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PROSECCO DOC, SBLOCCATE 
IN ANTICIPO 20 MILIONI DI 
BOTTIGLIE  Il Consorzio del Pro-
secco Doc libera sul mercato altre 

20 milioni di bottiglie, pari a 
circa 150mila ettolitri, quan-
tità pari al 10% della ven-
demmia 2012 che era stata 
stoccata ad agosto scorso 
fino al 31 luglio 2013, con 
l’obiettivo di governare 

il mercato, impedendo le 
oscillazioni di prezzo. L’anda-

mento degli imbottigliamenti nel 
quarto trimestre 2012 e l’aumento 
di vendite sui mercati nord ameri-
cano e inglese hanno indotto il Con-
sorzio presieduto da Stefano Zanet-
te a chiedere alle Regioni Veneto e 
Friuli la revoca del provvedimento. 
Una strategia che finora si rivela 
corretta, e confermata dalle stesse 
quotazioni del Prosecco Doc alla 
Borsa merci, comprese tra 1,15 e 
1,25 euro al litro per il vino base, in 
linea con la forbice stabilita dall’ac-
cordo di filiera. – G. A.

MARCHIO PERLÉ, CANTINE FERRARI VALUTA RICORSO 
CONTRO IL “NO” DEL TRIBUNALE UE Cantine Ferrari sta va-
lutando l’ipotesi di impugnare la decisione del Tribunale Ue che nei giorni 
scorsi ha detto no alla registrazione e, quindi, all’estensione della 
protezione del marchio “Perlé” ai paesi di lingua anglofona 
e francofona d’Europa. La sentenza in primo grado dei 
giudici di Lussemburgo ha confermato la tesi dell’Uami 
(ufficio europeo di armonizzazione dei marchi), contro 
cui Cantine Ferrari aveva fatto ricorso, dopo che nel 
2010 si era vista rifiutare la richiesta di protezione per 
assenza di carattere distintivo del termine nei confron-
ti dei consumatori di lingua inglese e francese (Regno 
Unito, Irlanda, Malta, Francia, Belgio e Lussemburgo). 
Secondo il Tribunale, l’espressione “perlé” è perce-
pita in tali Paesi come carattere descrittivo di vini e spu-
manti ed è sostanzialmente identica al marchio di cui si chiedeva 
la protezione. Sarebbe un po’ come chiedere in Italia di proteggere un ter-
mine simile a “spumante”. Il presidente di Cantine Ferrari, Matteo Lunelli, 
è molto chiaro: “La sentenza non ci contesta assolutamente l’uso del marchio Ferrari 
Perlé, che è registrato, resta valido e continuerà a essere uno dei nostri prodotti strategici. 
L’estensione della protezione della semplice parola Perlé in quei Paesi” spiega a Tre Bic-
chieri “sarebbe stata per noi una garanzia ulteriore contro i falsi. Ma non ci sono rischi 
per le nostre produzioni”. Il marchio Ferrari Perlé, creato ai primi del ‘900 dal 
fondatore Giulio Ferrari, identifica i Trento Doc millesimati (circa 650mila 
bottiglie) ed è registrato e protetto in Italia e in altri Paesi (dal Brasile alla 
Russia al Canada) non solo come termine “Perlé” ma anche come etichetta 
figurativa. – Gianluca Atzeni

L’ANALISI. iWINE, OGNI TERROIR È UNA APP Apple vende circa 14 milioni di iPad ogni 
mese. Un numero impressionante per un bene che ha poco più di due anni di vita commerciale. Un 
dato che fotografa la velocità con la quale si muove il capitalismo contemporaneo: un bene di successo 
ha la possibilità oggi di sfruttare l’ acceleratore globalizzazione, per penetrare i bisogni ed i gusti dei 
consumatori del pianeta, al meglio delle potenzialità. 
Nel caso dell’iPad anche un’altra considerazione merita di essere fatta ed è quella relativa alla nuova 
categoria di consumatore globale emersa con il tablet inventato da Apple. 
Si tratta consumatori disponibili a pagare un premio nel costo per poter godere di un oggetto esclusivo 
e di culto da tenere tra le mani. Consumatori disponibili a pagare un premio per avere un bene nuovo, 
esclusivo, in qualche modo unico. Una classe di potenziali acquirenti selezionata proprio dall’avere 
l’iPad e anch’essa originale. Un gruppo di consumatori affluenti interessati ai soliti vini iconici o super-
premium oppure un gruppo alla ricerca di beni di consumo che li facciano sentire iPaddisti a 360 gradi? 
Per dirla con il linguaggio del vino significa interrogarsi sul fatto se i nuovi consumatori globali siano 
sempre soddisfatti acquistando un Gaja, un Masseto o un Sassicaia oppure siano in attesa di una sorta 
di iWine, un vino nuovo che per caratteristiche di qualità, di prezzo e di status sia associato in maniera 
originale dal possessore di un iPad al consumo enologico. Soprattutto rischia di cambiare non poco il 
rapporto tra i consumatori più affluenti del vino e la modalità con la quale il terroir può essere vissuto. 

L’enoturismo di questo secolo a portata di app e di touch diventerà rapidamente un business 
nel quale il contatto ed il consumo digitale via tablet, smartphone e SmartTV guadagnerà 
momentum e rilevanza economica per visitare, senza barriere temporali o geografiche, 
il terroir più trendy del momento o la regione enologica più dibattuta tra gli enonauti.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa
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ANTEPRIMA. VITTORIO VENETO E CONEGLIANO VERSO LA FUSIONE: NASCITA DI UN GIGANTE 
Un’unica cantina da 1.300 soci e 300mila quintali di uva, con una produzione stimata in 30 milioni di bottiglie e un 
fatturato che dovrebbe superare i 40 milioni di euro. Sono i numeri, in anteprima, di quella che si appresta a diventare 
la più grande cantina sociale in provincia di Treviso e una delle più grandi in Veneto, frutto della fusione tra le cantine 
di Vittorio Veneto (1959) e Conegliano (1932). L’iter del progetto è in fase conclusiva. Nei giorni scorsi, i rispettivi cda 
hanno dato il via libera e si attende ora la convocazione delle assemblee straordinarie dei soci, che dovrebbero essere 
fissate ai primi di marzo. A quel punto, la strada sarà in discesa e dal prossimo giugno si potrà lavorare in vista della 
vendemmia 2013. Sul fronte della governance, gli attuali vertici dovrebbero suddividersi le cariche. La 
nuova sede sarà costruita a Campolongo, frazione di Conegliano, dove è previsto l’imbottigliamento, 
mentre a Vittorio Veneto sono destinate le operazioni di vinificazione. L’aggregazione è fortemente voluta 
anche dalla base sociale. Le due cantine (entrambi aderenti a Fedagri) vogliono mettere assieme le forze per affrontare 
i grandi mercati, puntando sul Prosecco, che su 3mila ettari vitati complessivi (di cui 2mila in dote a Vittorio Veneto) 
occupa il 90%, a metà tra Doc e Docg. La sfida? Rafforzare la presenza negli Stati Uniti e in Germania, ma anche 
conquistare spazi nei mercati asiatici. – Gianluca Atzeni
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IL SASSICAIA ANTICICLICO SEMPRE
COL SEGNO PIÙ Non conosce crisi, nemmeno in tempo di cri-
si, il Bolgheri Sassicaia del Marchese Nicolò Incisa della Rocchetta. 
Dal 2007 ad oggi il prezzo medio delle sette annate è passato dai 
139 euro a bottiglia a 165 euro, con un incremento del 18,7% , con 
picchi per i grandi millesimi, come l’ormai mitico 1985 (valutato 
1.558 euro a gennaio da Wine-Searcher, il sito che aggrega i prezzi 
di mercato). Ma qual è il segreto di questo indiscusso mito vitivi-
nicolo italiano? “Credo che il Sassicaia sia un vino che negli anni non ha 
rincarato i prezzi così come molti competitor internazionali” risponde a Tre 
Bicchieri il direttore generale Carlo Paoli “e ancora oggi lascia ampi 
margini di guadagno. Inoltre, la nostra politica è rimanere sempre al di sotto 
della domanda di un 30-40% e ridurre i quantitativi sui mercati in perdita”. 
Come negli ultimi anni è avvenuto in Italia (dove comunque si vende 
il 50% del prodotto) e nel Nord Europa, a fronte di una maggiore 
presenza in Cina, Hong Kong e Singapore. E non dimentichiamo 
che il Sassicaia è anche uno dei pochi vini italiani (insieme a Antinori, 
Gaja e Ornellaia) ad essere presente nell’elenco principale dei Live-
ex Fine Wine 100, dove, però, quest’anno ha subito qualche battuta 
d’arresto: nel 2012 sono dieci prezzi ribassati e sette quelli in rialzo. 
“Nessuna preoccupazione: il mondo delle auction non rientra 
nella nostra linea principale” continua Paoli ricordando 
che non è l’azienda a mandare i vini alle grandi aste 
internazionali. “In ogni caso anche in questo segmento emer-
ge un dato significativo: la quotazione più che 
doppia rispetto al 2011 ottenuta dal mille-
simo 1985: +102%, 2,3mila euro a 
bottiglia. Ma se dovessi scegliere 
io punterei su altre annate: il 
1988, il 2004 e il 2009 
che nonostante la giovane 
età promette bene”. 
– Loredana Sottile
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VINO NEOZELANDESE ALLA CONQUISTA DELLA CINA 
Loading the sling, caricare la fionda. È questa l’operazione in cui 
sono impegnati in questi mesi i  viticoltori neozelandesi per con-
quistare il mercato cinese (e non solo quello).  Il progetto, frut-
to della collaborazione tra l’agenzia governativa New Zealand 
Trade and Enterprise (NZTE), e New Zealand Winegrowers 
(l’associazione dei viticoltori) ha già tenuto sei eventi in Cina e 
incrementato la campagna sui social network, riuscendo ad atti-
rare oltre 4500 followers su Weibo, la versione cinese di Twitter. 
“Individuati gli obiettivi, adesso è il momento di iniziare a sparare i colpi”, 
annuncia Karyn Murray, responsabile vino NZTE. E qualche ri-
sultato si vede già: le esportazioni verso la Cina nei primi sei mesi 
del 2012 sono aumentate del 50% raggiungendo quota 25 milioni 
di dollari neozelandesi (15 milioni di euro). Si pensi che nel 2008 
l’export arrivava ad appena 2,44 milioni di dollari Nz (1,5milioni 
di euro). Forse la fionda neozelandese ha colpito il bersaglio. E 
non è tutto. La strategia sta raccogliendo frutti anche in Australia 
dove l’import di Sauvignon Blanc ha battuto perfino la vendita 
locale: dei top 20 Sauvignon in cima alle preferenze australiani 
ben 17 arrivano dalla Nuova Zelanda, solo tre sono australiani. 
Allarmati i produttori  che per contrastare l’invasione  dei Kiwi, lo 
scorso anno hanno istituito l’Aussie Wine Month (il mese dei vini 
australiani) esortando i consumatori a optare per marchi locali. 
E adesso stanno portando avanti una spietata campagna stampa 
contro il vino dei vicini: “La Nuova Zelanda è il Mc Donald’s dei vini” 
dichiarava qualche giorno fa il produttore James Agnew al Sydney 
Morning Herald  “può esportare in tutto il mondo, ma un Big Mac rimane 
sempre un Big Mac”. Che però va a ruba.  – Loredana Sottile

GIANNI FABRIZIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

Chablis 1er Cru Butteaux 2003 
Domaine Raveneau
92/100
Frutto di un’annata calda non 
facile da gestire, soprattutto 
quando si parla di bianchi 
noti e apprezzati per il 
loro carattere tagliente e 
minerale, questo Butteaux 
2003 – sotto zona del più 
famoso Montmains - evita ogni 
accenno alla pesantezza. Dopo 
una prima fase che esalta il 
frutto, riemerge, su un palato 
appena più grasso del solito, la 
nota di ardesia.

Chianti Cl. Baron’Ugo Ris. ‘07
Azienda Monteraponi
93/100
Un vino di grande carattere, 
capace di raccontare il 
territorio da cui nasce. Siamo 
in Chianti Classico e non ci 
sono dubbi. 
Né al naso, con le chiare 
note di terra e foglie miste 
a un delicato floreale e a 
un’idea selvaggia tipica 
di questa denominazione, 
né in bocca, energico e 
teso, dal finale succoso. 
Paradigmatico.

Napa Valley Cabernet 
Sauvignon Artemis 2010
Stag’s Leap Wine Cellars
87/100
Warren Winiarsky fondò 
quest’azienda in Napa nel 1970, 
e dopo soli tre anni realizzò, 
il leggendario Cask 23. Oggi 
la proprietà è della Chateau 
St. Michelle e della Marchesi 
Antinori. Provate l’Artemis ’10: 
ha eleganza, note ricche di frutti 
rossi e neri, polpa e freschezza. 
I suoi tannini sono levigati e 
fini e ha un bel finale all’insegna 
della prugna e della ciliegia.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

FATTURATO A +6% PER MASI 
AGRICOLA Si chiude con 70 milioni di euro 
di ricavi (+6%) il bilancio preconsuntivo di 
Masi Agricola per il 2012; un’annata che re-
gistra un margine operativo lordo del 30%, in 
linea con l’anno precedente. I ricavi parla-
no sempre più straniero: oltre il 92% del 
fatturato dell’azienda della Valpolicella 
arriva dalle esportazioni in oltre novan-
ta Paesi. Il patron Sandro Boscaini sottolinea 
il ruolo decisivo della vendita dei 
vini di pregio delle Vene-
zie, trainati dall’Amaro-
ne, di cui 
sono state 
prodotte 
12,5 milio-
ni di bottiglie, 
in linea col 2011: “È stato un anno a due velocità” 
sottolinea Boscaini “con il mercato italiano di fa-
scia medio alta che è rimasto stabile e l’estero che ha 
permesso di recuperare il gap interno”. Sale al 12% 
sul volume d’affari la quota del duty free and 
travel retail. Mentre sul fronte investimenti, 
il 2012 è stato per Masi Agricola l’anno del 
raddoppio della cantina in Argentina nella 
controllata Vigneti La Arboleda SA. – G. A.



5

The WThe Worldorld WWe Loe Lovvee..

TTooggether withether withOrOrgganizanized byed by

VINITVINITALALYY..CCOMOM

Verona 7 | 10 APRILE 2013
VINITALY 47a Edizione

New Premier Event at Vinitaly operawine.it

Verona, SABATO 6 APRILE 2013
GRAND Tasting

VINI&SCIENZA. E SE 
CONTRO LA DIPENDENZA D’ALCOOL 
FUNZIONASSE IL BACLOFENE? Nel 
2008 il cardiologo francese O.Ameisen rac-
conta nel libro “L’ultimo bicchiere” che, 
per liberarsi da una lunga dipendenza da 
alcool, aveva preso con successo il baclo-
fene, una molecola normalmente prescrit-
ta per risolvere le contratture muscolari di 
origine neurologica. Il libro suscitò mol-
te speranze nelle persone che soffrivano 
di questa dipendenza, ma alimentò anche 
molte polemiche in quanto la dose efficace, 
molto elevata, poteva avere effetti secon-
dari non trascurabili. Anche i risultati del-
le sperimentazioni cliniche successive non 
furono decisivi sugli effetti della moleco-
la e divisero i medici tra quelli a favore e 
quelli contrari. L’effetto di questa sostanza 
si esplica sul recettore GABA-B frenando 
la liberazione di neuromediatori che si fis-
sano su questo recettore e che provocano 
la produzione di sostanze responsabili del 
piacere come la dopamina, la serotonina, 
la noradrenalina, causate dall’alcool (o al-
tre droghe). In pratica, il baclofene riduce 
le motivazioni al consumo di alcool,perché 
inibisce la capacità dei neuroni di produr-
re dopamina. Le controindicazioni all’uso 
di questa sostanza però sono rilevanti per 
gli effetti secondari, quali una riduzione di 
memoria cosiddetta di lavoro e di quella 
spaziale (trovare una via d’uscita da un la-
birinto). Nel 2012 uno studio retrospettivo 
sugli effetti del baclofene ha riportato un 
importante tasso di successo sulla dipen-
denza da alcool (58%), ma le maggiori dif-
ficoltà sono legate alle dosi da consigliare 
per evitare gli effetti indesiderati .Un’inda-
gine clinica su questa molecola è in corso 
attualmente in Francia e si concluderà nel 
2014. Forse non riuscirà a far scomparire le 
turbe psichiche dei pazienti, ma permette-
rà di diminuire e forse di arrestarne il con-
sumo di alcool per consentire un’astinenza 
di lungo periodo.

Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura - 
Università degli Studi di Milano
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VINI&MARTELLI. TORNA IL PREMIO 
ASSOENOLOGI Puntuale come sempre, dopo tre 
anni, si ripresenta il “Premio Assoenologi per la 
ricerca scientifica in viticoltura ed enologia”. Un 
riconoscimento del valore di 9.000€, il più alto 
in denaro nel suo genere a livello europeo. Da 37 
anni è bandito dall’Organizzazione nazionale di 
categoria dei tecnici vitivinicoli con lo scopo di 
favorire gli studi, le sperimentazioni e le ricerche 
nel settore.
Con questa iniziativa l’Assoenologi vuole per-
petuare il suo fattivo contributo per il costan-
te miglioramento del comparto, incentivando la 
sperimentazione, finalizzata alla risoluzione dei 
problemi tecnici e quindi a supporto dell’attività 
svolta dai tecnici vitivinicoli italiani nell’ambito 
del proprio quotidiano lavoro.
Dal ‘76, anno in cui è stato istituito, il “Premio 
Assoenologi per la ricerca scientifica in viticoltu-
ra ed enologia” è stato assegnato solo quindici 
volte. L’ultimo? Nel 2010 al professor Roberto Car-
mine Foschino dell’Università degli Studi di Mi-
lano per il lavoro “Caratteristiche fisiologiche ed 
enologiche di differenti ceppi di Dekkera//Bret-
tanomycies bruxellensis nei vini” selezionato tra 
ben 72 elaborati presentati da ricercatori italiani 
e premiato a Merano dall’allora Ministro Giancar-
lo Galan con la seguente motivazione: “il lavoro 
fornisce un contributo determinante per l’avanza-
mento delle conoscenze scientifiche relative alla 
specie Brettanomycies che trovano la loro effica-
cia nel miglioramento della qualità e dell’identità 
sensoriale dei vini”.
Non è un premio riservato solo a scienziati: pos-
sono infatti partecipare tutti i cittadini italiani 
e quindi anche studenti, enologi, imprenditori. 
La Commissione giudicatrice presieduta, come di 
consueto, dal ministro delle Politiche agricole, si 
riunirà nel mese di marzo ed è composta, oltre 
che dal comitato di presidenza di Assoenologi, da 
cinque docenti universitari di chiara fama, da tre 
enologi manager operanti in qualificate cantine e 
da tre direttori generali del dicastero dell’Agricol-
tura.
Insomma, chi sarà il vincitore del 2013? Lo sapre-
mo al 68° Congresso nazionale di Assoenologi che 
si svolgerà ad Alba dal 4 al 7 luglio.

Giuseppe Martelli 
Direttore generale Assoenologi

CO ME DIVENTARE MASTER OF WINE 
Torna e raddoppia l’ap-
puntamento italiano 
con Master of  Wine, la 
prestigiosa accademia 
londinese che conta 
60 anni di storia e 297 
diplomati nel mondo. 
Gli aspiranti al titolo 
si ritroveranno al Palas 
Cerequio Barolo Cru 
Resort di La Morra 
(Cuneo) dal 15 al 17 
marzo per il doppio 
corso: oltre all’introduc-
tion level, quest’anno ci 
sarà anche il l’interme-
diate level, per chi ha 
partecipato alla prima 
edizione italiana di Ti-
gnanello. Organizzato  
dall’Istituto Grandi Marchi, 
il corso è riservato a candidati con cinque anni 
di esperienza nel settore e ottima conoscenza 
dell’inglese. Costo totale 900 euro per undici 
sessioni di lavoro tra workshop, degusta-
zioni e lezioni, con un corpo insegnanti 
tutto al femminile: le MW Lynne Sherriff  
(presidente uscente), Jane Hunt, Mai Tjemsland 
e Fiona Morrison. Obiettivo, selezionare tra i 
corsisti coloro che continueranno il severo pro-
gramma di formazione per poter aggiungere ac-
canto al proprio nome una semplice sigla – MW 
- che però pesa quanto quella di dott. o avv. No-
toriamente, infatti, è uno dei titoli più difficili da 
conseguire nel mondo del vino: motto dell’ac-
cademia è “taste like a detective, argue like a 
lawyer!”. “Venire in Italia è sempre un onore” dice a 
Tre Bicchieri Lynne Sherriff   “grazie all’appoggio  
dell’Istituto Grandi Marchi, dopo questi due appunta-
menti, torneremo nel 2014  per il grande Symposium 
di Firenze. Ci aspettiamo molto dall’Italia e dai suoi 
futuri Masters of  Wine”. Ma intanto di MW ita-
liani non ce n’è neppure uno, anzi l’unico è un 
italiano trapiantato a Londra: Pier Paolo Petras-
si, manager dei supermercati di lusso Waitrose. 
Di aspiranti invece ce ne sono cinque (i pochi ad 
aver superato l’esame di Tignanello): Roberto 
Anesi del wine restaurant El Pael di Canazei, 
Maria Gerari di Cantine Teanum, Eric Morlot 
di Mondivino, Anastasia Roncoletta dell’Istitu-
to enologico di Soave e Alessandro Torcoli, di-
rettore di Civiltà del bere. Riusciranno i nostri 
eroi? – L. S.
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TERNI. UN SAN VALENTINO DECLINATO VINO  
Come ogni amore che si rispetti, anche quello per il vino avrà il 
suo San Valentino da celebrare. L’appuntamento è a Terni, ovvia-
mente il 14 febbraio (fino a domenica 17), giorno del patrono della 
città e del protettore degli innamorati. Tutto pronto, insomma, per 
“umbria for #winelovers”, evento pensato e organizzato da Umbria 
Top, che si annuncia ad alto tasso di contemporaneità e all’insegna 
del 2.0.
Quattro giornate che coronano la ormai assodata collaborazione tra 
Umbria Top e Gambero Rosso, che assieme stanno progettando un 
percorso di valorizzazione e promozione dei vini umbri.
Ricordiamo che Umbria Top è stata una dei protagonisti di Sua 
Eccellenza Italia, evento organizzato l’8 e 9 dicembre 2012 alla città 
del gusto di Roma, e ha organizzato assieme a Gambero Rosso il 
convegno del 26 gennaio a Perugia dove si è fatto il punto, anche 
economico, della situazione attuale dell’Umbria vitivinicola.
Una Regione da sempre in grado di offrire grandi vini a prezzi one-
stissimi, dalle cantine più importanti, a realtà più piccole o emergen-
ti, che sarà il teatro di un programma fittissimo di eventi.
Umbria for #winelovers richiamerà al centro culturale 
Caos di Terni un gran numero di blogger, giornalisti ed 
enoappassionati provenienti da dodici Paesi del mondo; 
tutti pronti, bicchiere alla mano, a celebrare il loro amore per il vino, 
declinato secondo i diversi territori dell’Umbria, abbinato ai prodot-
ti tipici più suggestivi della regione. Ovviamente non mancheranno 
i cinguettii, vista la centralità di Twitter che renderà “social” ogni 
momento dell’evento, così come le varie degustazioni in program-
ma. Il programma? Ricchissimo: dai laboratori tematici ai minicor-
si, dagli incontri con enologi e produttori alle visite in cantina, fino 
alle escursioni in mountain bike sul territorio circostante. Anche il 
Gambero Rosso sarà presente, girerà insieme agli appassionati per i 
banchi d’assaggio dei vini umbri, terrà degustazioni guidate e salotti 
con i produttori. 
www.umbriaforwinelovers.it

NUOVO DIRETTORE VENDITE 
PER MANDRAROSSA DI SETTESOLI 
Mirco Gabbin è il nuovo direttore vendite 
Italia di Mandrarossa, brand delle Cantine 
Settesoli, la più grande cooperativa siciliana 
che riunisce 2.100 soci, 6mila ettari di vigne-
ti per 50 milioni di euro di fatturato. Clas-
se 1964 e un passato nel settore (Danone, 
Sangemini e Heineken), Gabbin lavora per 
Settesoli dal 2009.Il presidente Vito Varvaro 
spiega che la nomina rientra nel “piano di raf-
forzamento del marchio Mandrarossa. Vogliamo 
svilupparci sul mercato italiano” afferma Var-
varo “e raggiungere una posizione di leadership 
tra i vini siciliani nel canale Horeca”. – G. A.
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ALL’INTERNO
DI UN MONDO
...IL CUORE DELLA

NOSTRA FAMIGLIA

SERGIO ZINGARELLI
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Quarta città degli Stati 
Uniti, Houston ha un’econo-
mia direttamente legata alle 

importanti risorse di gas naturali e 
petrolio texane e può contare su uno 
tra i porti più attivi di tutto il Paese. 
Connotata da una forte influenza 
ispanica, è soprannominata Space 
City: qui ha sede la NASA, da qui 
sono partite le più importanti spedi-
zioni spaziali della storia. Proprio per 
aprire nuove rotte commerciali due 
importanti consorzi italiani, Cone-
gliano Valdobbiadene e Vino Nobi-
le di Montepulciano, l’hanno scelta 
come meta per una degustazione 
che ha visto protagoniste oltre tren-
ta aziende. Thomas Francioni, event 
manager del Consorzio Vino Nobi-
le, ci spiega: “Abbiamo scelto Houston 
perché volevamo affacciarci compatti su 
un mercato ancora poco esplorato che of-

fre grandi potenzialità. Abbiamo scelto di 
collaborare con il Gambero Rosso perché è 
un punto di riferimento in questo Paese da 
molti anni. E i riscontri sono stati molti 
positivi, sia per la qualità del pubblico che 
ha affollato i seminari che per l’interesse 
suscitato dal territorio di Montepulciano”. 
tra i partecipanti al workShop, 
Justin Mullins della Killen’s Ste-
akhouse di Houston: “Ho trovato uno 
stile completamente diverso dai canoni dei 
vini toscani a cui siamo abituati: più fre-
schezza e acidità, questi vini si possono 
sposare idealmente con la cucina texana 
dove barbecue e carni la fanno da padro-
ne”. Il Prosecco continua a correre a 
ritmi impressionanti negli Stati Uniti 
sia in termini di popolarità che di nu-

meri: sono 300 milioni le bottiglie di 
Prosecco vendute, di cui circa il 10% 
Conegliano Valdobbiande Prosecco 
Superiore, protagonista dell’altro se-
minario, anch’esso sold out. Giancar-
lo Vettorello, direttore del Consorzio 
Conegliano Valdobbiadene racconta 
a Tre Bicchieri: “Siamo qui per quali-
ficare e dare valore alle nostre bottiglie, per 
raccontare l’origine e l’anima del Prosecco 
Superiore. Siamo molto soddisfati, per noi 
gli Stati Uniti sono un mercato di riferi-
mento, dieci anni fa esportavamo meno di 
un milione di bottiglie, oggi  siamo oltre i tre 
milioni. Ma quello che vogliamo esportare 
non sono solo numeri, ma un messaggio di 
cultura, di  gusto, la storia di una zona 
specifica che regala un prodotto unico”.

1. Qual è la percentuale di export sulla vostra produzione? e che strade prende Questa Quota?
La Meirana ha una percentuale di export di circa l’80% sulla produzione totale aziendale. 
I nostri principali mercati di sbocco sono Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Russia. Nell’ulti-
mo anno abbiamo avuto un incremento delle vendite pari al 7%.
2. avrete anche voi da dire la vostra sulla burocrazia…
Per quanto riguarda la burocrazia sarebbe necessario snellire le innumerevoli pratiche che spesso in-
tralciano il nostro lavoro. Parlando con i miei collaboratori, so che ogni anno le cose vanno sempre peggio, come ad 
esempio le pratiche doganali all’interno della Comunità Europea. 
3. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano? 
È cambiato, soprattutto nei i giovani, che cercano vini con caratteristiche precise: freschi, abbastanza fruttati e non troppo 
complessi. Credo che l’interesse verso i nostri prodotti sia sempre maggiore e possa crescere sensibilmente. 
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
Uno dei mercati più aperti al nostro vino di qualità è quello inglese. Troviamo invece alcune difficoltà nel mercato 
cinese, perché non ancora del tutto “formato” e nei paesi caratterizzati dal monopolio come la Svezia e il Canada.

Houston,  
 di Lorenzo Ruggeri

IL MIO EXPORT. Gian Piero Broglia – Tenuta La Meirana, Gavi

Azienda Agricola Gian Piero Broglia | Località Lomellina, 22 | Gavi (Al) | www.broglia.it
sul prossimo numero 
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T COME TERROIR12

IL CORTONA. TERRITORIO. Il territorio dei vini del Cortonese è nell’estremo lembo orientale del-
la Toscana. A Ovest siamo in piena Valdichiana; a est, a due passi dal confine umbro, mentre a sud, l’influenza 
del Lago Trasimeno è ben più che una nota geografica. Nella zona orientale i suoli sono sciolti e sabbiosi, in 
quella occidentale predomina l’ argilla. Verso la Valdichiana, la zona del cosiddetto “Chiuso di Cortona” è ormai 
conosciuta come terra di elezione del syrah e guarda alle colline di Montepulciano e all’Amiata. SUPERFICIE 
VITATA. Gli ettari iscritti a Doc Cortona sono circa 500, la cui metà a syrah. Il disciplinare, nato nel 1999, con-
cepisce la denominazione solo ed unicamente entro i confini del comune di Cortona. ECONOMIA. Il valore di 
un vigneto è mediamente di 120/130 mila euro ad ettaro. Le stime sono cresciute notevolmente da quando ›› 
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grandi aziende, quali Antinori, Ruffino, Avignonesi, hanno deciso d’investire in zona, contribuendo alla valoriz-
zazione della viticoltura cortonese. VINI. Tra le tipologie di vino che rientrano nella Doc Cortona, senza dubbio, 
il “Cortona Syrah” (anche Riserva) ha fatto da volano all’intera denominazione. Un vitigno di origine francese 
– la sua terra d’elezione è la Valle del Rodano – che è apparso nel Cortonese nella metà del XVIII secolo con la 
bonifica Leopoldina in Toscana. Un’uva che ha trovato qui un ambiente pedoclimatico ideale grazie a colline 
molto aperte che offrono la giusta irradiazione e pochi ristagni idrici. Sensazioni floreali sono più tipiche della 
zona ovest, mentre le famose note speziate del vitigno sono riscontrabili nell’a-
rea est e si accompagnano a sentori decisamente più fruttati.  – F. C.

sul prossimo numero 
il PINEROLESE
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Vent’anni esatti da quel 1993 in cui è nato 
il turismo del vino italiano, che lei poi 
ha a lungo guidato: come nacque l’idea? 

Era il 9 maggio e 100 cantine, tutte toscane, aderirono 
alla cosa allora rivoluzionaria di Cantine Aperte. Quasi 
subito partirono Piemonte e Trentino. L’anno dopo era 
già un fenomeno. Poi trovammo un programma Ue che 
incentivava il turismo del vino nei Paesi ancora all’anno 
zero: noi, Spagna, Portogallo. Studiammo i francesi. E 
capimmo il gap: anni luce…

Cosa è cambiato da allora? Il gap s’è ridotto.
Sarebbe ingeneroso dir di no. Siamo passati da 25 a 
12.000 cantine aperte al pubblico durante l’anno. E il 
fatturato è salito da 200 mila a 4 miliardi di euro. Ma, 
più importante ancora, oggi non c’è più chi non sia con-
sapevole della forza dell’agroalimentare come offerta tu-
ristica.

Cosa è stato realizzato e quali e quante occasio-
ni sono state perdute?
Della rete (pur non ancora ottimale a mio avviso) agro-
turistica esplosa negli anni e del fatturato (che potrebbe 
crescere ancora) ho già detto. Oggi le cantine nascono su 
progetti già orientati all’accoglienza turistica; è la norma 

non solo dei top. Le agenzie si sono accorte che offrire 
un’Italia solo città, musei e palazzi diventa alla fine no-
bilmente alienante. Mezza giornata di pit-stop fuori cen-
tro urbano, con agro-soste magari anche di target non 
siderale, ormai è ricetta acquisita. Poi però c’è il rovescio 
della medaglia...

E cioè?
In Toscana sul fronte di cui parliamo opera Toscana 
Promozione: budget annuo 8 milioni, 5 dei quali per 
mantenere la struttura... Ma si può? Il primo punto da 
ristabilire è che il turismo (come la comunicazione, e 
spesso le cose si mischiano) non è uno sport da dilet-
tanti. E poi c’è la promozione introversa, quella che 
il politico alimenta con soldi pubblici per promuovere 
non il territorio nel mondo, ma se stesso sul territorio. 
Con effetti quasi comici, se non fosse per i costi. Vedi le 
Strade del Vino. Follia. Da noi, 140-150. In Francia 14, 
negli Usa zero leggi e 30 milioni di visitatori. In Spa-
gna 21, in Sudafrica 15… Una legge economica di base 
dice che l’eccesso cronico di offerta deprime consumi 
e risultati. Specie poi se la gestione ordinaria di questo 
elefante zoppo si regge su uffici turistici in buona parte 
chiusi di domenica. Vogliamo dirlo che sono stipendifici 
senza respiro?

Vent’anni 
di Turismo del Vino. 
Cosa va e cosa no

Donatella Cinelli Colombini 
fa il punto sui primi 20 anni 
di storia del movimento 
in Italia. Serve gente 
competente e motivata. 
Va ripensata l’alta burocrazia. 
Basta clientelismi

 di Antonio Paolini

››
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A fronte di tutto que-
sto quali sono i punti 
dell’Agenda Cinelli Co-
lombini?
Primo? Un reale sistema 
nazionale di accessibilità, 
basato su sistemi informa-
tici funzionanti, veri, che 
dicano come arrivi, cosa 
trovi, quanto costa. Se non 
hai un pacchetto comples-
sivo nazionale, come fai a 
fare contratti con i big tipo 
Lufthansa o Hertz? In Su-
dafrica (ed evito di dire Francia) se affitti un’auto hai 
le (15, non 150) strade del vino in automatico. Da noi 
se apri Italia.it, il famoso portale dell’umorismo (soldi 
a parte), e cerchi “vino”, ti rimanda al sito Federdoc…

Governo e ministeri futuri. A chi le competenze? 
Da gestire come?
Con una regìa nazionale. Indispensabile. Che sia Tu-
rismo, e non sprechi. Che usi gente competente e mo-
tivata. Questo passa per un tema di governo nodale: la 
riforma dell’alta burocrazia, di dirigenti che ritengono 

di poter far tutto, rispondendone a nessuno e abbassan-
done il livello al loro (molto basso) guadagnando però 
sui 180 mila euro l’anno. O cambia, o siamo bloccati. 
Poi sì che si potrà puntare sul marketing; la tecnologia; 
l’offerta complessiva; la trasparenza. Una piattaforma 
elettronica per tutti, che conglobi l’accomodation in 
un’unica scatola. Griglie standard di qualità per l’acco-
glienza, con punteggi misurabili su risultati, formazione 
e crescita. Tutte cose possibili con investimenti bassi. La 
macchina pubblica, ripeto, ha tutto già dentro. Basta 
scegliere bene,  premiare chi merita, fermare i califfi.

12.000 cantine aperte
 al pubblico 

4 miliardi €
di fatturato

150 in Italia 21in Spagna

14 in Francia 15in Sudafrica

5 milioni
di enoturisti all’anno

STRADE DEL VINO
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L a parola d’ordine è Sempre 
la stessa: export. Portare i 
vini nelle “nuove” econo-

mie di mercato, dove a un potere di 
acquisto in forte crescita si affianca 
un cambiamento importante nei 
costumi e nei consumi. Sotto osser-
vazione da qualche anno ci sono i 
paesi BRIC (Brasile, Russia, In-
dia e Cina), mete ormai fisse delle 
missioni di internazionalizzazione. 

Approfondiremo un paese per vol-
ta. Iniziando dall’India.
pur eSSendo il terzo paeSe più 
presente con le sue etichette – dopo 
Francia e Australia – il fatturato 
dei vini italiani non supera i due 
milioni di euro. L’alcol qui signifi-
ca soprattutto whisky e birra e da 
uno studio dell’IWSR (Internatio-
nal Wine & Spirit Research) emer-
ge che il consumo di vino stimato 

per il 2015 si assesta su un parco 
0,4 per cento rispetto ai consumi 
mondiali.
per capirci, nel grande paeSe 
asiatico, il consumo pro capite di 
vino è di 0,006 bottiglie all’anno 
(pari a 5 ml a testa), rispetto a una 
media che nel mondo è di cinque 
bottiglie all’anno. Il mercato è sì 
globale, ma dazi e tasse rendono 
difficoltoso l’approccio con i mer-
cati esteri. Il caso dell’India è em-
blematico. “Una bottiglia che parte 
dall’Italia a 6 euro franco cantina” ci 
spiega Augusto Di Giacinto, trade 
commisioner presso l’Ice di Mum-
bai “arriva a costare qui oltre 54 euro. 
Bisogna considerare il 150% di dazio 
doganale, il 200% di accise a cui si 
aggiungono le percentuali dell’impor-
tatore, del grossista e del dettagliante. 
Conti alla mano, il vino arriva a costare 
10 volte in più del prezzo sorgente”. 

Cosa frena 
il vino italiano 
in India?  di Francesca Ciancio

Bassi consumi, burocrazia folle, 
cultura lontana dalla nostra. 
Insistere per guadagnare posizioni 
sul mercato indiano ha senso 
per i produttori italiani? 
Lo abbiamo chiesto a Planeta, 
Iacono e Tasca d’Almerita

vino 0,7%

birra 54,2%

superalcolici 45,1%
il vino sul totale consumato in india

››
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Vale la pena inVeStire denaro e 
risorse nella conquista di una fetta di 
mercato che sembra rimanere esigua 
soprattutto in confronto ai volumi di 
crescita di altri paesi come Cina e 
Russia? Abbiamo girato la domanda 
ad alcuni produttori di vino siciliani, 
da poco rientrati da una missione in-
diana. Diego Planeta, ex presidente 
delle Cantine Settesoli e brand am-
bassador Sicilia, arriva dritto al pun-
to: “sul piano commerciale no, non con-
verrebbe, ma bisogna esserci perché ha una 
valenza mediatica. La burocrazia però è 
follia” continua Planeta “pensate che 
in ogni singolo stato dell’India, deve esse-
re, di anno in anno, registrata ogni etichet-
ta come se fosse un marchio e occorrono 
dalle 300 alle 500 euro per ogni prodot-
to”. Gaetana Iacono, produttrice e 
brand ambassador del Cerasuolo di 
Vittoria è un po’ più fiduciosa: “negli 
ultimi cinque anni ho visto cambiare no-

tevolmente lo status degli appassionati di 
vino in India, più giovani, più competenti 
e con maggiore potere di acquisto. Cer-
to, è impensabile vendere in questo paese 
senza un accordo con i distributori locali 
con sconti e piani promozionali. Per ora 
si tratta ancora di investire, poi si racco-
glierà”. Tasca d’Almerita è presente 
ormai da qualche anno nel subconti-
nente, soprattutto nelle grandi catene 
alberghiere. Giuseppe Tasca è al suo 

primo viaggio in India: “sono posti 
di un fascino indiscutibile, dove c’è una 
grande cultura gastronomica e un cam-
biamento all’interno della middle class 
molto veloce. Parliamo sempre” conclu-
de Tasca “della più grande democrazia 
del mondo, dove il mercato parla inglese. 
In Cina, dove tutti noi vorremmo esse-
re sempre più presenti, rischi ancora di 
non riuscire a tornare in albergo se chiedi 
un’informazione!”

31,9%Mumbai

Goa

Bangalore

Dehli

Altri

24,5%

21,3%

12,8%
9,6%

distribuzione geografica del consumo
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