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Le mode sono un pendolo. Così, dopo un 
ventennio di egemonia dei vini rossi, ora 
le preferenze dei consumatori di tutto 
il mondo sembrano tornare a orientarsi 
verso i bianchi. Il convegno internazionale 
Opportunità e minacce per i vini bianchi 
d’eccellenza, tenutosi a Gorizia e promosso 
dal Consorzio Tutela Collio e Carso con il 
sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, 
ha voluto essere un’occasione per riflettere 
sullo status quo di quella parte della 
produzione vinicola italiana espressa dai 
vitigni bianchi e di cui il Friuli Venezia Giulia 
rappresenta una punta avanzata. 

AmAti negli UsA
Guest star dell’evento era Antonio Galloni, 
referente per l’Italia della rivista parkeriana 

The Wine Advocate. Ma insieme a 
lui nell’incontro finale hanno preso la 
parola anche altri esperti: Antonio 
Calò, presidente dell’Accademia Italiana 
della Vite e del Vino, e Filip Cayman 
della società britannica di ricerche di 
mercato Wine Intelligence; collegati in 
teleconferenza anche gli americani Paul 
Wagner, noto esperto di marketing 
internazionale, e Mark Chandler di 
Lodi Winegrape Commission. La scelta 
di analizzare soprattutto i mercati 
anglosassoni non era casuale: secondo 
i dati Istat, sono negli Stati Uniti le 
vendite di vini bianchi hanno registrato 
una crescita del 19, 8% nel primo 
semestre 2011, e la tendenza è destinata 
a confermarsi anche nel 2012, con un 
ulteriore +10%. In tutto il mondo si osserva 
un rinnovato interesse per i vini bianchi 
(55% dei consumi), mentre quello per 
rossi e rosati va ridimensionandosi.  

i giri intorno Al tAvolo
Ma nuove forme di collaborazione non 
bastano per competere in un mondo in 
rapido cambiamento e sempre più affollato 
di nuovi competitor e nuovi prodotti: 
occorre una produzione capace di legare 
in maniera indissolubile determinati 
vitigni a zone di origine precise (come 
già succede con vini come il  Fiano di 
Avellino o il Greco di Tufo), e un impegno 
di promozione e comunicazione molto 
più mirato di quello portato avanti 
finora: “Non parlate di Doc, di chimica 
nel vigneto o di come sono andate 
le fermentazioni: sono argomenti – 
ha ammonito l’esperto Paul Wagner 
– che interessano i winemaker, ma 
quelli non comprano i vostri vini. La 
gente vuole conoscere la vostra storia, 
quando apre una bottiglia vuole fare 
un viaggio in un luogo meraviglioso, 
perché solo il 25% degli americani ha 
un passaporto, e i giri più frequenti 
sono quelli che fanno intorno al loro 
tavolo di casa”.  ■
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Il lusso Informale

Le carte che i bianchi di territorio può giocarsi 
sono più d’una, tutte vincenti: “Negli ultimi 
dieci anni in America sono cresciuti i sommelier 
professionisti – ha raccontato antonio Galloni 
– Sono ben pagati e ben preparati, e dovendo 
abbinare i vini ai cibi dei loro risoranti sempre 
più spesso cercano vini particolari, non gli 
internazionali che possono andar bene per 
qualsiasi cosa. Inoltre le catene di  ristoranti 
più dinamici sono quelle italiane, perché 
trasmettono una caratteristica che nessun 
altro ristorante possiede: la cultura del lusso 
informale, un mix di lusso e relax da dolce vita. 
Tuttavia il successo richiede impegno le aziende 
italiane che hanno successo negli USA sono 
quelle i cui produttori sono sempre sul posto 
e riescono a fidelizzare sommelier 
e ristoranti”.

 n eLisabetta tosi
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