la verve della
conduttrice Francesca Barberini, le ricette “laide e
corrotte” di Giorgione, il mix etnico-mediterraneo
di Hiro senza dimenticare i grandi talent internazionali: Jamie Oliver, Nigella Lawson, Lorraine Pascale, Anthony Bourdain, Gordon Ramsey.
Ma torniamo a quell'estate di quell'anno zero
a Roma, via delle Vigne Nuove (un nome che sembrava segnare una strada ben definita per quello che
era e che sarebbe stato il Gambero Rosso). Una strada, tutto da costruire e un po' anche da inventare.
Un episodio tra tutti. Primo giorno di registrazione
nel complesso studi Etabeta, un ex cinema diventato
un accogliente studio di registrazione. Ospiti della
trasmissione “Grandi Cuochi in cucina” sono Nadia e Antonio Santini del ristorante Dal Pescatore
di Canneto sull'Oglio pronti per la preparazione di
un luccio. Un po' l'inesperienza, un po' la fase di
rodaggio, la mattina in questione la signora preposta alla spesa non riesce a trovare il luccio in tutta
Roma. Panico. Allora si corre ai ripari, anzi si corre in moto fino ad Anguillara nell'ardua e disperata
impresa. Missione-pesce. Due ore dopo il luccio è
in studio con tutti i suoi 9 kg, bello e pronto per ››

delle guide del Gambero Rosso. Fino ad arrivare a
bucare lo schermo. Si conclude la prima di tante
Vinitaly 2001 che segna la prima diretta Tv. E poi
giornate degne di imprese (quasi) impossibili: una
c'è sempre una finestra aperta su ciò che succede nel
prima prova superata brillantemente. Solo la prima
mondo. Tra i personaggi e i format internazionali si
appunto, perché nei 15 anni successivi ce ne saranno
ricorderanno le Fat Ladies con il loro sagace humor
altre ben più difficili e il luccio sarà solo un episodio
inglese, Dorinda Hafner con la sua esuberanza, o la
in mezzo agli altri che fanno ancora sorridere. Ma
serie The Naked Chef con con il giovane chef londiuna cosa la si ricorderà per sempre: per un canale
nese Jamie Oliver, o ancora, più di recente, il primo
enogastronomico la spesa del mattino è fondamen"MasterChef Australia". Senza contare che in Italia
tale. Prepararsi sempre per tempo. Il resto è storia
il primo talent show di cucina è firmato Gambero
della televisione. In pochi mesi lo studio del canale
Rosso: si tratta di "Cucina di classe", che ha portato
- con tanto di cucina - diventa la più grande tribualla ribalta personaggi come Toni e Matteo Tassi.
na italiana del wine&food, uno spazio aperto anche
ai contributi di produttori, artigiani, allevatori, imprenditori, ristoratori e ovviamente chef. Tutti i più
Infine, anzi in principio, c'è soprattutto il vino.
grandi negli anni son passati di qua: Vissani, SantiDifficile parlarne in un contesto in cui movimento,
ni, Marchesi, Santin, Pierangelini, Pompili, Cedroni,
ritmo e velocità sono tutto. Forse la difficoltà magMarcattilli, solo per citarne alcuni. Dal 2001 arriva
giore da superare. In fondo non è come fare un quiz
anche l'informazione enogastronoshow con soubrette e ballerine:
L'
A
udience
di
mica con il settimanale "Bollito
bisognava inventarsi un linguagGambero
Rosso
Channel
Misto", allora format unico in Tv.
gio tutto nuovo per convincere il
E non mancano i grandi eventi e media giornaliera oltre 300.000 telespettatore a non usare il tegli appuntamenti del calendario
lecomando - come John Wayne
telespettatori
enogastronomico italiano ripresi
fa con la pistola - per uccidere
totale
mensile
di
oltre
in esterna: dal Salone del Guprematuramente un progetto
2.000.000
telespettatori
sto di Torino alle presentazioni
appena nato. Come si è ri- ››
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›› usciti nell'impresa? Lo ricorda Marco Sabellico, curatore della guida Vini d'Italia e uno dei volti
più apprezzati del canale per quel che riguarda la
parte wine: “Abbiamo da sempre usato un linguaggio semplice, innovativo, mai cattedratico, cercando di togliere l'alone troppo mistico, fumoso o sofisticato che allontana la gente.
Un approccio esemplificativo e divulgativo con consigli molto
pratici all'interno di format pensati proprio per non stancare.
Ricordo le trasmissioni storiche come Vino del giorno, in cui
quotidianamente si analizzava un vino Tre Bicchieri e lo si
degustava in diretta, Il Dizionario del vino in cui si partiva
da una lettera per spiegare certi termini apparentemente ostici
di questo mondo. Vedi D di decantazione o simili. E si davano
consigli pratici su come stappare bottiglie, come lavare i bicchieri
di cristallo senza romperli, per finire alle sciabolate in diretta per
mostrare come si stappa lo Champagne. Poi ricordo
ancora Le lezioni di Vino in cui con tanto di
lavagna e cartina geografica si parlava di vini
e terroir”. Un abc del vino che potrebbe richiamare alla mente le lezioni del
Maestro Manzi in Tv che portò all'alfabetizzazione di molti italiani negli anni
'60. Ecco, partendo da questa immagine,
il canale del Gambero Rosso 15
anni fa, portò proprio all'alfabetizzazione nell'ambito
del vino e della cucina.
Ma in modo molto poco
accademico, coinvolgendo anche tanti ospiti
di ogni ambito: “Penso
a programmi come Tutti pazzi per” continua
Sabellico “dove in ogni
puntata si parlava di un
vino o di un liquore con
un ospite famoso, tra cui
ad esempio Tinto Brass
nella puntata dedicata al
Martini di cui è grande
estimatore. O alla trasmissione Fenomenologia dello
Spirito con distillatori da tutto
il mondo. E ancora, son passati
dalle nostre trasmissioni tanti attori, registi o scrittori, come ad esempio
Erica Jong, autrice del libro Paura di
Volare, ospite della rubrica Hemingway
dedicata ai cocktail: io intervistavo gli

Com'è cambiata l'enogastronomia in Tv in questi 15 anni? IL PARERE DELl'ESPERTO.

Giorgio Simonelli

(docente di giornalismo
televisivo all'Università
Cattolica di Milano e
consulente e opinionista
del programma TvTalk di Rai
Educational)

La copertina del mensile Gambero Rosso del mese di Luglio 1999
dedicata alla nascita del canale tv

ospiti e Mauro Lotti dedicava un cocktail alle loro storie”. Una
sorta di salotto alla Maurizio Costanzo Show, per intenderci, dove non mancava neppure la musica. Basti
nominare trasmissioni come "Vino e Musica" dove il
musicologo Francesco Vizioli eseguiva al pianoforte
delle composizioni abbinate ai vini proposti. O ancora
"Salotti del Vino", girato all'Auditorium Parco della
Musica di Roma in occasione delle serate di musica
classica “Per ogni puntata” ricorda Sabellico “sceglievo dei
vini che si abbinassero al tema della serata, ora le Quattro Stagioni di Vivaldi, ora le Sonate di Mozart, e così via. A tema
musicale c'erano anche gli Aperitivi del Gambero dove io stavo
dietro il bancone a preparare, mentre la conduttrice Flavia Cercato intervistava gli ospiti della musica. Particolarmente esilarante fu la puntata dedicata a Elio e le Storie Tese che si proposero per cucinare Spaghetti allo Scoglio. Solo che in trasmissione
si presentarono con in mano un pacco di pasta e… uno scoglio
vero!”. Tanti aneddoti che non basterebbe un articolo
per ricordarli tutti, ma che a nominarli mettono subito
di buon umore lo staff Tv alle prese col duro e frenetico lavoro quotidiano di scrittura, regia e montaggio.
E così dal nuovo studio della Città del gusto di Roma,
ripartiamo dal presente. Cos'è diventato oggi Gambero Rosso Channel?

Innanzitutto è cambiato in
quantità. Quindici anni fa l'enogastronomia
in Tv valeva poco più dell'1%, oggi l'offerta è
vastissima. Ogni canale ha almeno una rubrica o
una trasmissione dedicato al cibo. Sicuramente un
ruolo fondamentale lo ha avuto chi ha cominciato
a parlare di enogastronomia in televisione, come
il canale tematico del Gambero Rosso, aprendo
questa strada anche a chi è venuto dopo. Oggi il
connubio cibo-tv è un fenomeno internazionale,
ma l'Italia ne è maggiormente coinvolta, essendo
il Paese del buon cibo: non a caso per ora c'è uno
spot, ideato dal Mipaaf in occasione dei Mondiali di
Calcio, che associa la passione tutta italiana per il
calcio a quella per il cibo. A dimostrazione di come,
anche in tempo di crisi, ciò a cui non si rinuncia è
il mangiar bene. Se, per esempio, parlare di moda in
un momento difficile per il Paese, può dare l'idea di
pensare a cose futili o secondarie, parlare di cibo è
qualcosa di virtuoso.

“Il canale del Gambero Rosso ha sempre
rappresentato ciò che è l'Udinese per la Juventus” scherzano
dalla sala di regia, parlando di ciò che è stato dopo.
Dopo che il Gambero in qualche modo, ha sdoganato l'idea di parlare di enogastronomia in Tv. Così
dopo aver fatto da incubatore per tutte le trasmissioni enogastronomiche a venire, oggi è un canale che
va controtendenza. Dopo gli chef famosi e l'alta cucina, adesso sul canale 411 di Sky si dà molto spazio
alle persone che cucinano. Personaggi come Toni,
Camilla, Hiro e Giorgione. La filosofia che si segue
è, infatti, “invogliare la gente a cucinare, con ricette
semplici e ingredienti a portata di tutti”. E poi c'è
la scoperta dei territori, soprattutto quelli legati al
vino: dopo San Gimingnano, Franciacorta, Trentodoc, nelle prossime puntate toccherà al Veneto del
gruppo Santa Margherita. Niente reality, lacrime,
pathos e schiaffi, dunque. Ma una cucina fatta di
emozioni semplici e sapori genuini. Come è sempre
stato nello stile Gambero Rosso.

C'è una sacralità nell'enogastronomia che mette
al riparo da qualunque critica di futilità. Proprio
per questo credo che comprare format dall'estero
sull'argomento sia una follia della Televisione
italiana che invece dovrebbe produrre da sola i
contenuti, sperimentarsi di più, così come in questi
anni hanno fatto in pochi. Sul futuro non faccio
previsioni, ma son sicuro che ci sono ancora ampi
margini di crescita per la televisione tematica e
soprattutto per quella a pagamento che presuppone
una scelta preventiva del telespettatore, fatta in
base alle proprie passioni. È vero che il nostro è un
“paese per vecchi”, ma il target delle trasmissione
enogastronomiche non è più solo quello delle
donne, casalinghe o appassionate di cucina. Oggi
i telespettatori di questi programmi sono anche
uomini e giovani, senza contare che ormai molti dei
volti televisivi dell'enogastronomia appartengono
all'emisfero maschile. Negli ultimi anni credo che a
dettare legge nei palinsesti legati al cibo siano state
due componenti: insegnamento (da parte di chef ed
esperti del settore) e competizione ai massimi livelli
che, come ben sappiamo, fa sempre spettacolo e
quindi audience. Mi auguro che il futuro non sia
legato solo a questo, ma che si possano raccontare
ancora tante storie, luoghi e trovare sempre la via
migliore per essere originali in un contesto sempre
più omologato.

Adesso puoi votare il tuo talent preferito
di Gambero Rosso Channel su www.gamberorosso.it

Marco Sabellico
foto d'archivio 2001
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Le misure investimenti e promozione sotto accusa perché
non ci sarebbero chiari effetti sulla competitività. I Consorzi
italiani incassano e rilanciano: "Va bene razionalizzare e
combattere i furbi, ma non si mettano a rischio i fondi"

La Corte Ue: Ocm va rivista.
E la filiera contrattacca.
a cura di Gianluca Atzeni

I

Ue agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è ben gestito? Il suo
contributo alla competitività dei vini è dimostrato?. La risposta è “no”. E arriva dalla Corte dei Conti
europea. Le parole pronunciate da Jan Kinšt, membro
della Corte responsabile della relazione, suonano come
una bocciatura sul sistema dei fondi di promozione e del
modo in cui sono utilizzati. Secondo i giudici contabili,
non c'è relazione causa-effetto chiara tra il sostegno agli
investimenti e alla promozione e una maggiore competitività del settore. Anzi, in quei Paesi dove si è investito
si sono perse quote di mercato. "La coesistenza di misure di
investimento analoghe in due diversi regimi" ha detto Kinšt "è
fonte di complessità, tanto che in alcuni Stati membri ha generato
ritardi nell’attuazione o limitato in maniera eccessiva la portata degli
investimenti ammissibili. Inoltre, quando il contributo Ue incita le
imprese a ridurre proporzionalmente i propri finanziamenti per le
azioni di promozione, finisce col divenire, in sostanza, una sovvenzione parziale dei costi operativi di queste aziende, il che non rappresenta un impiego efficiente dei fondi pubblici".
l sostegno

La Corte, nelle sue osservazioni, si concentra sui
numeri: nel periodo 2009/2013, gli Stati membri han-
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no speso 522 milioni di euro in promozione e per il
2014/2018 sono notevolmente aumentati, con 1,16
miliardi di euro per i 27 Paesi (+121%). "Date le difficoltà
incontrate dagli Stati nell’utilizzare la dotazione 2009/2013 inizialmente stanziata per la promozione" si legge nella relazione
speciale "la dotazione 2014/2018 rischia di essere troppo elevata,
pregiudicando l’applicazione dei princìpi della sana gestione finanziaria". Per l'Italia, nel solo 2015, questa somma è di 102
milioni di euro (30 per i progetti nazionali e multiregionali e 71 per i regionali). Non solo. Secondo la Corte, gli effetti degli investimenti nel quadro Ocm vino non possono
essere facilmente distinti da quelli dello Sviluppo rurale.
Pertanto, da un lato, siamo di fronte a una duplicazione
degli aiuti e, dall'altro, a metodi di valutazione dei risultati non attendibili. Infatti, misurare gli effetti di queste
misure con l'export di vino nei Paesi terzi mirati è criterio
"troppo generico", scrivono i giudici, e "copre numerose variabili
che incidono sull'intero settore vitivinicolo e che esulano perlopiù dalla sfera di influenza delle azioni di promozione". In diversi casi
presi in esame, ad esempio, è stato evidenziato che invece
di lavorare su nuovi mercati si è investito per consolidare
quelli esistenti. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti (per l'Italia dai 15 milioni di euro del 2011 ai 40 nel
2012 e 2013) l'assenza di una chiara linea di demarcazione tra misure simili ha provocato ritardi di attuazione, ››

come anche in Spagna, visto che i Psr sono gestiti a livello
La risposta della Commissione Ue non si è fatta atregionale. Diverse le raccomandazioni scaturite dalla retendere. È innegabile, ha sostenuto Bruxelles, l'utilità
lazione. In materia di investimenti, la Corte suggerisce
della riforma Ocm per l'equilibrio del mercato e per la
di capire meglio se il settore vino abbia bisogno, rispetto
crescita dei vini europei. E anche dalla filiera italiana il
ad altri comparti agricoli, di ulteriori aiuti e chiede alla
coro a difesa è unanime: Ocm certamente da miglioraCommissione di assicurarsi che gli Stati applichino i conre, ma determinante per il vino. Per Ettore Nicoletto,
trolli sulla rendicontazione delle spese. In materia di propresidente del Consorzio Italia del vino (13 aziende con
mozione, si chiede di favorire l'accesso a tutte le Pmi alla
500 mln di export), la Corte evidenzia alcuni punti critici
misura; un più stretto controllo sui reali bisogni di aiuto
delle misure Ocm, come i ritardi o l'uso talvolta scorretto
Ue; di giustificare le spese accessorie limitandole a una
dei finanziamenti: "Dobbiamo raccogliere queste osservazioni,
percentuale massima dei costi totali; di valutare i risulma la Corte sottovaluta portata ed effetto che le misure hanno avuto
tati per ogni beneficiario e non per l'intero settore vitivinel contrastare una concorrenza internazionale agguerrita (Argennicolo. E, soprattutto, per il 2014-2018 la Commissione
tina, Cile, Australia, Usa) che ha meno vincoli normativi. Le prodovrebbe analizzare
ve degli effetti positivi ci
come la dotazione dei
sono: nel 2013 l'Italia si
L'audit
della
Corte
piani nazionali corriè ripresa il primo posto al
Dopo l'ultima relazione speciale sui regimi di aiuto nell'ambito
sponda alle esigenze
mondo come esportatore
dell'Ocm vino, pubblicata nel 2012, l'audit della Corte ha
del settore vino. "Sulin volume e resta seconriguardato progetti finanziati nelle campagne 2008/2009 e
la base di questa analido, con 5 miliardi, in
2010/2011, ovvero i primi tre anni di attuazione della riforma.
La Corte ha inviato ispettori in Austria, Francia (Aquitania e
si" scrive la Corte "la
valore. L'export italiano è
Languedoc-Roussillon),
Italia
(Lazio
e
Veneto),
Portogallo
e
Commissione Ue dovrebbe
cresciuto del 50% tra il
Spagna
(Catalogna).
I
5
Stati
rappresentano
il
95%
della
spesa
rivedere, dove necessario, la
2006-2007 e il 2013,
in promozione e l'82% in investimento nel primo periodo di
dotazione di bilancio per
con in mezzo la maggiore
programmazione (2009/2013). In totale, sono stati analizzati
indurre gli Stati ad essere
crisi dal Dopoguerra a
113 progetti presso 37 beneficiari degli aiuti.
più efficienti".
oggi, e di questo pas- ››
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›› so l'obiettivo di aumentarlo di un altro 50% entro il 2020 è

di crescere del 41,6% in valore, a 17 milioni di euro, e del 10%
in volumi, a 8,5 milioni di bottiglie". Giorgio Bosticco, neo
possibile". Nicoletto ribalta la domanda della Corte: "Cosa
presidente di Piemonte land of perfection, condivide le
ne sarebbe dell'economia del vino europea senza queste misure, dopo
raccomandazioni sui controlli e sulla maggiore trasparenaver perso, magari, 3-4 miliardi di export?" Ma i timori restano:
za, ma su un punto è molto chiaro: "La considerazione della
"Temiamo che dopo questa bocciatura l'intera Ocm rallenti, che gli
perdita di quote di mercato dei vini Ue nei principali Paesi terzi è opistati non si lancino nel nuovo processo attuativo che la Corte sollenabile e generica. Se, per esempio, il mercato è aumentato in misura
cita, riportando indietro la lancetta degli investimenti". Antonio
maggiore della crescita Ue si verifica la nostra diminuzione di quota
Rallo, vice presidente e responsabile Uiv per le politipur avendo aumentato le esportazioni. Inoltre, occorre distinguere tra
che di promozione non condivide le critiche provenienti
export di imbottigliati e di sfusi. Di sicuro, i sistemi di promozione
da Lussemburgo: "Le misure Ocm sono molto più facilmente
vanno razionalizzati. Il raggruppamento di aziende in Associaziosfruttabili di quelle del Psr. Per questo molti, investimenti nel settore
ni temporanee o sotto le ali di un Consorzio è utile, ma limitativo
vino (nuove strutture e ristrutturazioni) sono stati effettuati avvalendella ricerca di un modo nuovo di presentarsi in chiave di sistema.
dosi della misura specifica dell'Ocm. E la sovrapposizione non esiste:
Occorre una regia centrale
ho verificato più volte che
che armonizzi e coordini le
quanto previsto dalle miParadossi
della
promozione
iniziative". Un concetsure di sostegno dell'Ocm
to, quello del coordinon è realizzabile con gli
In Francia, tra le azioni di promozione del vino finanziate al
namento centrale, che
aiuti Psr. È stato fatto
50% con fondi Ue, risulta una fattura di oltre 3 mila euro per
Sandro Boscaini,
dagli assessorati regionali
l'acquisto di biglietti Vip per seguire il torneo di tennis al Roland
Garros
vice presidente del
dell'agricoltura un lavoro
consorzio Consorzio
certosino, fissando una liDei
cinque
Stati
membri
visitati,
solo
l’Italia
espleta
controlli
Grandi Marchi (65
nea di demarcazione, per
in loco nei paesi terzi durante l’esecuzione delle azioni di
milioni investiti in 10
evitare sovrapposizioni".
promozione. Gli altri Stati membri non controllano le azioni di
anni su 18 Paesi) tiene
promozione nei paesi terzi.
a ribadire con forza:
"Senza il contributo
"C'è bisogno di linee guida
Ocm le nostre Pmi non
Tra gli Stati che attuano la misura investimento solo la Regione
Veneto ha svolto verifiche utili sulla sostenibilità, compresi
più precise da parte della
sarebbero mai potute paraccertamenti
sulla
situazione
finanziaria
dei
beneficiari.
La
stessa Comunità europea,
tire verso l'estero" osserva
Regione Lazio ha applicato un sistema di valutazione meno
così come c'è bisogno di
Alberto Mazzoni,
dettagliato.
parametri di misuraziodirettore dell'Istituto
ne degli effetti delle nostre
marchigiano
tuteIn Austria la Corte dei Conti europea ha rilevato un
azioni. È una richiesta
la vini che guarda ai
investimento concesso a una cooperativa in liquidazione.
che, come operatori, abnumeri: "Dal 2009 al
In Spagna due grandi beneficiari hanno attuato un’azione di
biamo fatto più volte senza
2014 abbiamo investito
promozione
in
paesi
in
cui
erano
operativi
da
oltre
60
anni.
ottenere mai risposte. E
11,2 milioni in promoalla Corte Ue ricordo poi"
zione e ciò significa che i
fonte: Relazione Speciale Corte UE
conclude il presidente
produttori ne hanno messo
il patron di Masi Agricola "che noi vendiamo territori, qualità,
più di 5. Se le Marche hanno raggiunto la quota export del 60% è
cultura, una filosofia nel fare il vino, non solo bottiglie".
anche grazie a queste misure, che hanno consentito al nostro Verdicchio

IL VINO NELL'EUROPA A 27
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