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ASSOVETRO: "PRODOTTE MENO BOTTIGLIE
DI VINI E SPUMANTI, MA IL SISTEMA REGGE"
a cura di Gianluca Atzeni

“L'andamento del mercato del vino influenza per forza di cose quello del vetro,
che trova in esso uno sbocco fondamentale”. E dall'uno possiamo cogliere
l'andamento dell'altro. Giuseppe
Pastorino, presidente di Assovetro,
traccia con Tre Bicchieri un bilancio dell'annata 2013 che, sulla base
degli ultimi dati di novembre, per
la produzione dei contenitori in vetro registra un generale +2,3% in
volume rispetto al 2012, anno
in cui si era registrata una contrazione: “A conti fatti non siamo lontani dai livelli del 2011”. In particolare, vini e spumanti, all'interno del
settore vetro cavo (bottiglie, vasi,
flaconi e casalingo), rappresentano
circa la metà dei volumi e circa il
45% del fatturato, che vale oltre
due miliardi di euro. "Le nostre pri-
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me stime sul 2013" osserva Pastorino "fanno presupporre che le bottiglie
usate per la produzione di vino subiranno una lieve contrazione, ma all'interno
di una dinamica di stabilità del mercato. Anche il fatturato dovrebbe subire una
lieve diminuzione".
Dal punto di vista delle richieste
delle aziende vinicole, due tendenze si sono pressoché compensate
durante l'anno: "C'è stata, da un lato,
una spinta ad aumentare la differenziazione, per dare più valore all'imballaggio
in quanto elemento capace di valorizzare il
vino e di favorire le esportazioni; dall'altro, uno spostamento delle scelte verso bottiglie di gamma più bassa per contenere i
costi". Nel complesso, l'industria del
vetro dimostra di riuscire ad attraversare la crisi: "Lo si evince anche dai
livelli occupazionali, rimasti invariati a

quasi 8 mila addetti diretti negli ultimi
anni", spiega Pastorino che lancia
un appello: "Per mantenere competitiva l'industria italiana del vetro, e dare
un supporto forte a quella del vino, non
possiamo ridurre i costi del lavoro riducendo i salari, ma occorre un intervento
del governo sul cuneo fiscale. È vero che
sui costi dell'energia sono stati fatti passi avanti, ma ora bisogna ridistribuire il
carico fiscale".

Settesoli, da Unicredit prestiti
per 11 mln di euro: "Potenzieremo l'export"

Dalle Vigne (Caviro) entra nel capitale di
Cesari: più Amarone sui mercati orientali

Ammonta a 11 milioni di euro il finanziamento erogato da
Unicredit a Cantine Settesoli, cooperativa siciliana con un
fatturato da 48 milioni di euro e duemila soci che coltivano
6 mila ettari. "Confermiamo l'impegno nei confronti di un settore
come quello del vino che consideriamo strategico per l'intera economia
siciliana", dice Giovanni Chelo, regional manager Sicilia per
Unicredit. L'obiettivo è sviluppare ulteriormente i
mercati esteri, che oggi rappresentano per Settesoli
il 62% del fatturato: "Questa linea di credito che siamo riusciti
ad ottenere" sottolinea il presidente di Cantine Settesoli, Vito
Varvaro "ci consentirà di accelerare gli obiettivi di espansione sui mercati esteri e di miglioramento tecnologico. Siamo presenti in oltre 30
Paesi, produciamo poco meno di 25 milioni di bottiglie ma il nostro
potenziale può arrivare sino a 60 milioni annui". – G. A.

“Non ci sarà alcuna interferenza in campo enologico, anzi Cesari
manterrà la propria autonomia e lavorerà come sempre a tenere
alto il livello qualitativo”. Così Sergio Dagnino, direttore generale di Caviro che, attraverso la controllata
Dalle Vigne, è entrata nel capitale della Gerardo Cesari Spa (Cesari, Corvi e Materossi), storico produttore veneto di Amarone (1936), azienda presieduta
da Franco Cesari che manterrà la carica. Il gruppo
di Faenza, che detiene il marchio Tavernello e
fattura 327 milioni di euro, di cui 75 all'estero,
offrirà il suo know how in vista di un rafforzamento della rete vendite in Oriente, dove Cesari
(1,6 milioni di bottiglie e 25 milioni di fatturato, di cui
85% all'estero) è meno presente: “Cina, Singapore, Giappone, Thailandia: sono alcuni dei Paesi in cui Caviro è più forte.
Ecco perché ci affiancheremo a loro, facendo squadra”. Un'operazione (importo non comunicato) condotta velocemente. Per Caviro, dopo il Brunello, si apre così
una nuova breccia nel segmento dei superpremium
che gli consentirà una accelerazione verso l'export
a seguito del calo di consumi interni. Entro questo
mese un nuovo incontro tra i vertici aziendali dovrà
decidere il budget per gli investimenti nel prossimo
triennio. Occorrerà valutare bene quanto è giusto
spingere sulle vendite in modo da non rischiare di svilire un prodotto importante come l'Amarone.– G. A.
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VINI&SCIENZA. VITICOLTURA DI PRECISIONE: OVVERO COME PROGRAMMARE
LA QUALITÀ NEL VIGNETO Può sembrare un nonsense parlare di viticoltura di precisione quando

la viticoltura è per antonomasia la forma più evoluta di agricoltura di precisione: un viticoltore nel suo vigneto opera a ragion veduta perché ha con quelle viti quasi un rapporto personale. Ma anche la viticoltura
è soggetta a forti cambiamenti e il lavoro nei vigneti assume connotati sempre meno romantici, per lasciar
posto a strumenti di previsione e tecniche di gestione innovative. Di agricoltura di precisione si parla per
le coltivazioni estensive, su grandi superfici e con elevati gradi di meccanizzazione. In viticoltura non è
la meccanizzazione integrale l’obiettivo primario, ma la migliore conoscenza dell’interazione vitigno-ambiente, una più fine valorizzazione delle risorse offerte dal terroir. La zonazione diviene allora lo strumento
più efficace per attuare la viticoltura di precisione in quanto consente di ottimizzare il rapporto vitignoambiente, attraverso concimazioni ed irrigazioni adeguate, di adottare inerbimenti differenziati nel vigneto a seconda delle caratteristiche del suolo, di proporzionare la produzione di uva per ceppo alla effettiva
capacità fotosintetica della pianta. Con l’avvento dei GIS la grande massa di informazioni dei suoli può
essere gestita in modo integrato per formulare per un determinato territorio le carte del rischio di erosione,
della disponibilità energetica a terra, del rischio di gelate, del rischio di malattie o della disponibilità di
nutrienti che consentono all’impianto di scegliere le combinazioni di innesto. Molto utili si rivelano inoltre
le osservazioni acquisite attraverso il dato multispettrale relative al vigore ed alla maturazione rilevati
ceppo per ceppo. Queste osservazioni non solo contestualizzano i dati delle carte tematiche per l’effetto
dell’andamento climatico, ma consentono una migliore programmazione della vendemmia
differenziata. Solo così le mappe consentiranno di mettere a punto un software in grado di
gestire e controllare le macchine operatrici che saranno anche assistite da un controllo GIS.
Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Valtènesi Doc, nuova immagine per il Consorzio
Prosegue il restilyng del Consorzio Valtènesi, denominazione gardesana da
tre milioni di bottiglie. La sua doppia anima viene ora espressa anche in
una rinnovata immagine consortile che rimanda al rosa del Valtènesi chiaretto, da un lato, e al rosso del Valtènesi Doc, dall'altro. “Per la prima volta”
afferma il presidente Alessandro Luzzago, in carica da sei mesi dopo due
mandati di Sante Bonomo “tutti i produttori hanno voluto metterci la faccia presentandosi in prima persona. Anche questa scelta rispecchia la volontà di presentarci sotto il
segno di una rinnovata coesione”. Il 2014, dopo la messa in commercio del Chiaretto prevista per il 14 febbraio, confermerà gli eventi tradizionali di Italia
in Rosa, a giugno, e di Profumi
di mosto, a fine vendemmia. Dopo l'inaugurazione della nuova sede,
qualche mese fa, si sta lavorando rapidamente a realizzare
una cartellonistica istituzionale
per segnalare la Valtènesi come
strada del vino e territorio enoico. Proseguon anche le ricerche
sul vitigno Groppello per la caratterizzazione dei Chiaretti.
Per il prossimo Vinitaly, infine,
l'idea è quella di realizzare uno
stand comune: "Anche questo"
conclude Luzzago "rispecchia la
volontà di presentarci sotto il segno di
una rinnovata coesione". – G. A.

Monteforte, fatturato scende
a 15,5 milioni, ma sale del
25% la remunerazione ai soci
“Annata complessa” per la Cantina di
Monteforte, realtà da 600 soci su 1.300
ettari in provincia di Verona. Il direttore Gaetano Tobin la definisce così
ed evidenzia, nel bilancio d'esercizio 2012/2013
approvato
dall'assembl e a ,
come
il calo
di fatturato, passato da
17,6 a 15,5 milioni di euro (20% su
estero), sia dovuto alla scarsità di prodotto dell'annata 2012, che ha provocato un -38% dei conferimenti. Tuttavia, è salita del 25% la remunerazione
delle uve ai soci, cosi come l'imbottigliato (+5%) e il fatturato dei vini a
marchio azienda (+5%). Pertanto, le
aspettative per il 2013/2014 sono positive anche in virtù di una vendemmia più abbondante del 15% e di una
ripresa del mercato del Soave negli
Usa. – G. A.

consorzio valtènesi - villa galnica - piazza beato don giuseppe baldo - puegnago del garda - tel 030364755 - www.consorziovaltenesi.it
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Il Dna della Vernaccia di San Gimignano
diventa una pubblicazione. Internazionale
a cura di Loredana Sottile
La ricerca italiana finisce sulla stampa estera. È il caso del lavoro sulla
caratterizzazione molecolare della
Vernaccia di San Gimignano, condotto dal Serge-genomics (lo spinoff dell'Università di Siena guidato
da Rita Vignani) e pubblicato sulla
rivista internazionale Scientific Research con il titolo di “Vineyards genetic monitoring and Vernaccia di
San Gimignano wine molecular fingerprintig”. Una ricerca finanziata
dall'Amministrazione Provinciale di
Siena e dal Consorzio della Denominazione San Gimignano, conclusa e
presentata a Vinitaly 2012. Obiettivo: creare una banca dati del Dna

su nove aziende
del Consorzio (Il
Palagio,
Panizzi, Pietrafitta, S.
Quirico, fattoria Abbazia Monte
Oliveto, Villacastelli, Campochiarenti, Castelli e Vagnoni) e su quattro tipologie differenti di Vernaccia,
nessuna prodotta in purezza.
Dopo due anni si è potuta stabilire
la conformità dei campioni analizzati al disciplinare della Vernaccia,
verificando la sua somiglianza genetica al Fiano di Avellino, e soprattutto è stato possibile escludere la
presenza dei vitigni aromatici esplicitamente vietati dal disciplinare:
moscato bianco, malvasia bianca
di candia, malvasia di candia aromatica, traminer aromatico, muller
thurgau, malvasia istriana, incrocio

Parassiti.
È italiano il “Sigario della vite”
che minaccia la Virginia
Ha attraversato l'Oceano al
seguito di un carico di
piastrelle, imbarcandosi in Italia e sbarcando a Hampton
Roads, in Virginia,
dove adesso tiene
col fiato sospeso le
aziende vitivinicole.
Il suo nome è “byctiscus betulae”, o più gergalmente “sigario della vite”, ed è un parassita
di origini europee di colore verde-blu, comparso
per la prima volta negli Usa solo pochi giorni fa.
Gli agenti della dogana che se lo son trovato di
fronte non avevano mai visto nulla del genere e
così hanno lanciato l'allarme, preoccupati dall'eventualità che possa rappresentare una minaccia
per la, sempre maggiore, produzione di vino del
Paese: il numero totale di cantine in Virginia è
cresciuto da 78 nel 2004 a 230 nel 2012. Ma gli
esperti fanno sapere che non c'è niente da temere:
il coleottero in questione non è particolarmente
dannoso e per eliminarlo basta asportarlo dalle
foglie su cui depone le uova. Foglie che vengono
“lavorate” dal maschio della specie affinché assumano una forma accartocciata, come quella del
sigaro – da qui il nome di sigario della vite - habitat adatto alla deposizione. – L. S.
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bruni 54. Soddisfatta Rita Vignani che è da anni impegnata
nella ricerca del Dna del vino,
con scarsi consensi in Italia e
tanti incoraggiamenti all'estero: ricordiamo che il progetto sulla
tranciabilità del vino tout court è
stato, e continua ad essere finanziato
dal Ttb (The Alcohol and Tobacco
Tax and Trade Bureau), l'agenzia
doganale del vino degli Stati Uniti.
“È il primo lavoro” dice la ricercatrice
“pubblicato su una rivista internazionale,
dotata di controllo della qualità scientifica, dove si descrive l'applicazione della
tecnica molecolare alla caratterizzazione
di un vino bianco blended”. Un segnale
importante per continuare con la ricerca sul Dna anche per i vini rossi
e magari arrivare al tanto sospirato
“Dna traced” in etichetta.

Drosophila Suzukii: chi è e come difendersi
dai suoi attacchi? A Fieragricola il convegno
del Consorzio dei vini della Valpolicella
A fine estate la stampa estera lo aveva definito “la nuova peste
dei vigneti” e Tre Bicchieri gli aveva dedicato un focus (vedi
Tre Bicchieri del 26 settembre 2013). Ora a distanza di mesi
la minaccia del moscerino di origini giapponesi, chiamato
Drosophila Suzukii, continua a preoccupare i viticoltori, tanto che Fieragricola di Verona sabato ospiterà il convegno “La
pericolosità di Drosophila Suzukii in vigneto: la sua biologia,
la presenza nei territori e le strategie per migliorarne e razionalizzarne il monitoraggio e il controllo” organizzato dal
Consorzio per la tutela dei Vini della Valpolicella con la collaborazione dell'Istituto San Michele All'Adige. Gli esperti
confermano che le segnalazioni della presenza del moscerino
quest'anno son venute da più regioni d'Italia, ma in generale la Drosophila predilige la frutta matura e
le temperature fresche. Tra i sistemi
di lotta, la fondazione Edmund
Mach sta vagliando anche
quella biologica, grazie ad
un parassitoide in grado di
contrastare questo insetto.
Particolarmente preoccupati i
viticoltori veneti: l'uva corvina è,
infatti, una varietà dalla buccia non
troppo spessa che potrebbe attrarre la
Drosophila anche perché, rispetto alle altre
uve, rimane in fruttaia ad appassire per molti mesi. L'attacco
in estate alle coltivazioni di ciliegi in Veneto ha subito messo
sull'attenti il consorzio che ha predisposto un monitoraggio
continuo tramite delle trappole disposte nei vigneti. – L. S.

Prodexpo 2014,
l'Italia del vino ci prova in Russia

Occhi puntati su Prodexpo 2014. Lunedì 10 febbraio la
più grande fiera della Russia dedicata al food and beverage apre i battenti a Mosca (fino a venerdì 14). Tra i saloni
più importanti c'è quello del vino, con oltre 400 aziende
espositrici. Una manifestazione che si è affermata negli
anni e che dal 1994, anno della sua prima edizione, è cresciuta di cinque volte. L'edizione 2014 ospita 35 nazioni.
Il padiglione italiano (padiglione 2 – hall 3) occuperà 450
metri quadri e conta 52 spazi espositivi. Molte le aziende
vitivinicole, soprattutto del centro e del nord Italia. Dal
Consorzio Land of Perfection, all'Enoteca dell'Emilia
Romagna, dal gruppo Cevico a consorzio Citra vini. Nei
primi dieci mesi, secondo dati Istat, il valore dei vini italiani esportati in Russia è passato da 81 a 86,2 milioni di
euro, con buone performance degli spumanti e un generale aumento dell'imbottigliato rispetto allo sfuso.

Il Frascati sprona la Regione Lazio:
"Fuori tempo per Vinitaly, rischiamo il flop"
“Presidente Nicola Zingaretti, caro assessore Ricci, purtroppo cambiano i direttori d'orchestra, ma la musica è la stessa”. Inizia così
l'infuocata lettera con la quale il presidente del Consorzio
del Frascati, Mauro De Angelis, ha bacchettato la Regione Lazio per i ritardi sul Vinitaly: "Anche per quest'anno
siamo fuori tempo massimo". Il risultato è che uno dei più noti
vini laziali potrebbe migrare in altri padiglioni: "Abbiamo
chiesto ospitalità al Soave", dice De Angelis. Le proteste hanno fatto sì che sul sito Arsial sia stata pubblicata la domanda di adesione (scadenza il 17 febbraio).
E in una lettera successiva, l'assessore
all'Agricoltura Ricci ha invitato De
Angelis a un incontro proprio sul
padiglione Lazio. "Valuteremo la proposta anche sulla base dei costi e del tipo di
padiglione che sarà allestito" sottolinea
De Angelis, che aggiunge: "Temo che
questi ritardi provochino un'ulteriore diminuzione rispetto agli anni scorsi delle
cantine aderenti". – G. A.

Vieni a trovarci
al Prowein (Pad. 3 - E35)
e al Vinitaly (Pad. 4 - B4).
Iscriviti alle degustazioni
in programma:
http://www.discoverproseccowine.it/it/iscrizione_eventi
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Tre Bicchieri World Tour
del Gambero Rosso sbarca oggi
negli Usa: intanto il video
Identità Metropolitane
Come cambia il gusto americano? Questa
settimana Tre Bicchieri vi porta letteralmente
dentro le cucine dei migliori ristoranti italiani a Chicago, da Tony Mantuano a Riccardo Michi, raccogliendo il caso della famiglia
Malnati che ha costruito un piccolo impero
grazie a un grande classico: la Chicago-Style
Deeo Dish Pizza. A unire tutte queste storie
l’evoluzione in fatto di vino, con una straordinaria curiosità per quello italiano, che si
sposta sempre più verso vini da regioni meno
note, vini con più ritmo e acidità, vini naturali. Soprattutto quando le scelte sono nelle
mani di un team giovane. Si parli di Roma,
Milano o NYC. È il caso di Roberta’s e di
Blanca, un garage trasformato in un fantastico laboratorio di cucina, qui Carlo Mirarchi
ci racconta le sue origini calabresi. All’Union
Square Market di Manhattan abbiamo registrato una fortissima domanda di prodotti locali – lo sapevate che sui tetti del West Village
si produce un ottimo miele? – vini artigianali
e rotazioni che seguono le stagioni. E proprio
oggi riparte il Tre Bicchieri World Tour, prima tappa NYC, l’11 Febbraio si vola a Chicago, il 13 si chiude sulla West Coast.
Per vedere il video Identità Metropolitane:
Chicago-New York clicca qui – L. R.
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ENO MEMORANDUM
Fino al 9 febbraio
Fieragricola 2014
111esima edizione
Fiera di Verona
7 febbraio
Cesena Wine Festival
Biblioteca Malatestiana
fino al 10 febbraio
10 febbraio
Prodexpo,
fiera del food and wine
Mosca
Expocentre
fino al 14 febbraio
www.prod-expo.ru/en/
13-14 febbraio
Mostra Convegno
Agroenergia 2014
Tecnologie e Soluzioni
Tortona
16 febbraio
Buy Wine
Firenze
Fortezza da Basso
fino al 17 febbraio
16 febbraio
Anteprima Chianti
Oltre 100 aziende
con tutti i consorzi
delle sottozone
Firenze
Fortezza da Basso
dalle 9.30 alle 19.30
16 febbraio
Gradito l'abito rosso
Incontro tra i vini
di Friuli Venezia Giulia
e Slovenia
Venezia
Hotel Europa & Regina
San Marco 2159
ingresso 15 euro
www.fisarvenezia.com

16-17 febbraio
Sorgentedelvino
LIVE 2014
Mostra dei vini naturali,
di tradizione e territorio”
Fonderia di Reggio Emilia
www.sorgentedelvinolive.org
24 febbraio
Vinisud
Salone internazionale
dei vini mediterranei
Montpellier (Francia)
fino al 26 febbraio
26 febbraio
Assemblea elettiva
della Cia
Roma
Auditorium della Tecnica
fino al 27 febbraio
2 marzo
Terre di Toscana
Lido di Camaiore (Lu)
Una Hotel
fino al 3 marzo
www.terreditoscana.info
15 marzo
I Fiumi del vino
Mira - Venezia
Villa dei Leoni
fino al 16 marzo
16 marzo
Anteprima
Bardolino e Chiaretto
200 vini in degustazione
Lazise, Verona
fino ad aprile
Cinemadivino
con degustazione
www.cinemadivino.net
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L'altro
Bordeaux:
la risalita
dello sfuso
a cura di Loredana Sottile

D

el declino del sistema-

Bordeaux Tre Bicchieri
ne ha parlato nei numeri scorsi: dai crolli dei prezzi nelle
wine auction, alle défaillances delle
vendite en primeur, passando per
produzione e consumi. Poi certo le
piogge delle ultime settimane hanno ancora di più messo alla prova
i vignerons (alcuni vigneti son finiti
sotto il livello delle acque), già usciti
da un'annata non troppo facile. Nonostante ciò, c'è un settore che nel
2013 è andato in controtendenza,
registrando un incremento più o
meno costante. Stiamo parlando del
vino sfuso, la cui produzione riguar-

da soprattutto i piccoli viticulteurs
che vendono il loro vino alle cooperative o ai négociant per poi essere assemblato e imbottigliato sotto
altri nomi più blasonati. Secondo il
CIVB (Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) il prezzo
medio dei bianchi a gennaio 2013
era di 1100 €/tonneau (dove tonneau sta per 900 litri, il corrispettivo di
quattro barrique), a fine anno ha superato i 1200€/tonneau. Ma il vero
incremento riguarda i vini sfusi rossi: da poco meno di 1000 €/tonneau
di gennaio 2013 a 1300 €/tonneau
di dicembre.
Un fenomeno presto spiegato.
I mercati emergenti stanno giocando un ruolo importante in questa

domanda: per ogni miliardario cinese che annulla i suoi ordini en primeur, migliaia di suoi compatrioti si
avvicinano al Bordeaux attraverso
vini meno costosi. Ma per questa tipologia è forte anche la domanda da
mercati tradizionali come Germania e Stati Uniti. Inoltre, non si dimentichi l' annus horribilis appena
trascorso che ha visto notevolmente
scendere i livelli produttivi in tutta
la Regione e ha costretto i grandi
marchi ad acquistare vino sfuso dai
piccolo produttori a prezzi più alti
rispetto agli altri anni. Rincari che
comunque non hanno niente a che
vedere con la bolla Lafite. Quella da
cui, volendo trovare un inizio, è partito il declino del Bordeaux.

IL MIO EXPORT. Roberto Bruno – Fontanafredda
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il nostro export vale il 40% del fatturato totale aziendale e nel 2013 è cresciuto di oltre l’11%.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Gli USA restano il mercato con il maggiore potenziale, anche se sono i mercati “monopolistici” come
Canada e Paesi Scandinavi a registrare i maggiori incrementi. Positive le perfomance di Corea del Sud
e Cina, mentre nell’Europa continentale è la Russia a dimostrare un bel dinamismo. I Paesi più difficili sono quelli “maturi”, come Germania e Regno Unito, caratterizzati da una competizione spietata e da una forte sensibilità al prezzo.
3. Raccontateci come va con la burocrazia?
Nei Paesi emergenti la burocrazia rende complicata l’esportazione, ma ci siamo strutturati per poter gestire ogni procedura.
4. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Negli ultimi anni sono i “vini del territorio” a riscuotere maggiore curiosità all'estero, dove non si bada molto alle denominazioni Doc e Docg: Esse non rappresentato uno strumento che può orientare la loro scelta perché all’interno delle stesse
si possono trovare vini troppo diversi per prezzo e qualità. Se a questo si aggiunge una “contraddizione” di base e cioè che
molti vini Igt sono più costosi degli stessi Doc e Docg, si capisce il perché, spesso il consumatore anche più esperto non riesce
a percepire quali sono i vini di qualità. Di conseguenza i fattori di scelta divengono altri, come i “brand territoriali”.
Fontanafredda | Serralunga d'Alba | Cuneo | www.fontanafredda.it
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In aumento operatori e buyer stranieri per raggiungere
l'obiettivo di un milione di euro di contrattazioni.
All' evento di Firenze - 16 e 17 febbraio - quest'anno
ci saranno anche le Doc minori e il Chianti Docg al completo

Nuova formula
per Buy wine e Anteprime.
Toscana un po' più unita
a cura di Gianluca Atzeni

C’

è sempre una prima volta, anche per la cam-

panilistica Toscana. La prima volta che si propone un'immagine più unitaria dell'enologia regionale, la prima volta che si sentono meno distinguo del solito.
E così, la quarta edizione di Buy wine e Anteprime toscane
(16-17 febbraio), fa un passo avanti rispetto al passato. Alla
Fortezza da Basso di Firenze sono attesi 258 produttori e
quasi 300 buyer stranieri da 33 Paesi che incontreranno 13
denominazioni, grandi e piccole: da Chianti Docg a Val di
Cornia, da Carmignano a Chianti Rufina, da Montecucco
a Elba e Cortona. Sarà un effetto della crisi, oppure il fatto
che gli organizzatori di Toscana Promozione abbiano messo mano al portafogli, facendo uno sforzo ulteriore (quasi
doppio) rispetto ai 300-400mila euro investiti mediamente nelle passate edizioni, e coinvolgendo anche chi al workshop e alle Anteprime non c'è mai stato. Di fatto, c'è attesa
per questa nuova formula voluta con insistenza dall'assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Salvadori, e accolta
con sollievo dai diversi consorzi, convinti dell'opportunità di
presentarsi uniti, secondo quanto dichiarato a Tre Bicchieri,
soprattutto agli occhi stranieri. È, infatti, all'estero che guarda il vino toscano, forte di un export che dovrebbe superare
i 740 milioni nel 2013 e di un vigneto che vale il 13% del Pil
agricolo regionale, con 26 mila aziende, circa 60 mila ettari
e 2 milioni di ettolitri annui.
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ANTEPRIME

Una delle novità di questa edizione riguarda la
Docg Chianti (2.700 aziende e 540mila ettolitri prodotti), che schiera assieme le diverse zone produttive
(quelle tracciate dalla Commissione Dalmasso nel
lontano 1932): "Per la prima volta siamo riusciti a riunirle tutte" commenta il presidente del Consorzio del
Chianti Docg, Giovanni Busi "e credo che questo darà
un valore aggiunto alla manifestazione. Sia chiaro: quando
andiamo all'estero siamo tutti sotto l'insegna del Chianti e
ogni azienda ha il proprio banco di degustazione. Ma esserci
finalmente riuniti qui in Italia è senza dubbio un vantaggio".
Lo è anche per gli ex rivali del Chianti Colli Senesi
(370 soci, 1.300 ettari e 50 mila ettolitri). Il presidente dell'omonimo Consorzio, Cino Cinughi de'
Pazzi, spiega così la scelta di aderire: "Probabilmente è
stata anche la crisi a rimetterci assieme, ma è anche vero che da
quando ho assunto la carica di presidente ho combattuto una
battaglia inversa: quella per appianare campanilismi e vecchie
ruggini con gli altri consorzi. Ci siamo riusciti e il risultato
sarà importante sia per l'immagine, sia da un punto di vista
politico. Detto questo, è chiaro che i produttori si aspettano
contatti che portino contratti". Sugli effetti del gioco di
squadra insiste Marina Malenchini, presidente del
Consorzio Chianti Colli Fiorentini (60 aziende, 400
ettari e 15mila ettolitri prodotti, per il 65% venduti
all'estero): "Se la Toscana non lavora assieme non va avanti.
Nel mercato globale non vedo molto spazio per le singole ››

I NUMERI DEL BUY WINE

L'edizione 2014, con 13 Consorzi partecipanti, è in crescita: dai 200 buyer del
2012 si è passati ai 296 del 2014. Anche le
aziende toscane sono salite da 179 alle 259
di oggi. Lo scorso anno sono stati 5.760 gli
incontri B2B per un giro d’affari, stimato,
di 860mila euro. Da America del Nord e Regno Unito arriveranno circa 70 buyer, ma è
forte anche la presenza di operatori scandinavi, di Benelux, Giappone e Paesi BRIC.
Per la prima volta, anche i buyer pagheranno una fee di partecipazione (190 euro) a
questo workshop nato nel 2010 in concomitanza con il concorso enologico regionale e diventato poi evento B2B solo nel
2012. Un risultato importante, per Toscana
Promozione, che testimonia come gli operatori che prima venivano su invito oggi siano disposti a pagare pur di esserci. Quote
di partecipazione anche per aziende (350
euro) e consorzi (3.500 euro).

denominazioni. Pensate un po' alla gran parte dei consumatori
stranieri che identificano soltanto i termini Firenze e Toscana e
qualche volta il termine Chianti. Ecco perché vanno evitate le
divisioni del passato e i peccati di presunzione. Non si dimentichi, inoltre, che aggregazione significa anche meno spese".
P er chi come la doc cortona (oltre 600 mila
bottiglie prodotte da 28 cantine) vende in massima
parte all'estero, Buy wine e Anteprime sono un'occasione da non farsi sfuggire: "Certamente la partecipazione a Buy Wine rafforzerà i nostri mercati" afferma
il presidente del Consorzio Marco Giannoni "dal
momento che quasi l’80% della nostra produzione viene
esportata, soprattutto in Usa, Canada e Nord Europa". L'aria è cambiata anche per Claudio Tipa, presidente del Consorzio del Montecucco "l'apertura dell'Anteprima a tutte le denominazioni, senza limitarsi ai grandi
nomi, permetterà agli operatori di conoscere la grande varietà
produttiva della regione. È un'opportunità per affermarsi
sui mercati tradizionali e strizzare l'occhio agli emergenti".
Sono soprattutto le Doc più piccole, come l'Elba
(170 ettari di cui 35 per l'Aleatico Docg, 18 aziende
e 600mila bottiglie) a sentirsi finalmente alla pari
dei più grandi: "La Regione, anche su nostre insistenze, si è convinta che occorra dare un'immagine diversificata,
che non sia riferibile solo a Brunello e Chianti", spiega il
presidente del Consorzio Marcello Fioretti. Sarà

quasi al completo anche la rappresentanza del Consorzio del Morellino di Scansano, per la seconda
volta a Buy Wine: "Crediamo sia una iniziativa positiva"
dice il presidente Giuseppe Mantellassi "per chi
non ha dimestichezza con le Doc meno popolari.Per noi, in
particolare, sarà una opportunità per legare concettualmente
la Docg Morellino alla Toscana e allargare i nostri orizzonti,
visto che oggi la nostra quota export è al 25%". Un taglio
più internazionale per la manifestazione è quello
auspicato dalla Doc Bolgheri (45 produttori su 1250
ettari, 5,5 milioni di bottiglie e 70% di export), inserita a sorpresa tra le cosiddette emergenti: "Abbiamo
in mano un notevole patrimonio e dobbiamo esserne consapevoli, comunicare bene gli sviluppi di questi anni e far capire
chi sono le aziende che operano sul territorio. Non vogliamo
restare una sorta di Doc virtuale", rimarca il presidente
del Consorzio, Federico Zileri del Verme.
D ue gli obiettivi di Toscana P romozione . I l
primo: superare il giro d'affari legato alle vendite
del 2013, che è stato pari a 860 mila euro. Il secondo lo spiega il vicedirettore Silvia Burzagli:
"Riuscire in futuro a raccogliere in un evento unico tutte
le anteprime, anche quelle che oggi si tengono sul territorio
(ndr: Vernaccia, Chianti Classico, Vino Nobile e Brunello)
e riaffermare la forza del brand che la nostra regione ha nel
mondo, grazie alla qualità dei nostri prodotti e alla forza
del nostro".
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Alla vigilia della presentazione del manuale Magis,
Tre Bicchieri traccia il percorso del progetto. L'intervista
alla responsabile, Manuela Casaleggi, e allo chief agronomist
di casa Zonin, Carlo De Biasi, l'uomo più green dell'anno

Magis, sostenere
la sostenibilità.
A che punto è l'Italia?
a cura di Loredana Sottile

S

Magis e significa “di più” in latino.
Una dichiarazione di intenti già nel nome e già
dalle origini, ovvero cinque anni fa, quando il
progetto prese forma, iniziando un lungo percorso verso la sostenibilità. Un continuo “di più” per un work in
progress che si pone come obiettivo la gestione della...
gestione. Applicata ai vari campi: da quella agronomica a quella degli agrofarmaci, passando per la gestione
delle avversità della vite, delle attrezzature, della sicurezza e della qualità delle uve. E la lista è destinata a
continuare. Domani a Verona, all'interno di Fieragricola verrà presentato il Manuale di Sostenibilità del gruppo (formato da partner di diversi settori tra cui Bayer
CropScience, Ager, Assoenologi, e varie Università) che
servirà a dare le linee guida ai viticoltori. Tre Bicchieri
lo ha visto in anteprima e lo ha commentato con la
responsabile del progetto Manuela Casaleggi, food
chain specialist di Bayer CropScience in Italia: “Se dovessi definire Magis con uno slogan direi che è far solo quello che
serve, solo dove e quando serve. Un esempio pratico? Pensiamo al
caso della potatura. Chi se ne occupa deve sapere se, quando e come
farla. E soprattutto deve organizzarla nell'ottica della sostenibilii chiama
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tà. Il manuale che presenteremo domani a Verona contiene proprio
queste informazioni al momento applicate in campo. I manuali
per la cantina e la biodiversità sono, invece, i prossimi obiettivi
del progetto. Anche se ormai più che progetto, mi piacerebbe chiamarlo un processo”. E come fa un produttore ad entrare
in questo processo? “Basta inviare la richiesta” risponde
Casaleggi “e poi iniziare tutto un percorso che passa attraverso
corsi di formazione, lavoro sul campo sotto la supervisione degli
esperti, fino alla certificazione. Fermo restando che, la condicio
sine qua non è sempre e comunque la qualità del vino”. Attenzione, però, a non parlare di biologico, biodinamico o
convenzionale. “Magis è un progetto trasversale” spiega la
responsabile “applicabile a qualunque tipo di viticoltura: essere
sostenibili significa praticare agricoltura di precisione dove ogni
intervento è misurato, controllato e tracciato. Garanzia ne è la certificazione”. Traguardo raggiunto, quello della certificazione, lo scorso novembre, quando le prime 14 aziende
hanno ottenuto l'attestato con tanto di collarino (vedi
foto) applicato alle proprie bottiglie. Tra loro c'è anche
Tenuta Ca' Bolani (Casa vinicola Zonin), sotto la supervisione dello chief agronomist Carlo De Biasi: eletto
da Drink Business Green Awads “the green personality
of the year Award”. Di sostenibilità, protocolli e din››
torni abbiamo parlato proprio con lui.

Cosa può dirci del progetto Magis l'uomo più
green del pianeta?
Magis nasce dall'esigenza delle aziende di trovare
una linea comune per produrre in modo sostenibile.
Uno dei punti forza di questo progetto credo sia la
certificazione finale per mano di un ente terzo, tra
l'altro straniero: la DNV Business Assurance è norvegese. Come a dire: c'è la massima trasparenza e
tracciabilità e l'Italia può presentarsi all'estero con
un biglietto da visita universalmente riconosciuto.
E come si arriva alla certificazione?
Al termine di un percorso di formazione e della

messa in pratica delle linee guida del manuale Magis, avviene un controllo in cui sono messe a confronto le operazioni effettuate con le analisi prodotte: perché una delle condizioni fondamentali è che
il piano di intervento sia in linea con le condizioni
del terreno, della pianta, del meteo e così via.
Andiamo nello specifico. Dalla teoria alla pratica: la sostenibilità in poche mosse.
Nella pratica basta ottimizzare il lavoro in ogni sua
fase. Prendiamo la concimazione: per stabilire il nostro piano utilizziamo il “concimatore a rateo variabile” che consente una concimazione differen- ››

IL PROGETTO DEL MINISTERO: VIVA

Iniziato nel 2011, Viva è il progetto triennale del Ministero dell'Ambiente per la misura della performance di
sostenibilità della filiera vite-vino, a partire dal calcolo delle impronte dell'acqua e del carbonio. Ne fanno
parte nove grandi aziende vitivinicole italiane (F.lli Gancia & Co, Masi Agricola, Marchesi Antinori, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Castello Montevibiano Vecchio, Planeta, Tasca d'Almerita e Venica&Venica) e alcuni
Università e enti di ricerca (Agroinnova, Centro di Competenza dell'Università di Torino, Centro di Ricerca
Opera per l'agricoltura sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro di Ricerca sulle Biomasse
dell'Università degli Studi di Perugia). Lo scorso aprile si è arrivati alla certificazione esibita in bottiglia con
l'etichetta contenente il logo del progetto Viva, il logo del Ministero e il codice Qr da cui ogni consumatore
può risalire ai quattro indicatori presi in considerazione: aria, acqua, territorio e vigneto.
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L'IMPEGNO SOSTENIBILE
DEL GAMBERO ROSSO

È ufficialmente iniziato l'anno scorso il percorso del
Gambero Rosso verso la sostenibilità con il “Forum
per la Sostenibilità Ambientale del vino”, nato come
luogo di confronto nazionale italiano tra vari soggetti, pubblici e privati (tra cui il professor Attilio
Scienza, il produttore Michele Manelli dell’azienda
Salcheto e l'Uiv) con l'obiettivo di far emergere indicatori unici, condivisi e comparabili . Da una serie
di incontri ne è scaturito un primo Manifesto di sostenibilità:
1. Il sistema italiano del vino fondi il suo processo
di miglioramento ambientale su obiettivi comuni ed
unitari.
2. Si individuino un numero ristretto di indicatori i
quali si traducano in un linguaggio di uso comune
3. Siano evidenziabili dalle analisi ambientali modelli
innovativi di investimento e di gestione delle aziende volti anche al miglioramento economico e sociale
4. Ci si ponga obiettivi sempre migliorativi rispetto
alle norme cogenti, basandosi su standard a livello
internazionale e sulla verifica di parte terza per la
certificazione dei risultati.
5. La comunicazione ambientale del vino sia orientata al coinvolgimento del consumatore, fondandosi su
principi di trasparenza, prudenza e verificabilità delle
informazioni.

›› ziata a seconda della vigoria. Niente sprechi:
bassa vigoria più concime e viceversa. Il risparmio è
notevole. Oltre al concime tradizionale, poi, si cerca di utilizzare la sostanza organica, soprattutto per
ovviare al problema sempre più diffuso del perdita
di fertilità del suolo. La tecnica si chiama “sovescio”
e si ottiene attraverso la semina di graminacee o di
leguminose tra i filari.
Altra pratica sostenibile è ovviamente il fotovoltaico: nelle aziende della Casa vitivinicola Zonin gli
impianti, rigorosamente sopra i tetti, portano ad
una autosufficienza compresa tra il 30 e il 50% del
fabbisogno totale. L'obiettivo è puntare al 100% di
energia solare.
E sul versante malattie della vite, quali sono le
pratiche sostenibili?
Un sistema molto valido è l'utilizzo della capannina
meteo che, in funzione dell’andamento meteorologico, riesce a prevedere la comparsa dei vari stadi
fenologici. Per cui si può sapere quando e se bisogna intervenire, razionalizzando così i trattamenti.
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Importante è anche la gestione precedente, degli
insetti, ad esempio attraverso la confusione sessuale
in modo che non ci sia deposizione di uova e prolificazione della specie. Affinché funzioni davvero,
però, bisognerebbe che la pratica venisse adottata
non solo nell'azienda, ma da tutti i produttori della
zona.
Coesione quindi. Un tema che ci porta fritti al
punto: com'è messa l'Italia nell'era della sostenibilità?
Il nostro Paese negli ultimi quattro anni ha spinto
sulla sostenibilità molto più degli altri Paesi tradizionalmente produttori, come Francia e Spagna.
Si sta cercando di arrivare ad un progetto coeso:
lo stesso Magis viaggia sulla stessa linea d'onda del
progetto Tergeo dell'Uiv con cui si pensa nel breve
termine ad una piena collaborazione. Tanto che il
manuale che presenteremo domani a Fieragricola è
già conforme ad entrambi e può diventare un punto
di riferimento per la viticoltura di tutta l'Italia.
Apriamo una finestra sull'estero: qual è il panorama sostenibile che si può osservare?
Dalla mia esperienza, posso dire che ormai la sostenibilità è uno dei tempi all'ordine del giorno un
po' dappertutto, ma negli altri Paesi europei, Italia
a parte, ci si muove con molta lentezza. Da anni, ad
esempio, faccio parte dell'associazione Lien de la
Vigne in Francia e solo negli ultimi tempi, con molto ritardo, ci si comincia a muovere su questo terreno. I Paesi più virtuosi sono, invece, Cile, Australia
e California. Quest'ultima è tra le più avanzate: da
anni le cantine hanno scelto la sostenibilità attraverso l'autocertificazione. Una possibilità vagliata
anche dall'Italia e da Magis che poi, però, ha preferito utilizzare la certificazione per mano di un ente
terzo. Una marcia in più.
Non è un caso che il Drink Business Green
Awards 2013 sia venuto proprio in Italia? E a
proposito, complimenti, per il riconoscimento...
Grazie. È stato un riconoscimento importante, prima di tutto perché viene dall'estero e dimostra l'apprezzamento del nostro lavoro anche fuori dall'Italia. E poi perché, appunto, sancisce la sensibilità
non solo della nostra azienda, ma di tutto il Paese
verso un tema fondamentale per il momento storico
e ambientale che stiamo vivendo.

“

„

Lugana

Un territorio che esprime eccellenza

camaiol.it
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