c r o n a c h e

v i n i t a l y

il corriere vinicolo n. 14

8 Maggio 2017

prima presentazione pubblica

Doc Friuli

nuove opportunità
soprattutto all’estero

Da sinistra:
Debora Serracchiani,
Pietro Biscontin
e Cristiano Shaurli.
Alle loro spalle il logo
della nuova Doc

GALLO NERO

si rafforza la tutela
del marchio sul web

Biscontin, presidente
del Consorzio:
“Non un tappeto verde
uniforme, ma un giardino
con molte aiuole fiorite
che, coltivate una vicino
all’altra, con le loro
diversità, rendono
più bello il tutto”
di Adriano del fabro

V

erona.
Prima
presentazione
pubblica della
nuova Doc Friuli Venezia Giulia in gran spolvero, al recente
Vinitaly. Sono stati due, infatti,
i momenti molto frequentati,
nei quali, prima l’assessore alle
Risorse agricole del Friuli VG,
Cristiano Shaurli e, poi, la presidente della Giunta regionale,
Debora Serracchiani, hanno
illustrato le novità della Doc
con il successo già ottenuto
nelle rivendicazioni da parte
dei produttori.
A Shaurli è toccata la stampa
italiana. “La nuova Doc, ottenuta ufficialmente nel luglio
del 2016, è un obiettivo atteso
da 40 anni - ha detto - in cui
il primo riconoscimento va
all’unità della filiera vitivinicola. È un risultato storico che
può essere di grande stimolo
per la crescita ulteriore delle
nostre imprese. La considero

anche un’opportunità che non
lede la libera scelta dei produttori di mantenere le loro Doc
storiche, ma che ora va gestita
per presentare al meglio il nostro territorio e identificare ancora di più i nostri vini, i nostri
prodotti, la nostra qualità con
le caratteristiche uniche del
Friuli VG”.
Debora Serracchiani, invece,
si è presentata davanti a oltre
40 giornalisti stranieri, assieme al presidente del Consorzio
delle Doc del Friuli VG, Pietro
Biscontin, e al curatore della
Guida ai vini de l’Espresso, Antonio Paolini.
“Il nostro fare squadra – ha
spiegato Biscontin – ha portato
a questo importante risultato
che cercheremo di valorizzare
sempre più, sia facendolo diventare un vero e proprio brand
territoriale, sia agganciandolo
a tutte le specificità del Friuli
VG. Sicuramente creerà nuove
opportunità per i vignaioli e i

loro prodotti, soprattutto sui
mercati internazionali. La Doc
Friuli VG, non si presenta come
un tappeto verde uniforme, ma
un giardino con molte aiuole
fiorite che, coltivate una vicino
all’altra, con le loro diversità,
rendono più bello il tutto”.
I numeri
“Da novembre 2016 (mese della
prima rivendicazione), a marzo 2017 – ha dettagliato Paolini - sono già 1.500 gli ettari
rivendicati alla Doc Friuli VG,
al termine della vendemmia
nell’anno zero: 103.000 i quintali d’uva, 75.000 gli ettolitri di
vino prodotti, 25.000 gli ettolitri certificati e oltre 8.000 già
imbottigliati. Sul mercato sono
già state immesse 1,1 milioni
di bottiglie che riportano l’etichetta della Doc Friuli VG e che
rappresentano un primo importante riscontro del successo
che la scelta della Doc regionale sta riscuotendo. Una Doc che

– ha aggiunto – nella piramide
della qualità si colloca tra le
zone a Igt regionali e le 8 Doc
territoriali. Nella nuova Denominazione sono state fissate
le regole per certificare 9 vini
bianchi fermi, 5 vini rossi, 4
vini spumantizzabili (con metodo classico o Charmat) e la
Ribolla gialla spumante (metodo classico o Charmat) che sta
avendo un grande successo”.
Dopo aver presentato il
logo della nuova Doc, creato
dall’agenzia udinese Aipem
che ha vinto un apposito concorso di idee (un tulipano, fiore
o bicchiere, con una serie dei
linee colorate in movimento),
è intervenuta la presidente
Serracchiani. “Abbiamo fatto
sistema - ha sottolineato - consapevoli che il mondo è sempre
più complicato e globale ed era
necessario metterci insieme
per affrontare le sfide sempre
più complesse del comparto e
per aiutare la qualità dei nostri
vini ad affermarsi,
pur mantenendo la
specificità dei nostri prodotti e dei
vigneti. L’affluenza
dei visitatori agli
stand regionali - ha
concluso - e l’attenzione da parte delle
istituzioni a livello
nazionale ed europeo sulle scelte che
abbiamo compiuto,
sono la miglior testimonianza della
nostra capacità di
innovare”.
Al termine della presentazione, è stata
organizzata una degustazione guidata
di 13 bottiglie di altrettanti produttori,
proposte in 5 tipologie di vini certificati
Doc Friuli VG.

Nel corso del Vinitaly, il Consorzio del Chianti
Classico ha indetto presso il proprio stand
una conferenza stampa per presentare un
progetto di tutela del marchio sul web che
al momento attuale risulta l’unico messo
in campo da un consorzio vitivinicolo e che
si sta rivelando uno strumento utilissimo
anche per perfezionare le azioni di
e-commerce e di web marketing.
Secondo il direttore Giuseppe Liberatore,
non esiste nessuna altra denominazione
che possa vantare un marchio così forte
come quello del Gallo Nero. Ma proprio
per questa sua riconoscibilità, quello del
Gallo Nero è un marchio che ha bisogno di
essere attentamente tutelato. Non a caso
il Consorzio ha 35 uffici nel mondo che
lavorano proprio a questo, monitorando
costantemente e segnalando in maniera
tempestiva i tentativi di imitazione. Il
Consorzio spende circa 300 mila euro l’anno
per tutelare il proprio marchio. Con l’avvento
del web e dell’e-commerce il problema della
tutela si è complicato e il Consorzio si è
mosso anche in questo campo. Per questo
nel 2014 è stato siglato un accordo con la
Convey srl di Torino per il monitoraggio del
web. Questo monitoraggio ha portato a una
enorme raccolta di dati sul posizionamento
delle varie etichette di Chianti Classico e sui
prezzi di vendita sulle principali piattaforme
di e-commerce. Questi dati si sono rivelati
talmente interessanti da spingere il
Consorzio a dare il via, nel 2016, a una
iniziativa pilota che ha portato al censimento
di 43 Paesi, che sono stati mappati attraverso
le maggiori piattaforme di e-commerce.
Hanno preso in esame i 500 e-shop più attivi
sui mercati di maggiore importanza per la
denominazione e per ogni bottiglia venduta
il sistema evidenzia produttore, etichetta,
formato, prezzo e modalità di messa in
vendita.
In questo modo il sistema fornisce
indicazioni importanti a ogni singola azienda
di Chianti Classico che vende on-line. Si
tratta dunque di una serie di informazioni
utilissime ai produttori che spesso non
riescono neppure a sapere su quali canali
vengono messi in vendita i vini. Il passo
successivo sarà quello di utilizzare tutti
questi dati per poter mettere in campo
azioni di marketing strategico per potenziare
ulteriormente la denominazione del Chianti
Classico sui canali dell’e-commerce. Il
progetto è circa a metà del suo percorso ed
è supportato dal Ministero, che si augura
che tale piano possa poi diventare un
modello seguito anche da altri Consorzi.
Secondo il presidente del Chianti Classico
Sergio Zingarelli, le indicazioni fornite dal
sistema daranno al Consorzio “la possibilità
di affrontare in modo completamente
innovativo ed efficiente le attività core e di
potenziare le armi di tutela allineandole ai
rischi della Rete e, al contempo, faciliteranno
l’ingresso delle aziende consorziate nei nuovi
mercati virtuali mondiali, potenziando e
orientando le rispettive capacità di export”.
Patrizia Cantini
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