
ANTEPRIMA. La tredicesima edizione della manifestazione chiude oggi alla Gran Guardia. Al debutto 6 milioni di colli

cerone 2012, o
Un giro d affan di 31
Una stella in meno rispetto al 2011
L'indagine dell'Osservatorio
dei vini della Valpolicella e curata
da No ° sma wine monitor

Valeria Zanetti

La denominazione Amarone
vale più del brand aziendale
o dell'origine italiana. E con-
ta per posizionarsi al meglio
sui mercati e vendere non so-
lo un vino, ancorché super-
blasonato, ma anche un pae-
saggio e un territorio. Di que-
sto è convinto il 35% dei pro-
duttori coinvolti nell'indagi-
ne promossa dall'Osservato-
rio dei vini della Valpolicella,
curata da Nomisma wine mo-
nitor e presentata ieri alla l3'
edizione di Anteprima Ama-
rone, organizzata dal Consor-
zio tutela vini Valpolicella, in
collaborazione con Regione,
Banca Popolare di Verona e
Camera di commercio.

Partecipano 74 aziende,
una decina più dell'anno scor-
so, che offrono l'annata 2012
e una selezione delle prece-
denti. La rassegna, alla Gran
Guardia, è stata aperta al
pubblico nel pomeriggio
mentre in piazza Bra si mani-
festava contro la discarica di
Pescantina (servizio nelle pa-
gine della Provincia), prose-
gue oggi dalle l0 alle 18 (bi-
glietto 30 euro) e ufficializza
l'entrata sul mercato del gran-
de rosso prodotto da oltre
200 aziende dopo tre annidi
affinamento.

I VOTI AL 2012 . La produzione
2012 è valutata da molto buo-
na a ottima, con punte di ec-
cellenza, pur non presentan-
do la ricchezza aromatica del
2011: le stelle attribuite sono
4, non 5 come per quella del
2011. Le ragioni le spiega Die-
go Tomasi, del Centro di ri-
cerca per la viticoltura di Co-
negliano, relatore al conve-
gno alquale hanno partecipa-
to Christian Marchesini, pre-
sidente del Consorzio tutela
vini Valpolicella e Denis Pan-
tini di Nomisma, moderati
dal giornalista Andrea Scan-
zi. «Il 2012 ha registrato un
andamento climatico stabiliz-
zato solo a fine agosto», evi-
denzia Tomasi. «Da questa
annata in avanti, settembre

si è rivelato decisivo per ma-
turazione e qualità delle
uve». Al debutto oltre 6 milio-
ni di colli imbottigliati nel
2015 (103mila ettolitri,
+5%).11 40% è destinato al
mercato nazionale , l'Horeca
al 25%, cui va associato il
32% della quota dei grossisti.

«Il Consorzio persegue il ri-
gore qualitativo , raggruppa
aziende con produzione di
60milioni di bottiglie tra
Amarone, Valpolicella, Ri-
passo e Recioto e 550 milioni
di fatturato, 315 imputati
all'Amarone», sottolinea
Marchesini. «Nel 2014 sono
state messe a riposo solo uve
adatte a produrre vini di qua-
lità. Ma siamo impegnati an-
che nella salvaguardia del ter-
ritorio e della sostenibilità».

Il Consorzio
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PIÙ I VIGNETI , PIÙ TURISTI. Nel
2015 gli ettari a vigneto era-
no 7.500 e nel 2017 saranno
8.100. Per chi teme la chimi-
ca, un messaggio tranquilliz-
zante: «Oltre 1.800 ettari so-
no protetti dalla tignola col si-
stema della confusione ses-
suale». E la Valpolicella di-
venta sempre più meta del tu-
rismo: i produttori minori ot-
tengono il 20% del fatturato
sul mercato interno con la
vendita diretta, anche a turi-
sti stranieri. •
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