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Amarone e Prosecco. Salami, pancette. Coppe e grana. Che

trainano l'economia. E attirano i turisti . Dalla Romagna al Friuli
DI EMANUELE COEN

Un tempo la chiamavano la locomotiva d'Italia. Gli ar-
tigiani, le piccole e medie imprese familiari che danno
slancio all'economia e la proiettano fuori dai nostri
confini. Adesso che il Nord Est paga uno dei prezzi più
alti della crisi - solo nel primo trimestre di quest'anno

hanno chiuso oltre 8 mila aziende, la battuta d'arresto più forte
a livello nazionale secondo i dati Unioncamere-Movimprese - a
trainare l'economia sono le vendite all'estero del sistema moda
e dell'industria agroalimentare: le carni, i dolci, la pasta e i vini
di Verona, con il boom dell'Amarone della Valpolicella, il pro-
secco di Conegliano-Valdobbiadene, gli spumanti trentini. Al-
largando la visuale all'Emilia Romagna, i prodotti tipici della
"Food valley", nel Parmense, l'aceto balsamico di Modena. I
mille cibi che da Piacenza a Trieste rappresentano il made in
Italy e attirano i gourmet stranieri, che una volta tornati a casa
cercano le golosità assaggiate in vacanza.

RIVOLUZIONE DEL CULATELLO . A mettere di buon umore le
aziende del Nord-Est c'è anche una novità, già ribattezzata in
modo altisonante la "rivoluzione del culatello": a fine aprile, le
autorità statunitensi hanno sbloccato la vendita di prodotti a bas-
sa stagionatura - salami, pancette, coppe e, appunto, culatello, visto

che il prosciutto può essere già esportato - riconoscendo che Lom-
bardia,Emilia Romagna,Veneto,Piemonte e le province autonome
di Trento e Bolzano sono indenni dalla malattia vescicolare del
suino. Dal 28 maggio, dunque, questi alimenti potranno arrivare
negli Stati Uniti, un mercato potenziale di 300 milioni di acquiren-
ti. «I dati dell'export agroalimentare sono positivi e lasciano ben
sperare. Oggi raccogliamo i frutti di 10-15 anni di lavoro sui pro-
dotti e di investimenti in marketing», sottolinea Giovanni Taliana,
responsabile Federalimentare Veneto, l'organizzazione degli indu-
striali del settore. A vincere sono le aziende di grandi e medie di-
mensioni che vendono all'estero il 70-80 per cento dei loro prodot-
ti. Ma, si sa, la competizione globale non è un pranzo di gala.
«Fino a qualche tempo fa, per farsi conoscere bastava andare alle
fiere di settore con la valigetta in mano, oggi non basta. Nei mer-
cati emergenti, occorre capire abitudini di consumo e legislazione.
Gli ostacoli sono parecchi: le autorità cinesi chiedono una monta-
gna di documenti tradotti in lingua locale, in Brasile sono in vigo-
re norme protezionistiche molto severe, in Russia equiparano i
prodotti a base di carne e pesce, che al loro interno contengono
semilavorati, alla carne e al pesce freschi, e pretendono una sfilza
di certificati veterinari», continua Taliana.



I cifri prodotti nel Nord Est nel principali mereatI aII'estero. con Il valore dell'export nel 2012 o la variazione % rispetto al 2011
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SPUMANTE & LAMBRUSCO . Se qualcosa resta della locomotiva
d'Italia, una cosa è certa: il carburante ha il sapore del vino. In Ve-
neto, le esportazioni delle bevande continuano a crescere (+9,1 per
cento nel 2012 rispetto all'anno precedente, dati Federalimentare),
per un valore pari al 40,7 per cento dell'intero export agroalimen-
tare regionale. Se americani e inglesi vanno matti per il prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene, svizzeri, tedeschi, scandinavi e russi
hanno un debole per l'Amarone di Valpolicella, la corazzata del
settore che vende all'estero l'80 per cento delle bottiglie prodotte.
Tocca la punta stellare dell'86 per cento la Gerardo Cesari, a Ca-
vaion Veronese, tra le 100 cantine italiane selezionate dalla rivista
americana "Wine Spectator" all'ultima edizione di Opera Wine, al
Vinitaly di Verona. Proprio nella città scaligera, il gruppo Coin ha
aperto Excelsior Milano, il secondo department store del lusso in
Italia dopo quello del capoluogo lombardo, progettato da Aldo
Cibic e Vincenzo De Cotiis. Dove un intero piano, la food hall"Eat's
Store", è dedicato alle prelibatezze, bistrot con cucina a vista e
cantina. Più a nord, in Trentino Alto Adige, la parte del leone la
fanno gli spumanti. Fino al 27 maggio, il cinquecentesco Palazzo
Roccabruna (palazzoroccabruna.it), a Trento, ospiterà la "Mostra
vini del Trentino" con 38 cantine in esposizione e 130 vini rappre-
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sentati, tra cui 33 Trento Doc. Parteciperà anche Cavit: nata oltre
mezzo secolo fa, nel corso degli anni la casa vinicola ha ampliato il
raggio d'azione, raggiungendo un volume produttivo impressio-
nante: 4.500 viticoltori, per quasi 6 mila ettari vitati e un numero
di bottiglie (la punta di diamante è Trento Brut metodo classico
Alte Masi Riserva Graal 2005) che si aggira intorno ai 75 milioni
all'anno, tre quarti delle quali destinate all'export. «Il segreto? In-
dovinare i canali di distribuzione. Si fa presto a dire Cina, ma un
conto è vendere lo spumante agli americani, che conoscono bene il
prodotto, un conto penetrare nel mercato cinese. Non ha senso
riempire gli ipermercati di bottiglie in un Paese in cui il vino viene
acquistato soprattutto come regalo», spiega Lorenzo Vavassori,
direttore marketing della casa vinicola trentina.

Ma se le grandi maison italiane guardano ai mercati esteri per
battere la crisi, è nelle sagre di paese che si gioca il vero divertimen-
to per la bella stagione. A partire da Sere d'estate fresche di vino (4
giugno-25 luglio, enotecaemiliaromagna.it), organizzata dall'Eno-
teca Regionale Emilia Romagna nella Rocca Sforzesca a Dozza, e
Cantine Aperte (movimentoturismovino.it): domenica 26 maggio,
centinaia di case vinicole sparse in tutta Italia faranno entrare turi-
sti, curiosi e appassionati. Con il Nord-Est in prima fila, dal ►
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Lambrusco di Modena e quello di Sorbara, lungo le pianure tra i
fiumi Secchia e Panaro, fino ai vini rossi e bianchi del Collio e a
quelli dei Colli Orientali del Friuli.

GUSTO SLOW DELLA VITA . Proprio qui, a nord di Trieste, l'espe-
rienza enogastronomica è un viaggio a ritmo lento che accompagna
la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Il 1 e il 2 giugno ad
Ampezzo, vicino a Udine, la Festa del pane e dei prodotti da forno
(turismofvg.it, numero verde 800 016 044), musica tipica e degu-
stazioni di piatti a base di pane, nelle piazze e nei locali del paese. A
Piano d'Arta, invece, sulle Alpi carniche, domenica 2 giugno si
svolgerà la Festa dell'Asparago di Bosco, del Radicchio di Monta-
gna e dei Funghi, mentre il 13 giugno a Gemona del Friuli, la Festa
del pane e dei presidi Slow Food, in occasione della festa di San'An-
tonio. Infine, dal 28 giugno al1 luglio, San Daniele del Friuli ospi-
terà Aria di festa 2013, quattro giorni di musica e incontri dedicati
ai gusti tipici friulani e del prosciutto conosciuto in tutto il mondo,
con i prosciuttifici della zona aperti per visite e
degustazioni open air. Dopo i temporary store a
Londra e Monaco di Baviera, adesso il consorzio
dei produttori guarda ai nuovi consumatori au-
straliani, sudafricani e messicani per accelerare
sull'export.

FORMAGGI DA EXPORT . E sull'espansione all'e-
stero puntano anche i produttori di formaggi e
latticini del Nord-Est, dal Grana Padano al Mon-
tasio friulano, con tecniche di promozione inno-
vative. Tra i big, ad esempio, il consorzio dell'A-
siago Dop si muove all'interno di un sistema in cui

le eccellenze alimentari fanno voce comune: nei mercati francesi e
spagnoli organizza iniziative insieme ai consorzi del Parmigiano
Reggiano, della mozzarella di bufala campana e del Gorgonzola;
negli Stati Uniti va con lo speck Alto Adige, in Svizzera con lo speck
e i vini dell'Alto Adige. Sempre nel Vicentino, parte da Zanè la sfida
del gruppo Brazzale, che ha creato nella Repubblica Ceca un gran-
de caseificio ecosostenibile in cui produce il formaggio a pasta dura
Gran Moravia, burro e formaggi freschi. Ma la vera novità è la
Formaggeria Gran Moravia, la catena con dieci punti vendita spar-
si per il Paese (l'ultimo appena inaugurato in piazza San Venceslao,
a Praga, altri tre apriranno nei prossimi mesi), dove si trovano
giuncate, mozzarelline, ricotte e altre golosità del Belpaese. «È ri-
duttivo pensare all'internazionalizzazione solo in termini di prodot-
ti nazionali. L'Italia è un Paese straordinario, ma le sue risorse sono
già fortemente sfruttate e i costi proibitivi», spiega Roberto Brazza-
le, presidente del gruppo: «Con il migliore know-how italiano i
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Tal Lùc, la bottiglia che non vi aspettate DI ENZO VIZZARI

È uno dei miei vini dei cuore. Frequento e amo i vini friulani da
sempre. Non soltanto i grandi bianchi, ma anche quei rossi
come lo schioppettino, il refosco e il pignolo che recano
l'impronta dell'identità di una terra. E amo i "dolci", quei vini
dolci così fini e profondi, lunghi e complessi. Emozionanti. Che
hanno il solo difetto di essere prodotti in quantità irrisorie. Il
Picolit di questi vini è la bandiera. Ma chi ha bevuto una volta
il Tal Lùc non può non elevarlo ad archetipo del vino moderno
da meditazione. E io ne assaggiai una (e più d'una), di quelle
600 bottiglie da 0,375 del 1999, che lo portarono alla ribalta:
la bottiglia perfetta, che segnò l'affermazione del Tal Lùc, fiore
all'occhiello nella gamma eccellente dei vini di Lis Neris di
Alvaro Pecorari: il Gris (pinot grigio), la Vila (friulano), il Picol
(sauvignon), il Lis (pinot grigio, chardonnay e sauvignon), il
Confini (pinot grigio, traminer e riesling). E poi, appunto, il Tal

Lùc. Sono 2.600 le mezze bottiglie del 2008, ultima annata
messa in vendita, di questo vino che viene dal piccolo vigneto
Gris, meno d'un ettaro nel cuore delle proprietà di Alvaro
Pecorari, a San Lorenzo Isontino: 95 per cento di verduzzo, il
resto riesling, colore oro ambrato dal riflesso arancio, pesca
sciroppata e confettura di albicocche, nota balsamica appena
accennata, gusto pieno ma nient'affatto stucchevole, in
equilibrio fra dolcezza, sapidità e mineralità. Come nasce? Lo
racconta Alvaro: «Le uve appassiscono sui graticci per 120-
130 giorni. La lentezza e la gradualità dell'appassimento
sono il vero segreto di questo vino, che poi fermenta e matura
in barrique sempre nuove e non viene mai filtrato». Tutto qui?
«51, basta aspettare». Aspettiamo, allora, di assaggiare il
2009, che sarà presentato fra qualche mese e che, secondo
Alvaro, sarà al livello dei mitico 1999.

prodotti possono riuscire anche migliori di quelli realizzati in Italia,
a costi competitivi. Una valida forma di vendita all'estero, comun-
que, è creare delle catene di negozi propri».

NON BASTA DIRE EATALY. Già, la distribuzione. Il vero anello
debole del sistema italiano del cibo, che a differenza dei rivali
francesi, inglesi e tedeschi non può contare su un grande player
connazionale per affermarsi nei mercati emergenti. «Le nostre
aziende sono troppo piccole per sfidare giganti come Auchan e
Metro, che offrono pacchetti di prodotti, anche di settori diversi»,
conclude il responsabile di Federalimentare Veneto, Giovanni
Taliana: «Per competere non bastano più né il prezzo giusto, né il

prodotto innovativo né la ricetta tradizionale. Il successo di Eataly
è significativo, ma riguarda prodotti di nicchia. Per continuare a
crescere, c'è bisogno di una catena italiana di grande distribuzio-
ne». In attesa che qualcuno raccolga l'invito, c'è chi fa affari d'oro
nella roccaforte del gusto italiano aperta da Oscar Farinetti a New
York. Come il gruppo Alce Nero, storica azienda bolognese (sede
a Monterenzio) specializzata nel bio: più di mille produttori di
passate di pomodoro, sughi pronti, apicoltori e piccole imprese del
commercio equo e solidale. Dei quasi cinque milioni di curo rica-
vati dalle vendite all'estero nel 2012 su 25 milioni di fatturato,
quasi 250 mila provengono proprio dalla Quinta Strada. n
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