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SALONE DEL VINO 2017

Vinitaly Tre aziende cremonesi
eccellono alla kermesse veronese
La Vinicola Decordi di Solarolo Monasterolo con la sua vasta produzione, la cantina San Michele
di proprietà della famiglia Danesi di Soncino con il Capriano del Colle e Nunzio Ghilardi con il Lugana

Ex p o r t
L’Italia in vetta
nel mondo
Le incognite
della Brexit

n VERONA Il settore del vino
continua a tirare. Secondo i da-
ti forniti dall’Osservatorio del
vino italiano Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo
alimentare), i vini nostrani so-
no primi al mondo per produ-
zione. Infatti, nel 2016 le botti-
glie italiane superano i 10 mi-
liardi di euro di fatturato. Sono
le cifre di un successo planeta-
rio. Uno stato di salute assolu-
tamente confortante.
«Il problema della Brexit non si
pone oggi, ma se nei due anni di
tempo della contrattazione
non riusciamo a fare tutto il
percorso amministrativo si ri-
schia lo scatenarsi di dazi. Sen-
za trattati commerciali non si
va da nessuna parte». Lo ha
detto, a Vinitaly, il presidente
della Cia-Agricoltori italiani
Dino Scanavino, a margine di
un incontro sull’agr icolt u r a
sociale. «Il tema è importan-
tissimo per l’agricoltura italia-
na - ha sottolineato - e non bi-
sogna perder tempo. Davanti
alle chiusure che nel mondo si
stanno avverando, non solo nel
Regno Unito, pure in Russia e
negli Stati Uniti anche verso
l’area del Pacifico, non bisogna
tentennare. Si rischierebbe di
far la fine dei polli di Renzo che
stanno per andare al macello».
Per il mondo del vino riunito a
Vinitaly il pericolo post Brexit
viene dai vini dei Paesi d’olt r e -
mare, un concorrente dai listi-
ni low cost sul mercato globale,
ma la Grande distribuzione
britannica sembra non solo fe-
dele al made in Italy ma vuole
aumentare l’import di vino
italiano. A fare il quadro del
mercato inglese post Brexit è
Alex Canneti, direttore delle
vendite off-trade della Ber-
kmann Wine Cellars di Lon-
dra, in occasione della presen-
tazione della ricerca dell’I RI
sugli acquisti nella grande di-
stribuzione. «La Brexit è una
sfida per le vendite dei vini ita-
liani - secondo Canneti - poi-
ché l’Australia, il Sud Africa e la
Nuova Zelanda saranno i primi
Paesi a istituire trattati bilate-
rali con il Regno Unito. L’u nica
soluzione a questa minaccia -
propone l’esperto del mercato
oltremanica - è consentire al
Regno Unito un periodo di die-
ci anni per condividere gli
stessi oneri doganali dell’U-
nione e negoziare un trattato di
libero commercio. Quindi tut-
to dipenderà da come evolverà
il negoziato post Brexit tra UK e
Ue. Ma le potenzialità per l’e-
xport di vino italiano nella
Grande distribuzione britan-
nica (le insegne Majestic and
Waitrose in primis) sono gran-
di non solo per le bollicine, ma
anche per il vino rosso. Pensia-
mo al Cannonau, al Passimen-
to/Amarone, al Chianti Classi-
co, al Veneto Classico e ai mor-
bidi e succosi vini siciliani e
pugliesi. Buone anche le pro-
spettive dei nuovi bianchi di
tendenza, come il Fiano, il Ver-
mentino, il Pecorino e il Grillo.

n VERONA Le tre aziende
cremonesi, gestite da perso-
ne radicate nel territorio
provinciale, eccellono a Vi-
nitaly 2017, la più grande e
prestigiosa vetrina del vino
aperta sul mondo, che si
chiude oggi alla Fiera di Ve-
rona. Una presenza costante
alla tradizionale kermesse è
quella di Quirico Decordi,
impareggiabile anfitrione
che sfoggia con malcelato
orgoglio tutte le sue ‘cr eat u-
r e’ e in particolare il Fran-
ciacorta Satèn, elegante me-
todo classico che arricchisce
la già ampia gamma di pro-
dotti della Vinicola di Sola-
rolo Monasterolo. Decordi
trascorre ormai gran parte
del suo tempo all’estero do-
ve è destinata la maggiore
quantità della produzione, in
particolare in Cina e in
Giappone. Ma all’app u nt a-
mento col  Vinitaly  non
manca mai.

Anche Nunzio Ghilardi è
sempre presente alla ker-
messe veronese con i suoi
impareggiabili Lugana, pro-

dotti su due appezzamenti,
l’uno di 20 ettari, l’altro di
15, entrambi dotati di un
terreno argilloso perfetto

per la produzione di vini in-
confondibili per gusto ed
eleganza. La famiglia Ghilar-
di possiede l’azienda dal

1953. E Lugana 1953 è stato
‘bat t ez z at o ’ il vino prodotto
nella cantina Sant’Onor at a,
che rispetta rigorosamente il
disciplinare, al contrario di
ciò che fanno molti altri
produttori della zona, più
attenti agli affari e alle mode
che alla qualità.
Non meno attenta alla qua-
lità è la famiglia Danes i , ori-
ginaria di Soncino, che pos-
siede sul monte Netto, nel
territorio comunale di Ca-
priano del Colle, a pochi chi-
lometri da Brescia, la canti-
na S. Michele. Corso 2014
(50% Chardonnay, 30% In-
croci Manzoni e 20% Sauvi-
gnon), Otten, il Merlot in
purezza Nubes e il Belvedere
Metodo Classico rimasto 22
mesi sui lieviti sono solo al-
cuni dei vini che Mario Da-
nes i illustra con orgoglio ai
clienti che sostano nel suo
stand, all’interno del padi-
glione della Lombardia.

Un ’immagine del Vinitaly 2017 che chiude oggi Mario Danesi con la madre nello stand della cantina S. Michele

Quirico Decordi col figlio, titolari della vinicolo Decordi. A destra Nunzio Ghiraldi, produttore di Lugana

Bo t t i glia Tutela del prodotto
si comincia dall’e ti c h e t ta

n VERONA A Enolitech, il Salo-
ne internazionale per le tecni-
che per la viticoltura, che si
svolge assieme a Vinitaly, si
parla anche della difesa del vino
partendo dall’et ichet t a.
«Ci troviamo davanti a un’e c-
cellenza italiana riconosciuta in
tutto il mondo e che ha bisogno
di essere tutelata maggiormen-
te per evitare che, in un mercato
sempre più globale e in uno sce-

nario che vede sorgere produt-
tori ovunque, una bottiglia pro-
dotta in Piemonte possa essere
facilmente confusa con una che
invece arriva dall’altra parte del
mondo» ha spiegato Daniele
Petraz, contitolare dello studio
GLP, che da 50 anni opera nel
campo della tutela della pro-
prietà intellettuale.
Davanti a una bottiglia è l’et i-
chetta che parla e quella di tute-

lare il proprio marchio è una ne-
cessità che va oltre le già ricono-
sciute denominazioni di origine
controllata (e garantita), so-
prattutto in un contesto, quale è
quello vitivinicolo, in costante
movimento dove vengono ri-
scoperti antichi vitigni e nasco-
no nuovi vini. «E’ una necessità
- ha proseguito Petraz - dettata
anche dal fatto che il mercato
non ha più confini e quando si

varca l’oceano spesso si trovano
consumatori che non fanno dif-
ferenza tra un vino piemontese
e uno siciliano». Considerando i
produttori presenti a Vinitaly
proveniente da Piemonte,
Lombardia e Veneto, meno di
una azienda su tre ha provve-
duto a difendere la propria eti-
chetta. Questo perché in Italia
molto spesso c’è una mancanza
di conoscenza in questo ambito.

Uno stand nel padiglione dell’Emilia Romagna Uno studio dimostra l’importanza dell’et ichet t a


