
L'evento e il fenomeno

Domani apre il Vinítaly
«E Vera del web-wlne»
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II Prosecco fonda una accademia web: «Per informare a distanza»

V

x° ino e web. Vino e so-
cial media. Vino e
nuove tecnologie. Ê il
trend del momento e

un matrimonio che sembra
destinato a durare. Senza rete
il vino è destinato a cadere: se-
condo una ricerca del 2012 di
Agivi, l'Associazione dei giova-
ni imprenditori vinicoli italia-
ni, le interconnessioni tra i
due mondi sono così profon-
de da lasciare increduli. Su Go-
ogle sono più di Zoo milioni le
pagine aggregate, 7 milioni i
video, 2.500 i blog, 1.200 le
community nazionali e inter-
nazionali dedicate al mondo
del vino.

Numeri in continua espan-
sione e non esclusivamente le-
gati al piacere di parlare, di co-
noscere, di gustare il vino: e
ben lo sanno i wine lover del
Vinitaly. Un evento, quello ve-
ronese, giunto alla 47ma edi-
zione e che apre i battenti do-
mani mattina e prosegue fino
a mercoledì sera, ponendosi
sotto i riflettori mondiali per i
numeri che riesce a generare
sui propri 94.862 metri qua-
drati di superficie, grazie a
4.255 espositori, 140.655 visi-
tatori e 2.495 giornalisti (dati
dello scorso anno che gli orga-
nizzatori sono sicuri di mante-
nere, se non migliorare).

E sarà l'edizione 2013 a rap-
presentare una svolta in termi-
ni informatici per quanto ri-
guarda il mondo del vino. Na-
sce pensando a queste pro-
spettive di sviluppo Vinitaly
Wine Club, la piattaforma 2.0
dedicata alla promozione e al-

la vendita di vino italiano. Atti-
va inizialmente per l'Italia,
5oo mila euro di investimenti
programmati, l'idea world
wide di Veronafiere punta a
soddisfare i mercati interna-
zionali e, soprattutto, quello
cinese: «Con la diffusione del-
l'informatica e dei social me-
dia, la vendita al dettaglio dei
vino trova un canale sempre
più ampio; attraverso il web e
l'e-shop si afferma come stru-
mento di propulsione alle ven-
dite. Si stimano in circa 190
milioni gli acquirenti cinesi
sul web e sono in continua
crescita» ha chiarito il presi-
dente della fiera scaligera Etto-
re Riello. Sulla stessa linea il
direttore Mantovani: «La piat-
taforma di promozione e ven-
dita online ha l'obiettivo di of-
frire ai produttori la possibili-
tà di raggiungere nuovi consu-
matori, dando loro l'opportu-
nità di scoprire nuovi vini pro-
venienti da ogni angolo della
Penisola».

E se sul web il vino si ven-
de, sul web il vino si studia e
si conosce. L'idea è venuta al
Consorzio di Tutela Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco
Superiore, che a fine gennaio,
ha inaugurato la prima scuola
on line dedicata al Prosecco.
Si chiama Conegliano Valdob-
biadene Academy e, grazie a
sei docenti specializzati e ad

un primo livello di corso che
dura 12 minuti, spiega il mon-
do delle bollicene della collina
trevigiana: la denominazione,
le caratteristiche del territorio
e dei vitigni, il metodo di spu-
mantizzazione, la tecnica di
degustazione, gli abbinamen-
ti. «Basta andare sul sito del
Consorzio - spiega il direttore
Giancarlo Vettorello - o su
quello delle cantine nostre as-
sociate per vedere ed ascolta-
re le lezioni.L'Academy è stata
ideata per raggiungere chi
non può visitare personal-
mente il territorio». Al Vini-
taly, la scuola da virtuale di-
venterà reale: due postazioni,
computer e cuffie, e ci sarà la
possibilità di seguire il corso,
in italiano, inglese e tedesco,
sul video, di conoscere i do-
centi e, soprattutto, di soste-
nere l'esame.

E dopo averlo studiato, sul
vino si possono fare anche
«test psicologici». A proporre
il gioco il Consorzio del Soave
che per l'appuntamento scali-
gero lancia MySoave. Obietti-
vo: capire quale «tipo di Soa-
ve», caratterialmente parlan-
do, si cela nell'animo di ogni

persona, facendo conoscere,
attraverso domande, il bianco
veronese anche ai meno esper-
ti. Disponibile sugli Ipad pre-
disposti allo stand del Consor-
zio, MySoave fa coppia con la
App lanciata qualche mese fa
che si chiama, guarda caso,
iSoave. «E uno strumento
semplice ed intuitivo - spiega
Arturo Stochetti, presidente
del Consorzio - Lo scopo è
quello di rendere il Soave un
comprensorio da vivere a 360
gradi. iPhone alla mano sarà
possibile orientarsi tra le colli-
ne e navigare alla scoperta di
cru, cantine e vini». Qualcosa
di simile ha realizzato il Con-
sorzio per la tutela dei vini
Valpolicella, in collaborazione
con l'Università di Padova, re-
alizzando una App, scaricabi-
le da tutti gli smartphone.
«Georefenziata, di rapida con-
sultazione - spiega il direttore
Olga Bussinello - oltre a forni-
re cantine, prodotti e caratteri-
stiche tecniche dei vini, offre
la possibilità di compilare
una scheda di valutazione del-
la propria bottiglia. Chi beve
Amarone a New York, può
esprimere il proprio giudizio
e "ritrovare" quella bottiglia e
la cantina che lo produce una
volta arrivato in Valpolicella.
Vi troverà anche un territorio,
la cultura, le chiese».



E dopo aver bevuto, giusto
sottoporsi al test per non ri-
schiare di perdere la patente:
Federvini, assieme alla Fonda-
zione Umberto Veronesi, pre-
senterà a Vinitaly, «Drinlctest»
la App che permette di valuta-
re le condizioni psicofisiche
di ciascuno. Ma se assieme al
vino si vuole mangiare qualco-
sa di tipico, è già pronta la
start up di tre giovani verone-
si. Si chiama «Qui cibo», è già
un sito, ma diventerà una App
per tablet e smartphone. E ar-
rivata in finale al concorso «Ri-
partiamo dalle idee» promos-
so dal Corriere della Sera e al-
tri partner, e vuole promuove-
re le tipicità a chilometri zero.
Nicola Galetto, Marco Grumo-
lato e Alessandro Vaccaro sa-
ranno al Vinitaly per promuo-
verla e per presentarla alle pic-
cole cantine.

Samuele Nottegar
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Una spettacolare veduta dei
colli dove nascono le bollicene
trevigiane. A Iato, una
degustazione «tecnologica»
(foto Consorzio Prosecco Superiore)
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