
4 � 5 M���� 2016
RUEDA, SPAGNA

DOSSIER STAMPA

”Il Concours Mondial du Sauvignon Blanc è un quadro istantaneo e 
annualmente aggiornato della produzione mondiale di vini a base 
di sauvignon bianco.

In occasione del concorso una giuria di degustatori professionisti 
che condividono la stessa passione per il sauvignon bianco si 
riunisce attorno a una selezione internazionale di vini prodotti da 
questo vitigno. 

Oltre a premiare  l’eccellenza dei vini con prestigiose medaglie 
il Concours Mondial du Sauvignon intende proporsi come un 
autentico appuntamento annuale per i vini e i professionisti che 
costituiscono il “pianeta sauvignon bianco”.

Una competi�ione unica ed esclusiva
Più che una competi zione tra denominazioni e produtt ori, il Concours Mondial du Sauvignon è innanzitutt o un pretesto per 
confrontarsi e un luogo d’incontro per tutti   gli specialisti  della fi liera. Produtt ori, enologi, sommelier, distributori, giornalisti  
e purchasing advisor di diversa provenienza: un totale di 61 degustatori di 10 nazionalità che valuteranno i vini presentati  al 
concorso provenienti  da 20 paesi diversi. 

Il concorso è realizzato dal Concours Mondial de Bruxelles che assicura l’organizzazione tecnica delle degustazioni e fornisce 
una garanzia di serietà e d’indipendenza, segno disti nti vo dei grandi concorsi internazionali.

Nel 2016 il Concours Mondial du Sauvignon si insedia per due giorni in Rueda (Spagna), un territorio di qualità per i sauvignon 
del mondo. 

Oltre alle degustazioni organizzate su 2 matti  nate, il contenuto informati vo è estremamente ricco.

Concours Mondial 
du Sauvignon
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P����� �� S�������� ������?
In questi  ulti mi anni il Sauvignon ha suscitato un forte interesse sui 
mercati  internazionali.

Reso popolare dai produtt ori del Nuovo Mondo, la Nuova Zelanda 
in parti colare, questo viti gno si è imposto come un vero riferimento 
in quanto a freschezza, eleganza, armonia gastronomica. Una 
scoperta per molti  consumatori che conoscevano le presti giose 
denominazioni di origine dei vini prodotti   da questo viti gno ma non 
necessariamente il nome del viti gno stesso. 

La mancanza di un concorso ad hoc rappresentava una vera 
anomalia tenuto conto della domanda crescente da parte dei 
consumatori per questi  vini perfett amente rispondenti  alle loro 
att ese e alle loro esigenze.

D’altronde la dimensione internazionale del Concours Mondial du 
Sauvignon è primordiale poiché questo viti gno è il rifl esso della 
zona in cui è colti vato. Esso, infatti  , varia totalmente in base al 
clima e ai luoghi di produzione dimostrandosi, in tal senso, un vero 
rivelatore di annate e di territori.

Il concorso è quindi desti nato a:

 favorire la promozione dei vini prodotti   dal viti gno sauvignon blanc

 incoraggiare la produzione e favorire un consumo moderato

 iniziare il pubblico alla ricchezza e alla diversità dei vini prodotti   da questo 
viti gno

La forte personalità del 
Sauvignon, la sua 

varietà di espressione 
in funzione dei 
climi fanno si che 
si disti ngua tra i più 

grandi viti gni bianchi. 
I vini di sauvignon 

meritavano un grande 
concorso mondiale.Avendo consacrato una 
grande parte delle mie ricerche, presso la 
facoltà di enologia di Bordeaux, a scoprire 
i segreti  dell’aroma del sauvignon, a capire 
le leggi che governano la sua nascita 
nell’uva e il suo rivelarsi nel vino, sono 
estremamente onorato di associarmi a questa 
manifestazione. Prof. Denis Dubourdieu, 
Padrino del Concorso sin dalla prima 
edizione 

La vinifi cazione non 
produce grandi 

vini e questo è 
parti colarmente 
vero per i sauvignon 
bianchi per i quali 

tutt o si gioca nella 
vigna. È un viti gno meno 

adatt abile, meno docile 
dello chardonnay, ad esempio. 

Dà origine a vini molto diversi in funzione 
del territorio che determina lo sti le fi nale dei 
vini. È un rivelatore di territori, di climi e di 
annate…nella Loira è il viti gno che si valorizza 
meglio. Bertrand Daulny, Dirett ore del 
SICAVAC (Centro Tecnico Interprofessionale 
dei Vigneti  del centro della Loira) 

È fondamentale che 
questo concorso 

possa viaggiare 
att raverso le grandi 
regioni produtt rici 
e riunire il meglio 

della produzione e 
una selezione unica di 

professionisti  del mondo 
intero che condividono la stessa passione per 
questo viti gno singolare. Bernard Vincent, 
Fondatore del Concours Mondial du 
Sauvignon 

Una Regione che cresce 
da un punto di vista 

viti vinicolo ed 
enologico che è 
riuscita passo dopo 
passo a presentarsi al 

mondo intero grazie 
alle peculiarità di un 

viti gno, il Sauvignon. Un 
vino che denota come in Friuli Venezia Giulia 
vi siano suoli e clima capaci di donare alla 
varietà caratt eristi che diverse da ogni altra 
regione nel mondo. Un Vino, una Varietà che 
parla di territorio. Un vino, una varietà che 
può presentare la sua regione grazie a una 
competi zione mondiale e che diventa vanto 
per la viti coltura e l’enologia del Friuli Venezia 
Giulia e dell’Italia intera. Pietro Bisconti n, 
Presidente Consorzio delle DOC FVG

E’ ormai dagli anni ’70 
che il sauvignon blanc 

è entrato a far parte 
dei viti gni principali 
della Rueda accanto 
all’autoctono 

verdejo. Non è 
raro quindi trovare 

dei vini derivati  al 100% 
da questo viti gno che si è perfett amente 
adatt ato ai nostri terreni rocciosi e poveri 
da cui trae il suo caratt ere cosi originale. Per 
questo moti vo cogliamo l’occasione che ci 
off re il Concours Mondial du Sauvignon per 
condividere la nostra visione del sauvignon 
blanc e far conoscere meglio il nostro verdejo 
autoctono che colti viamo in Rueda da oltre 
10 secoli e il quale simboleggia la nostra 
denominazione di origine. Santi ago Mora, 
dirett ore generale del Cosiglio Regolatore 
della DO Rueda. 

la giuria
La giuria ha la responsabilità di attribuire le medaglie ai 
migliori vini in competizione.  In particolare la giuria del 
Concours Mondial du Sauvignon è composta da specialisti 
provenienti da tutto il mondo e scelti con la massima cura tra 
professionisti che vivono per il vino e grazie al vino durante 
tutto l’anno: acquirenti e negozianti internazionali, ingegneri, 
ricercatori, enologi, giornalisti, scrittori e critici specializzati, 
rappresentanti interprofessionali, sindacati viticoli, e molti 
altri.  Le 20 nazionalità rappresentate garantiscono una 
diversità eccezionale che permette al Concours Mondial du 
Sauvignon di distinguersi nell’universo dei concorsi enologici.
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Svolgimento delle degusta�ioni
Le sessioni di degustazione si svolgono 
nell’arco di due matti  nate. La giuria è 
composta da circa cinquanta degustatori 
raggruppati  in commissioni. Tutt o è 
organizzato per garanti re condizioni 
otti  mali di degustazione: luminosità, 
igrometria e temperatura ambiente 
strett amente controllata (da 18° a 22°C), 
silenzio monacale in sala, bicchieri e 
servizio impeccabili, controllo costante 
della temperatura dei frigoriferi per 
servire i vini alla giusta temperatura, ecc.

Ogni sessione di degustazione è preceduta 
da un vino di taratura per armonizzare e 
calibrare le note dei degustatori. Dopo aver 
controllato l’esatt ezza delle iscrizioni nelle 
diverse categorie i campioni da degustare 
vengono raggruppati  in serie omogenee, 
organizzate secondo caratt eristi che 
dichiarate dal produtt ore e dai certi fi cati  
di analisi. I vini vengono poi riparti ti  in 
funzione dell’annata, dell’origine, della 
concentrazione di sauvignon bianco e dei 
metodi di invecchiamento. Tutt e le serie 
di vini sono, ovviamente, servite alla cieca. 
L’organizzazione del Concorso garanti sce 
l’assoluto anonimato dei campioni sia 
per quanto riguarda l’eti chett a che per la 
forma della botti  glia, l’unico dato rivelato 
ai degustatori è l’annata.

I prodotti   in gara sono degustati  e valutati  
su una scheda di degustazione sviluppata 
dalla direzione tecnica del Concours 
Mondial sulla base del modello proposto 
dall’OIV e dall’Unione Internazionale 
degli Enologi. Qui di seguito vengono 
indicati  alcuni dei criteri:

 esame visivo: limpidezza, aspett o, 
colore;

 esame olfatti  vo: intensità, 
franchezza e qualità;

 esame gustati vo: intensità, 
franchezza, qualità e persistenza.

La valutazione di ogni criterio 
determinerà in maniera ponderata un 
voto globale per ogni campione. Un 
vino defi nito “eccellente” nell’insieme 
dei criteri si vedrà att ribuire un voto 
massimo di 100 punti . Dopo ogni 
campione, le schede di degustazione 
saranno consegnate al Presidente di 
giuria, incaricato di verifi care la buona 
armonia della commissione. Più in 
generale il ruolo del Presidente di giuria è 
di accertarsi del buon svolgimento delle 
degustazioni. Egli ne imporrà il ritmo e 
sarà incaricato di assicurarsi che ci sia 
una certa coerenza nell’att ribuzione dei 

voti  all’interno della commissione. 

Non infl uenzerà in nessun modo il giudizio 
dei degustatori ma sarà att ento a guidare 
i membri della sua commissione in modo 
neutrale e oggetti  vo.  Farà, inoltre, 
att enzione al rispett o dell’anonimato 
dei vini e potrà richiedere, in virtù del 
suo potere discrezionale, una seconda 
degustazione di un campione, qualora lo 
ritenesse uti le.

Al termine di una serie i membri 
dell’organizzazione raccoglieranno la 
totalità delle schede per eff ett uare un 
ulti mo controllo prima del tratt amento 
dei risultati  tramite scansione e analisi 
stati sti ca.
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Medaglie e Trofei
Al termine del concorso la giuria conferirà medaglie d’oro e d’argento alle migliori produzioni in gara. Oltre alle medaglie il 
Concours Mondial du Sauvignon att ribuirà ugualmente dei Trofei speciali per quei prodotti   che avranno ott enuto il voto più 
alto nelle seguenti  categorie:

 Sauvignon secco non barricato
 Sauvignon secco invecchiato in fusti 
 Assemblaggio a base di sauvignon non barricato (min 51% di sauvignon) 
 Assemblaggio a base di sauvignon invecchiato in fusti  (min 51% di sauvignon) 

Il Concours Mondial du Sauvignon 2015 in cifre

816 Campioni iscritti 

61  Degustatori professionali 

16  Nazionalità di provenienza dei degustatori

20  Nazioni viticole che costituiscono il “pianeta 
sauvignon bianco” e partecipano al Concours 
Mondial du Sauvignon Blanc tra cui 3 nuovi 
paesi: Austria, Croazia, Grecia

2015
������ �������� - ������������

Pascal Bellier - Pascal Bellier Sélecti on 2014 
(Cheverny - Val de Loire - France)

������ �������� - M������ ��������� ��� ���������
Miguel Torres SA – Miguel Torres Fransola 2014 

(Penedès - Catalogne - Espagne)

������ �������� - M������ ��������� ���������
Sébasti en Treuillet – Sébasti en Treuillet 2014 

(Pouilly Fumé - Val de Loire, France)

������ �������� - ������������ B�������
SAS Despagne - Château Mont-Pérat 2013 

(Bordeaux Blanc - Bordeaux, France)

������ �������� - M������ ��������� ��������
Azienda Aagricola Specogna Leonardo s.s. - Specogna Leonardo Sauvignon 2014 

(Colli Orientali del Friuli DOC - Friuli Venezia Giulia, Italie)

������ �������� - S���� S��������
Giesen Wines - Giesen The Brothers Late Harvest Sauvignon Blanc 2013 

(Marlborough - South Island, Nouvelle-Zélande)
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Un Comitato di Pilotaggio per favorire gli 
scambi sul Sauvignon
I grandi vitigni internazionali come il Sauvignon blanc dominano la scena mondiale poiché offrono ai consumatori un livello 
qualitativo interessante, a volte eccellente, e un facile riferimento tra una vasta scelta di prodotti. Eppure, che cosa si sa della 
loro coltivazione a livello mondiale, della varietà di espressione di cui sono capaci e delle ricerche in corso per valorizzarne al 
meglio le specificità, soprattutto rispetto ai vari terroir presenti nel mondo? Come sono percepiti dai consumatori sui grandi 
mercati dell’export e come influiscono le nuove tendenze di consumo sullo stile dei vini?

Per rispondere a queste e ad altre domande gli organizzatori del Concours Mondial du Sauvignon hanno istituito un Comitato 
di Pilotaggio composto da 7 professionisti del vino con competenze redazionali e conoscenza del vitigno.

Ogni mese, questi esperti contribuiranno a incrementare il fondo documentario che professionisti e consumatori potranno 
consultare per approfondire le proprie conoscenze su questo vitigno oggi presente in tutto il mondo. Questo “sportello 
unico” interamente consacrato al Sauvignon andrà ad alimentare un sito internet dedicato e i social network, grazie a 
informazioni dettagliate, varie e di attualità.

Questa iniziativa evidenzia come il Concours Mondial du Sauvignon, più che una competizione tra denominazioni e 
produttori, sia innanzitutto un’occasione di confronto e un luogo d’incontro per tutti gli specialisti della filiera.

Trovate tutti gli altri articoli qui: http://www.cmsauvignon.com/it/scoprire
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Pedro Ballesteros Pedro Ballesteros 
Torres MW è ingegnere-agronomo laureato 
in viticultura ed enologia (UPM) presso 
l’Università Politecnica di Madrid. Ha 
ottenuto il diploma WSET in Benelux e il 
certificato Weinakademiker con il Premio 

Schloss Vollrads per aver riportato i migliori 
risultati a Geisenheim e Rust (Austria). È diventato 

Master of Wine presso l’istituto londinese dei 
Masters of Wine dove ha vinto il Premio Errazuriz per la migliore 
tesi di master sulla filiera vitivinicola.

David Cobbold Giornalista, conduttore 
di trasmissioni radiofoniche e formatore, 
David Cobbold ha lasciato l’Inghilterra nel 
1973 per vivere in Francia dove dal 1983 
si consacra esclusivamente ad attività 
professionali nel settore del vino. Da 18 

anni lavora come giornalista e scrittore 
freelance e formatore di professionisti e 

amatori di vini presso l’Académie du Vin di Parigi 
e i vari club enofili.

Valérie Lavigne è ricercatrice scientifica 
per la società Seguin-Moreau distaccata 
alla Facoltà di enologia di Bordeaux. Le 
sue ricerche riguardano principalmente 
l’aroma dei vitigni, il controllo dei fenomeni 
di riduzione durante la vinificazione e 

l’invecchiamento dei vini bianchi e lo studio 
dell’invecchiamento prematuro dell’aroma dei 

vini bianchi e poi dei vini rossi. Le sue ricerche hanno 
prodotto una trentina di articoli apparsi in diverse riviste scientifiche 
internazionali e hanno dato luogo a numerose conferenze.

Sharon Nagel Laureata in Lettere 
moderne Sharon Nagel ha nutrito la sua 
passione innata per i vini collaborando per 
25 anni al quotidiano professionale ”La 
Journée Vinicole”. I suoi viaggi attraverso 

i numerosi paesi produttori del mondo le 
hanno permesso di comprendere meglio il 

ruolo sociale e ambientale del vino oltre alla sua 
varietà di espressione legata alla regione d’origine. 

Frédéric Galtier è un giornalista 
francese residente a Barcellona da dieci 
anni. E’ il corrispondente in Spagna di 
diverse riviste internazionali specializzate 
nel vino e collabora con riviste spagnole 
e catalane. E’ l’ambasciatore in Spagna 

di diversi concorsi internazionali tra cui il 
Concours Mondial de Bruxelles, il Concours 

Mondial du Sauvignon e il Granaches du Monde. Nel 
2010 ha vinto il premio giornalistico del cava per una pubblicazione 
nella rivista belga Vinomagazine.

Philippo Pszczolkowski 
Tomaszewski è ingegnere agronomo 
e enologo cileno. Dal 1979 è professore 
presso la Facoltà di Agronomia e delle 
Foreste della Pontificia Università 

Cattolica del Cile, dove dirige e/o 
partecipa a formazioni sulla viticoltura e 

l’enologia. Dal 1990 al 1996 è stato Presidente 
dell’Associazione nazionale degli Ingegneri Agronomi e degli 
Enologi del Cile, organismo che rappresenta gli enologi cileni e di 
cui è attualmente Vicepresidente.

Paul White La prima bottiglia di vino 
acquistata dal Dr. Paul White era un 
sauvignon bianco di Bordeaux presa in 
un negozio del monopolio di stato a Des 
Moines, in Iowa. Sull’etichetta figurava una 
mandria di mucche. Dopo averlo bevuto 

si è sentito estremamente sofisticato e, 
inoltre, aveva il sorriso sulle labbra. Nel 1972 

si è trasferito nell’Oregon dove ha consumato molto 
”Fumé Blanc”, il rivoluzionario vino lanciato da Robert Mondavi.

Roberto Zironi è esperto nel settore 
dell’enologia e della tecnologia delle bevande 

fermentate. Le sue ricerche in materia di 
vini riguardano in particolare il controllo 
tecnologico della fermentazione alcolica 
e malolattica, la produzione di mosti 

concentrati rettificati, l’utilizzo di agenti di 
chiarificazione innovatori, l’interazione tra l’uva 

e il territorio per ottimizzare la qualità del vino e la 
caratterizzazione di vini regionali italiani.

Christian Eedes Dopo una laurea in 
filosofia ottenuta presso l’Università di 
Stellenbosch, Christian Eedes ha iniziato a 
lavorare per Wine Magazine South Africa 
nel 2000 e oggi è caporedattore di questo 
giornale disponibile solamente online, 

winemag.co.za. Christian ha seguito una 
formazione di degustazione e valutazione dei 

vini, poi uno stage in micro-vinificazione presso il 
departimento di viticultura e enologia dell’Università di Stellenbosch. A 
titolo di esperienze professionali possiamo citare il suo contributo alle 
degustazioni destinate alla  guida sui vini sudafricani Platter’s e la sua 
partecipazione a numerosi concorsi nazionali e internazionali. 

I membri del Comitato di Pilotaggio 
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I NOSTRI PARTNER

Gli organi��atori

Il Concours Mondial du Sauvignon non sarebbe ciò che è senza un solido 
team che assicura, 12 mesi all’anno, la buona gestione dell’organizzazione 
del concorso nei minimi dettagli, dagli aspetti più tecnici alla promozione.

 Presidente : Baudouin HAVAUX
 baudouin.havaux@vinopres.com

 Direttore : Thomas COSTENOBLE (Enologo)
 thomas.costenoble@vinopres.com

 Direzione tecnica e operativa : 

Bernard SIROT (Responsabile e coordinatore delle degustazioni)
france@vinopres.com

Géraldine GERARD (Responsabile dei rapporti con i produttori)
cmb@vinopres.com 

Marcello CONFALONIERI (Responsabile logistica)
marcelo.confalonieri@vinopres.com

 Comunicazione : 

Julie GUILLOT (Coordinatrice di Progetto)
julie.guillot@vinopres.com

Frédéric GALTIER (Responsabile della comunicazione)
frederic.galtier@vinopres.com | +34 687 301 326

Stéphanie BONNE (Contatti con la stampa e comunicazione)
stephanie.bonne@vinopres.com | +32 468 38 70 15

 Amministrazione e contabilità:

Didier FRANÇOIS
didier.francois@vinopres.com

 Delegazioni internazionali:

Francia | Bernard SIROT | france@vinopres.com
Italia | Karin MÉRIOT | italia@vinopres.com
Spagna | Frédéric GALTIER | espana@vinopres.com

Contatti

Concours Mondial du Sauvignon
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Belgio)

 +32 (0)2 533 27 67
 +32 (0)2 533 27 61

Sito web 
www.cmsauvignon.com

Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

/cmsauvignon @cmsauvignon
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