
Di EMANUELE COEN

arà la crisi, che favorisce le
bottiglie con il miglior rap-
porto qualità-prezzo. Oppu-
re la filosofia del chilometro
zero, lo stile di vita "local"
che raccoglie sempre più
adepti, o ancora la spinta del

turismo enologico, la scoperta di terroir
fino a ieri sconosciuti al grande pubblico.
Fatto sta che i vitigni autoctoni sono la
nuova frontiera del vino italiano, ora all'ap-
puntamento di Vinitaly 2013, a Verona dal
7 al 10 aprile (vinitaly.com). Denominazio-
ni meno note come Gattinara e Ghemme
in Piemonte, Collio e Carso in FriuliVenezia
Giulia, che vanta vitigni tradizionali come
il friulano (ex Tocai), la ribolla gialla e la
malvasia istriana, fino alla Sicilia, dove i
vini dell'Etna si fanno conoscere in patria e
all'estero. Perfino in Toscana, dove le vette
sono irraggiungibili, guadagnano terreno

le bottiglie di Val di Cornia, nella zona di
Suvereto, e quelle della Doc di Monteregio
di Massa Marittima, in Maremma.

E poi c'è il boom del Pecorino, bianco
sapido delle colline del Piceno, nelle basse
Marche, vitigno tradizionale che ha il suo
omologo in Abruzzo. A detta degli esperti,
negli ultimi anni ha conosciuto una impres-
sionante spinta qualitativa, guadagnando
terreno rispetto ai baluardi regionali, Ver-
dicchio in primis. Tra i vini "emergenti"
venduti nella grande distribuzione, quelli
cioè che nel 2012 hanno registrato la mab
gior crescita a volume, il Pecorino è in testa
con un sorprendente +23,8 per cento rispet-

to all'anno precedente, secondo la recente
ricerca condotta da Symphonylri Group
per Vinitaly 2013. Sulle 2 milioni di bottiglie
di Pecorino prodotte ogni anno nell'Asco-
lano, quasi un terzo finisce all'estero. E
l'Offida Pecorino Fiobbo 2010 Aurora la
miglior bottiglia delle Marche (con 18
ventesimi) per rapporto qualità-prezzo se-
condo la "Guida ai vini d'Italia 2013" de
"l'Espresso", «uno dei pochi vini da uve
pecorino capace di migliorare invecchian-
do», ma si muovono bene anche aziende
come Ciù Ciù della famiglia Bartolomei,
130 ettari nella zona di Offida, che produce
anche Rosso Piceno e Passerina. ►
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anto frano le bollfcîne
II f _rturo del vino italiano è scritto in una
manciata di numeri. Pochi ma significativi:
nel 2012 le esportazioni hanno raggiunto il

record storico di quasi 4,7 miliardi di giuro
+6 per cento rispetto al 2011). Con 40,8

milioni di ettolitri prodotti nel 2012, l'Italia è
il primo Paese produttore a livello mondiale.
Un settore che conta 383.645 imprese e
impiega 700 mila addetti. L il prodotto
agroalimentare ruade in ltaly più venduto nel

mondo,talmente apprezzato che il settore
realizza oltre la metà del fatturato all'estero,
trainato dal boorn delle bollicine. spumanti e
prosecco. Gli esperti prevedono una crescita
globale dei consumi di vino nei ptossimni
cinque anni. con alcuni dati evidenti:
incremento costante di Usa, Cina e Russia,
calo continuo di Francia e Italia (sceso a
meno di 40 litri pro capite allanno), primo

rallentamento di Germania e Gran Bretagna.
Sono sempre gli Stati Uniti i più grandi

Ille globetrotter

estivato ì del vino italiano (+6 percento, per
un valore che supera il miliardo di euro), cori
gli exploit di Chiariti, Brunello di Montalcino,
Pinot Grigio, Barolo e Prosecco, mentre un
incremento a due cifre si registra in Cina,
dove le bottiglie tricolori conquistano sempre
più mercato i+17 per cento, da 66 a 77
milioni;. Il mercato a stelle e strisce, leader
per volume. e valore davanti a Francia e Italia,
secondo i dati elaborati da Il' Osservatorio
Vinitaly sta diventando il primo Paese
importatore. il quarto produttore e il sesto
esportatore mondiale. Con uria previsione di
crescita dei 13 per cento nel periodo 2012-
2016 e una forte attenzione alle bollicine.
Dunque, come confennano i dati, la ricetta
anticresi è vendere all'estero.   La Ue ha
approvato importanti stanziamenti a

sostegno ciel vino italiano, molti dei quali
destinati alla promozione sui rnercati intra e
extraeuropei,, spiega Ettore, Riello,

presidente di Veronafiere: ',La credibilità,
("efficacia e l'ampio raggio d'azione di

Vinltaly fanno di questo sistema un canale
ideale per una promozione misurabile
e di qualità,.
Promozione e comunicazione sono le priorità
di consoli come quello di tutela dei vini
di Valpolicella, che registra il boom
dell'An iarone: 1"80 per cento della
produzione è venduta sui mercati esteri. Tra
loro grandi aziende come Allegrini, Speri e
Tommasi, ma anche piccole tenute come.

Eleva, sei ettari nella Conca d'Oro di
Sant'Ambrogio, che esporta otto bottiglie
su dieci in 25 Paesi, tra cui l'Arnarone della
Valpolicella Classico Piovesole. ,Negli ultimi
anni, il vino italiano ha lavorato molto sulla
qualità. Oggi occorre affinare la capacità di

comunicazione, su cui la Francia e molto
forte,, spiega Davide Gaeta, che conduce
l'azienda insieme a Raffaella Veroli ed è
docente di Economia dell'impresa vitivinicola
all'Università di Verona. E. C.

I vini italiani più apprezzati in sei trai principali mercati all'estero , con il valore dell'export nel 2012 e la variazione % rispetto al 2011
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Natural woman COLLOQUIO CON ARIANNA OCCI9IPINTI DI EMANUELE CCiEPB

ARIANNA OCCHIPINTI, GIOVANE WINEMAKER

SICILIANA. A DESTRA: UNO STAND A VINITALY

AMERICANI ALL'AGLIANICO . La confer-
ma più netta dell'interesse per i vitigni au-
toctoni arriva dagli Stati Uniti, il primo
mercato fuori dai nostri confini per i vini
italiani. Che Oltreoceano si contendono la
piazza con quelli californiani, australiani e
francesi, ma anche argentini e cileni. E
l'ulteriore prova è l'attenzione dimostrata
dai 500 buyer e addetti di wine store pro-
venienti da ogni parte del mondo, nel son-
daggio realizzato da Veronafiere nel 2012,
che hanno eletto Sicilia, Friuli Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige, Puglia e Cam-
pania come regioni enologiche tutte da
scoprire. Con un 6 per cento di intervistati
che ha indicato addirittura la Valle d'Aosta.
«L'Italia è ancora molto forte nella compe-
tizione globale, in particolare nel segmento
delle bottiglie tra 10 e i 25 dollari al detta-
glio», dice a "l'Espresso" Leonardo LoCa-
scio, grande ambasciatore del made in Italy,
che 33 anni fa fondò Winebow (wnebow
com) a Montvale, nel New Jersey: oggi
importa dall'Italia negli States oltre 400
vini. «Altro punto (li forza è l'ampiezza e la
profondità dei vitigni autoctoni italiani,
unici al mondo. Le grandi denominazioni
italiane - Barolo, Barbaresco, Brunello di
Montalcino, Amarone, Chianti Classico
Riserva - si sono affermate come vini da
collezione e continueranno ad avere succes-

"Natural woman ", titolava così un anno fa
il "New York Times" un articolo su Arianna
Occhipinti , richiamando l'evergreen di
Aretha Franklin . Naturalmente donna , il vino
naturale come chi lo anima , il vino che sa di
terroir e ha una personalità schietta e
sincera . Mai titolo fu più azzeccato, per
descrivere questa giovane wine maker
siciliana . Che infatti lo ha scelto per dare il
nome al volume in uscita per Fandango Libri
con il sottotitolo "La mia Sicilia , il mio vino,
la mia passione", in cui racconta i suoi 30
anni e in particolare gli ultimi otto trascorsi
nella sua azienda nella campagna di Vittoria,
nel Ragusano , la zona dei Cerasuolo. Dove,
con interventi minimi in vigna e in cantina,
Occhipinti ha creato vini come il Vittoria
Rosso Sp68 , il Siccagno e soprattutto il
Frappato , 18.5 ventesimi (annata 2010)
nella "Guida ai vini d'Italia 2013" de
`l'Espresso", il rosso che di solito serve a
tagliare il Nero d'Avola , in cui lei ha creduto

so. Ma i consumatori americani sono sem-
pre più curiosi, vogliono sapere tutto su
Aglianico, Nero d'Avola, Carricante, Ver-
dicchio». LoCascio porta l'esempio di
aziende apripista come Tenuta di Fessina
per i vini dell'Etna e Librandi in Calabria,
con vitigni locali come il Gaglioppo.

FIANO DI AVEW NO MADE IN AUSTRALIA. A
ogni latitudine, i wine lover scoprono viti-
gni tradizionali della Penisola. E così anche
l'Associazione italiana sommelier (aisita-
lia.it) aVinitaly organizza due degustazioni
a tema: il 9 aprile "Le variegate sfumature
del Rosso ai piedi dell'Appenino", sei vini
tra un Lacrima (li Morro d'Alba (Superiore
2011 di Stefano Mancinelli) e un Sagranti-
no di Montefalco (Chiusa di Pannone 2006
di Antonelli San Marco); il giorno successi-
vo "Le tessiture dolci delle essenze mediter-

e oggi è la sua bandiera nel mondo , simbolo
della riscossa dei vitigni tradizionali . E di una
regione in cui una donna che ha un lavoro
fa quasi notizia , figuriamoci una giovane
imprenditrice . Ma scrivere un memoir
a trent 'anni non è prematuro? «É stata
l'occasione per guardarmi dentro , ripensare
a dettagli dimenticati . In un certo senso, è
stato terapeutico. Vorrei che il libro servisse
a far venire idee, dimostrare che anche in
questa terra si può fare qualcosa », racconta
Occhipinti da San Francisco, durante il tour
organizzato dall'importatore Louis/Dressner
per far conoscere i piccoli produttori italiani,
francesi , portoghesi e cileni . Lei, in realtà,
l'America l ' ha già trovata : per i suoi vini gli
Stati Uniti sono il primo mercato (35 per
cento). «Oggi i compratori internazionali
guardano il prodotto perché è sano, buono
e unico , perché viene da un luogo specifico.
Ë cambiato il modo di essere compresi.
Per fortuna non sono cambiata io».

ranee", in cui verranno assaggiati tra gli
altri un Primitivo (Dolce Nero 2007 della
cantina Mille Una) e una Vernaccia di Ori-
stano (Antico Gregori della cantina Conti-
ni). Oltre alla Sardegna, infatti - a Vinitaly
la casa Sella&Mosca proporrà alla stampa
un percorso di degustazione "a tutto autoc-
tono"con le diverse espressioni delTorbato,
un antico vitigno introdotto nella zona di
Alghero con la dominazione catalana, oggi
vinificato in esclusiva mondiale - è la Cam-
pania a dare le maggiori soddisfazioni a chi
non si accontenta dei soliti vini. E l'Irpinia
è il territorio d'eccezione, la terra di Sabino
Loffredo, che dopo una vita trascorsa a
lavorare sulle navi ha cambiato rotta. Pie-
tracupa, la sua azienda a Montefredane, è
la punta di diamante della produzione con
Greco di TufoeFianodiAvellino,cheper ►



A Verona sbarca anche la Cina
La Cina non è mai stata così vicina . Al mondo dei vino , perlomeno. A
Vinitaly 2013 sbarcherà per la prima volta una folta delegazione del
ministero dei Commercio di Pechino e i rappresentanti dei principali
colossi cinesi dell'e-commerce , ai quali già si rivolgono 190 milioni
di consumatori che acquistano bottiglie su Internet . Un numero in
progressivo aumento : la Cina , infatti , per la prima volta nella storia
è al terzo posto nei consumo di vino rosso , con tassi di crescita tra
il 5 e il 6 per cento all'anno . Una prateria in cui l'Italia fatica a farsi
strada , solo quinta tra i Paesi esportatori con una quota dei 6,2 per
cento dei totale . La 47esima edizione dei Salone internazionale
dei vino e dei distillati è all'insegna dei grandi numeri : oltre 4.200
espositori da più di 20 Paesi , migliaia di giornalisti accreditati,
un esercito di centinaia di buyer - tra cui il fornitore ufficiale di
wine&food per il Cremlino - ed esperti da ogni parte dei mondo, per
una superficie espositiva superiore ai 95 mila metri quadrati, in
aumento rispetto al 2012 . Lo scorso anno , gli operatori stranieri
sono stati più di 48 mila su oltre 140 mila . E quest 'anno se ne
aspettano attrettanti . II programma di Vinitaly 2013 è una girandola
di appuntamenti , convegni e degustazioni guidate ( il programma

l'annata 2011 ha conquistato la palma di
miglior bottiglia della regione per rapporto
qualità-prezzo nella Guida de "l'Espresso"
di quest'anno (vedi articolo a pagina 148).
«Credo nel destino. E la mia terra è fortu-
nata, ci sono tutti gli ingredienti per fare
grandi bianchi: clima, vitigno, terroir»,
spiega Loffredo: «l'Irpinia si trova nel Sud,
ma d'inverno fa molto freddo e anche d'e-
state c'è una forte escursione termica tra
giorno e notte. Quindi, i nostri vini hanno
freschezza e acidità quasi nordiche. Il Fiano
si fa anche in Cilento e in Puglia, ora anche
in Australia, ma il nostro timbro è unico».

GLOBAUZZATI SÌ, MA NON OMOLOGATI.
Un universo fatto di gusto, passione e curio-
sità, quello del vino. Ma anche di scienza.
Donato Lanati è uno degli enologi più affer-
mati nel mondo, consulente di importanti
produttori vinicoli, italiani e stranieri. A
Fubine, nel Monferrato, ha inventato Eno-
sis Meraviglia (enosis.it), la scuola-labora-
torio dove insieme a 15 persone (agronomi,
biochimici, biologi) studia le molecole che
esprimono i gusti, i profumi e i colori dei
vini, determinandone il profilo varietale e i
pregi. Nella tenuta si coltivano 37 varietà
autoctone italiane. «Oggi i consumatori
cercano bottiglie di qualità, ma di fascia di
prezzo un po' più bassa. Ma soprattutto
vogliono sapere da dove viene il vino, se è
stato prodotto in maniera naturale, se ri-
spetta l'ambiente. Il vino porta sulla tavola
la storia, la tradizione, gli uomini di un ter-
ritorio. Chi lo beve deve avere la sensazione
di viaggiare, provare emozioni», spiega
Lanati: «Oggi bisogna fare un vino autenti-

completo sul sito Web vinitaly.com) tra cui Opera Wine, la rassegna
delle migliori produzioni delle 100 aziende italiane di punta (il 6
aprile al Palazzo della Gran Guardia), in collaborazione con la rivista
statunitense "Wine Spectator". II Movimento turismo dei vino
presenterà il progetto iononsoditappo.it in partnership con
Nomacorc, leader mondiale nei campo delle chiusure per i vini, che
eliminano il rischio difetto dei tappi in sughero (la gamma "Select
Series" ha venduto 100 milioni di tappi in un solo anno , in polietilene
espanso riciclabile ). A Vinitaly l'organizzazione presenterà al
pubblico il nuovo portale , con più contenuti e una versione in inglese:
itinerari regionali, mappe per conoscere le zone di produzione e
servizi offerti dalle cantine. Sarà presente anche la grande cucina, al
Palaexpo , con i piatti degli chef Piero Bertinotti , Massimo Spigaroli,
Enrico Bartolini e Fabio Baldassarre , e le tre aree espositive speciali:
"Taste Italy by Doctor Wine", evento-degustazione con Daniele
Cernilli , alias Doctor Wine; "Trendy oggi, Big domani", in
collaborazione con Luca Maroni , osservatorio dei più promettenti
produttori esordienti e "ViVit-Vigne Vignaioli Terroir", la vetrina
dei vino artigianale , biologico e biodinamico. E.C.

co, che rispecchi le caratteristiche, la geolo-
gia e il clima del territorio. Che è la grande
forza dell'Italia, con oltre 2 mila varietà.
Sono contrario ai blend, alle mescolanze.
Il futuro è il vino monovarietale da viti-
gni autoctoni, che permettono di coglie-
re i dettagli che fanno l'eccellenza, nel

GLI INTERNI DELLA CANTINA CITRA, UNO DEI PIÙ
GRANDI CONSORZI VITIVINICOLI IN ITALIA

rispetto del terroir. Il mercato è globale,
meglio che sia così, ma sono contrario
all'omologazione».

VINITALY 2 .0. La qualità, tuttavia, per
raggiungere il pubblico ha bisogno di pro-
mozione. Per questo nascono Vinitaly Inter-
national (vinitalytour.com), una serie di
eventi in alcune delle più importanti città
degli Stati Uniti, Russia e Hong Kong, e
VinitalyWineClub (vinitalyclub.com), una
piattaforma di vendita ori fine di vini italia-
ni, al debutto il 7 aprile. Come spiega il di-
rettore generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani , dopo una prima fase di avvio
concentrata sull'Italia l'obiettivo è la Cina.
«11 WineClub servirà a far conoscere anche
i prodotti emergenti », dice Mantovani: «I
mercati maturi come gli Stati Uniti sono
pronti . Ma non dobbiamo presentarci in
maniera frammentata». n

Polifenoli di lunga vita
Platone probabilmente non conosceva il potere degli antiossidanti, ma era convinto che <<il
vino per l'uomo è come l'acqua per le piante, che in giusta dose le fa stare bene erette,. È
con la stessa idea del bere responsabile che nasce Vitae, il merlot ad altissimo contenuto
di polifenoli prodotto dall'azienda Battistella, nel Trevigiano. I polifenoli sono arrtiossidanti
che combattono l'invecchiamento cellulare. Sono presenti in frutta, verdura e nel vino
rosso. Per raggiungere una concentrazione così elevata (2.400 mg\I), l'azienda ha
adottato una specifica strategia di coltura sul campo: stressare le viti, così da aumentare
la produzione dei sistemi di difesa, antiossidanti in primis. Prima si riduce il numero dei
grappoli, poi quello delle foglie e quindi si procede alla contaminazione manuale dei
grappoli di una muffa nobile. Infine i tralci fruttiferi vengono parzialmente recisi venti
giorni prima della vendemmia. La pianta così, per proteggersi da attacchi di sole e muffa,

aumenta la produzione di polifenoli. Anna Lisa Bonfranceschi
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