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L'appello i Franco Ricci, presidente mondíale deì sommelier
Carlo Cam bi

E' A CAPO di Bibenda la casa edi-
trice che edita la più autorevole e
diffusa guida al vino italiano, ma
è anche il presidente dell'associa-
zione mondiale dei sommelier. Si
chiama Franco (Maria) Ricci (fo-
to) e da anni si batte per la cultura
del vino. Ha avuto il coraggio di
sfidare i guru delle degustazioni, i
Master of Wine di Londra, dando
vita al primo master italiano per
laureare i super-sommelier e pure
la Accademy di Los Angeles con-
tro la quale ha vinto una causa per
poter continuare a chiamare
Oscar la manifestazione
che premia i migliori
vini d'Italia.

Perché lei che
uid i so me-

'er non va a Ve-
na?

«Perché Vinitaly
da anni è un'occa-
sione persa. Per
uno strano gioco di
calendario Ais, l'asso-
ciazione dei sommelier,
e Vinitaly compiono 50 an-
ni di vita insieme. Ebbene la
Fiera è diventata importantissi-
ma, ma ha prodotto solo spazi
commerciali. Poteva diventare il
luogo in cui il vino italiano veni-
va promosso a bene culturale, do-
veva essere il manifesto della no-
stra eccellenza e il tempio della
cultura del vino. E invece è solo
un'importantissima, benemerita
occasione commerciale».

Ma le cantine devono pur ven-
dere, non legare?

«Non c'è dubbio e questa funzio-
ne Vinitaly l'assolve egregiamen-
te, ma occorre domandarsi se si
poteva vendere di più e meglio.
La mia risposta è sì: si poteva far-
lo, aumentando la cultura del vi-
no. Solo che nessuno se ne è preoc-
cupato. Tutti hanno solo insegui-
to i fatturati, ma non il valore del
vino».

C'è una responsabilità anche

dei produttori?
«Certo, loro sono i primi colpevo-
li. Bravissimi a fare crescere la
qualità, ma incapaci di fare siste-
ma. Hanno strategie di marke-
ting vecchie e nonostante questo
hanno successo sui mercati evolu-
ti. La ragione sta nel fatto che lì
incontrano consumatori consape-
voli, acculturati. La difficoltà di
penetrare il mercato cinese sta
proprio in questo: lì non ci sono
ancora consumatori capaci di ap-
prezzare il valore del vino».

In Italia l gente conosce il vi-
no eppure non lo compra più.

«Su 40 milioni di potenziali con-
sumatori, in Italia appena 6 milio-
ni conoscono il vino. E questi
non smettono di consumarlo, né
di apprezzare e grandi bottiglie.
La crisi di consumo del vino se-
condo me ha più radici nell'incul-
tura che non nelle ragioni econo-
miche. Bisognerebbe destinare
più risorse anche pubbliche a for-
mare la consapevolezza del vino.
Penso agli istituti alberghieri,
penso ai nostri corsi di sommelle-
rie che vedono tantissimi giovani
partecipare».



I NUMERI DELLA RASSEGNA VERONESE

7-10 4255
APRILE

Vinitaty , giunta alla 47a
edizione, si svolge
da oggi al 10 aprite
a Veronafiere

GLI ESPOSITORI

Tanti sono stati gli
espositori che hanno
partecipato alla
rassegna nel 2012

95. 000
METRI QUADRATI

Ë l'area espositiva che
ospita stand, convegni,
degustazioni e altre
manifestazioni

140.000
I VISITATORI

Sono stati gli afflussi
nel 2012 : di questi oltre
48.000 stranieri
provenienti da 110 Paesi
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