
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO   Una campagna elettorale senza esclusioni di colpi. Un'assemblea di dieci ore al Mipaaf.
La scelta di Daniela Mastroberardino si è rivelata più complicata del previsto. Perché...

Segue a pag. 2 >>>

L      a tradizione dovrebbe essere rispetta-
ta. Ancora una volta una donna alla 

presidenza del Movimento Turismo del 
Vino. Daniela Matroberardino (già  vice 
presidente nazionale e presidente di Mtv 
Campania, titolare insieme con il fratel-
lo Lucio, presidente dell'Uiv, dell’azienda 
Terredora di Montefusco- Avellino), do-
vrebbe aver superato più di dieci ore di 
assemblea dei rappresentanti delle mille 

cantine del Movimento convocata sta-
mattina alle 10 al Ministero dell'Agricol-
tura (e già questo dice molto dell'impor-
tanza e della delicatezza della partita, come 
si dirà più avanti) per eleggere il succes-
sore di Chiara Lungarotti che ha guidato 
l'Mtv per due mandati (sei anni). Prima di 
lei altri due presidente-donna: Donatella 
Cinelli Colombini, fondatrice del Movi-
mento (in questi giorni  impegnatissima 
a Montalcino per la successione alla presi-
denza del Consorzio del Brunello: vedere 

articolo a pag.2) e Ornella Venica (azienda 
Venica&Venica in Friuli). Unica eccezio-
ne maschile era stato  Francesco Lam-
bertini (Tenuta Bonzara, Colli bolognesi), 
presidente  dal 2003 al 2006.  Ma quella 
di Daniela non è stata una successione 
semplice come ha dimostrato l'assemblea 
di stamani, lunghissima e agitatissima.  
Mastroberardino è arrivata in assemblea 
forte del sostegno dei produttori del Sud 
ma ha dovuto fare i conti con l'opposizio-
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ne delle grandi cantine del Nord  che 
sostenevano un outsider, Carlo Cambi, 
giornalista enogastronomico, ex Re-
pubblica, ex Panorama, ex Epoca, ex 
Espresso e autore di una guida alter-
nativa chiamata  “MangiaRozzo”. Nei 
giorni scorsi il testa a testa è arrivato al 
punto da far pensare anche a  una modi-
fica allo Statuto secondo cui  il presiden-
te deve essere  un produttore.  Ma, se-
condo i  rumor raccolti da Tre Bicchieri, 
pare che ora Cambi si accontenti di un 
ruolo di “superconsulente”. Ma è anco-
ra tutto da decidere, anche il compenso. 
L'Mtv è una realtà economica impor-
tante: in sei anni il Movimento ha rad-
doppiato il fatturato mentre il business 
dell'enoturismo è letteralmente esploso: 
più di un milione di visitatori all'ultima 
edizione di Cantine Aperte, a maggio, e 
un fatturato annuo complessivo di cin-
que miliardi, stando ai conti del Censis 
(contestati, però, da Agriturist 
di Confagricoltura). 

ENOTURISMO/MASTRObERARDINO
Continua da pag. 1 >>>

VINO&CONSORZI       Domani il primo CdA del dopo Rivella. E' possibile che l'elezione del nuovo presidente 
silitti. Ma, intanto, i possibili candidati sono al centro di grandi manovre. Anche telefoniche.

L'ATTESA DI MONTALCINO 
Un pensierino e,  per chi ci crede, una 

preghierina alla Madonna del Soccor-
so prima di entrare,  domani pomeriggio 
nel palazzotto del Consorzio del Brunello 
per votare (se l'odg lo consentirà) senza divi-
dersi il successore di Ezio Rivella e subito 
dopo dividersi sulle modifiche dello statu-
to, tema delicatissimo su cui si confrontano 
gli interessi reali (economici) delle grandi e 
delle piccole-medie aziende associate. Per-
chè un conto è disporre di un voto ogni 
mille hl di vino prodotto, ogni mille quin-
tali di uve o per ogni lotto da centomila bot-
tiglie (com'è adesso), un conto ancorare il 
voto a parametri reali immutabili come la 
superficie aziendale. Tema caldissimo, forse 
più della stessa elezione di un presidente che, 
in ogni caso, resterà in carica appena un 

anno, fino alla scadenza naturale del man-
dato a giugno 2013.  Anche se un'esperien-
za presidenziale,  seppur breve,  può essere 
un buon biglietto  da visita per più duratu-
re ambizioni all'interno del Consorzio.  Che 
sarebbe,  poi,  il disegno di Fabrizio Bin-
docci, storico enologo del Poggione (fami-
glia Franceschi), come anticipato lunedì da  
Tre Bicchieri, tecnico di valore, sostenuto 
dall'Unione Agricoltori.    
Ma che è, anche, il disegno della volitiva 
Donatella Cinelli Colombini (Casato Pri-
me Donne) che martedì ha diffuso un 
comunicato stampa per dire che anche in 
questa vigilia elettorale "c'è chi lavora per 
dividere, usando la diffamazione. Ci fu un 
attacco dello stesso tipo prima delle elezio-
ni del 2010 e presumo che la matrice di 
queste menzogne sia la stessa". Chi divide? 
Chi diffama? Donatella non chiarisce, ma 

la notizia che trapela è quella di un giro di 
telefonate anonime ai quindici consiglieri 
del Consorzio per metterli in guardia sulle 
manovre della suddetta signora che - secon-
do i diffamatori telefonici - avrebbe sotto-
scritto un patto con le grandi aziende del 
Brunello (Castello Banfi?) per farsi elegge-
re in cambio della modifica dello statuto in 
senso favorevole, si capisce, ai grandi asso-
ciati. Accusa infamante a cui Donatella ha 
dovuto rispondere con un comunicato: 
"Sono contraria a modificare statuto e disci-
plinare". In ogni caso la candidatura della 
Cinelli  Colombini è considerata "divisiva"  
da alcuni membri del CdA sentiti da Tre 
Bicchieri, mentre in questo momento ci 
vuole un presidente di transizione.  Ed ecco 
il nome:  Giancarlo Pacenti (piccolo pro-
duttore da 70mila bottiglie),  iscritto alla Cia.  
Accetterà?

VINO&DENOMINAZIONI
GANCIA SI SCHIERA CON
ZONIN, ASTI NEL CONSORZIO

VINO&SOLIDARIETà
GRANDI VINI ALL'ANIENE 
PER OPERATION SMILE ITALIA

OLIO&EXPORT
L'EXTRAVERGINE ITALIANO
PROMOSSO CON 5 MLN DI EURO
n  “Olio extra vergine di oliva: condisce la 
vita” è lo slogan della nuova campagna  “Olio 
d’oliva: alta qualità europea", promossa dalla 
Commissione Europea e dal Mipaaf  e che 
sarà realizzata da Unaprol. La campagna (fino 
al 2014) prevede un investimento di oltre 5 
milioni di euro così ripartiti: 50% Ue, 20% 
Mipaaf e 30 % Unaprol. Obiettivo: aumentare 
la penetrazione dell'extravergine italiano in  
Olanda Belgio e Danimarca con iniziative di 
promozione nei punti vendita e azioni di comu-
nicazione rivolte al target  dei giovani consu-
matori.  “Belgio, Olanda e Danimarca – dice a 
Tre Bicchieri il presidente di Unaprol Massimo 
Gargano -  sono mercati interessanti per l'olio 
italiano sia per livelli di reddito sia per la sen-
sibilità anche ambientalista dei consumatori”. 

n "Il Comune di Asti deve rientrare nel Con-
sorzio del Moscato docg, perchè è l'unico che 
può tutelare il marchio a livello di Ue e nel mon-
do. Lalegislazione europea, infatti, protegge il 
territorio legato al disciplinare e più riusciamo a 
legare il nome di una localita di produzone e più 
avremo la certezza di non rischiare brutte sor-
prese". Lamberto Vallarino Gancia, da poche 
settimane confermato presidente di Federvini, 
si schiera con Zonin sul caso Asti su cui il Tar 
del Lazio si pronuncertà a ottobre prossimo.
Gancia fa l'esempio del Tocai  ceduto all'Unghe-
ria  e aggiunge:"Stava rischiando anche il Pro-
secco. Per fortuna c'è un  paesino vicino a 
Trieste con lo stesso nome del vino e si è salva-
to il disciplinare. Per l'Ue le denominazioni van-
no legate al territorio ecco perchè deve esserci 
anche Asti nel Consorzio".

n Grandi vini e solidarietà al Canottieri Aniene 
di Roma. E’ andata in scena  l'8° edizione dell’A-
sta di beneficenza organizzata dalla Fondazione 
Operation Smile Italia, una onlus di medici e 
infermieri che opera a livello mondiale per cor-
reggere gravi malformazioni al volto dei bambi-
ni, come il labbro leporino e la palatoschisi. Alla 
fine si sono raccolti 18mila euro per una trenti-
na di lotti  messi all’asta da Luciano Carnaroli. 
A contenderseli un parterre di vip romani. Tra gli 
altri, il presidente del Circolo Aniene Giovanni 
Malagò, il presidente di Operation Smile Santo 
Versace, e ancora l’azzurro del rugby Mirko Ber-
gamasco, il campione olimpico di sciabola 
Michele Maffei. Tra le bottiglie di maggior pre-
stigio assegnate una Doppia Magnum di Bol-
gheri Sassicaia della tenuta San Guido del 2008 
battuta a 1.300 euro. (giuseppe cordasco)

di Giuseppe Corsentino (Montalcino)

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 VINO&SCIENZA

I contenitori in  cemento hanno oggi una nuova vita in 
cantina. Dopo alcuni decenni di supremazia dell’acciaio 
inox si assiste a un ritorno delle vasche in cemento ma 
di piccole dimensioni e di forme inusuali.   
L’ispirazione viene dai contenitori usati dai Romani per 
la fermentazione del mosto, i dolia, dalla capacità di 6-7 
hl e dai kveri, le anfore georgiane in terracotta. Date le 
loro ridotte dimensioni e la forma ovoidale non neces-
sitano di un armatura in acciaio.    
Al di là dei significati simbolici  legati alla biodinamica, 
come l’assenza di ferro e la forma sferica che favorisce 
la dinamizzazione dei liquidi, l’uso del cemento non 

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

Il grande ritorno delle vasche di cemento
impermeabilizzato favorisce un migliore scambio termi-
co, la micro-ossigenazione del vino riducendo così i ri-
schi di odori di ridotto e il fondo concavo un naturale 
batonage.      
Ma la fantasia si è spinta molto più in là offrendo vasche 
dalle dimensioni maggiori (da 20 a 100 hl) di forma cu-
botroncoconica o piramidale che consentono una mag-
giore area di contatto tra il cappello della vinaccia e il  
mosto-vino. Molte di queste realizzazioni sono  accesso-
riate per la termoregolazione e per un accurato lavaggio 
interno, che rappresenta il punto debole di questi conte-
nitori. 
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