
                                         siena Seconda puntata del viaggio di Tre Bicchieri negli Istituti Agrari specializzati
in enologia. Eccoci al Ricasoli dove nascono i migliori tecnici della Toscana.

di Loredana Sottile (Siena)

Segue a pag. 2 >>>

s  uona la campanella e si aprono i cancelli. 
Quelli di una splendida villa ottocentesca 

circondata da un giardino all'italiana e da un 
paesaggio vitivinicolo che sembra la riprodu-
zione minuziosa del dipinto “La campagna del 
Buongoverno” del Lorenzetti.  Difficile pensa-
re che sia una scuola. E invece le aule, i laborato-
ri e la targa  “Istituto Bettino Ricasoli di Siena” 
non lasciano dubbi: ed è qui che Tre Bicchieri 
fa la seconda tappa del suo viaggio negli undici 
Istituti Agrari italiani specializzati in enologia.  
Il Ricasoli con 21 classi, 500 alunni (cento 
solo del corso enologico) e l'azienda agricola 
La Selva (48 ettari tra vigneti, oliveti e frutteti, 
tre serre per piante ornamentali e una cantina 
sperimentale) è l'unico Istituto enologico della 

Tiziano Neri, preside 
dell'Istituto Ricasoli

Così preparo 
i miei ragazzi
al Palio 
della carriera 
nel vino

D'accordo il neopresidente 
del Consorzio, Marchesini
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Bianco&Rosso
Le igt, iL veneto

e La CooPerazione

Ora che la Regione Veneto ha fatto 
saltare il tavolo della Conferenza 

Stato Regione (che avrebbe dovuto 
dare il via libera al piano dei controlli, 
vini Igt inclusi), tutti provano a dare 
una qualche giustificazione ad una 
decisione (il no al piano) che ci fa 
rischiare seriamente - come confida a 
Tre Bicchieri una fonte del Mipaaf (che 
infatti è in rotta di collisione con il 
Veneto) - una procedura di infrazione 
dall'Ue. L'assessore leghista del 
Veneto, Gianni Manzato, si giustifica 
(via comunicato stampa) dicendo che 
lo ha fatto nell'interesse dei produttori 
di vini Ig perchè (testuale) "i controlli 
sistematici comporterebbero aumenti 
di prezzo all'origine anche del 20%. 
Detto in altre parole, il costo del con-
trollo supererebbe la redditività del pro-
dotto". Ma è davvero così? Federdoc 
ha fatto sapere a Tre Bicchieri che il 
costo del controllo non supera i 20 
centesimi a hl (pari a 0,002 a litro). 
Chi ha interesse a lasciare le cose 
come stanno, allora? Gli imbottigliatori 
e le grandi cantine venete come ha 
scritto Tre Bicchieri? La cooperazione, 
in tutte le sue articolazioni (Fedagri, 
Lega Coop e Agci), dice che non è vero 
e che "ha sempre chiesto controlli 
estesi a tutti i vini a denominazione 
(Dop e Igp) evitando solo gli adempi-
menti inutili, ripetitivi, nonchè eccessi-
vamente costosi". Giusto. Ma perchè 
in Italia è sempre così difficile rispetta-
re le regole? (g.cors.)

lagiornata

vino & eXPort
si raffredda
il mercato Usa22
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stop all'amarone
di pianura. 
ora le Famiglie
vogliono un taglio

An
no

 3
 n

.8
6 

m
ar

te
dì

 1
5/

05
/2

01
2 

Ul
tim

o 
qu

ar
to

Vai su www.gamberorosso.it e segui le istruzioni

Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.gamberorosso.it


TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

Direttore editoriale  Carlo Ottaviano
Redazione               Giuseppe Corsentino 
                               06 55112244
                   mail: quotidiano@gamberorosso.it
Editore        Gambero Rosso Holding spa  
                   Via E. Fermi 161 - 00146 Roma

Toscana. “Quest'anno festeggiamo il 
60° anniversario” dice a Tre Bicchie-
ri il preside Tiziano Neri – In tutti 
questi anni son passati di qui enologi, 
cantinieri, imprenditori vitivinicoli: in 
media il 30% dei nostri alunni si iscri-
ve all'università e gli altri trovano facil-
mente lavoro in aziende enologiche. 
Parliamo comunque di ragazzi motivati 
che arrivano anche dalle province più 
lontane della Toscana e che hanno una 
solida relazione con il vino: o per pas-
sione o per storia familiare”. Una vera 
fabbrica di enologi, quindi? “Vista la 
storia della città sarebbe più appropria-
to parlare di una bottega artigiana di 
enologi – precisano i docenti di agro-
nomia e enologia (Anna Ricci, Ro-
berto Lamorgese e Marzia Chisi) che 
con orgoglio ricordano che viene dal 
Ricasoli anche una delle prime donne 
cantiniere d'Italia: Barbara Magnani che 
da anni lavora nell'azienda di Donatella 
Cinelli Colombini.    
La lista delle grandi cantine che colla-
borano con la scuola è lunga con nomi 
come Mezzacorona,  Lavis o Casano-
va di Neri che ogni anno ospitano gli 
aspiranti enotecnici nelle loro strutture 
per gli stage previsti dall'ordinamento 
scolastico.  “Cerchiamo il più possibile 
di alternare pratica e teoria – spiega il 
preside – puntando anche all'interdisci-
plinarità (l'enologia nella storia, nell'ar-
te, nella letteratura...) senza dimenticare 
le degustazioni in aula”. Degustazioni 
a cui non si sottrae neanche Tre Bic-
chieri: dai bianchi  Val d'Arbia e Char-
donnay ai rossi Chianti Colli Senesi, 
Cabernet Sauvignon fino all'ultimo 
arrivato per festeggiare le 60 candeli-
ne della scuola, il Classe '52 (50% San-
giovese e 50% della varietà autoctona 
foglia tonda). “Vogliamo ripartire dai 
vitigni autoctoni per ridare vigore all'e-
nologia toscana – continua Neri – per 
questo stiamo portando avanti il pro-
getto Senarum Vinea insieme all'Uni-
versità di Siena e alle Città del Vino sul-

lo studio di 25 vitigni del Medioevo tra 
cui Mammolo, Tenerone, Gorgottesco.  
Alcuni di questi proveremo a reim-
piantarli nelle nostre vigne. Chissà, forse 
scopriremo dei vini nuovi e allo stesso 
tempo vecchi di secoli”. Ma questo si 
vedrà tra almeno cinque anni quando 
le piante entreranno in produzione. Si 
saprà, invece,  l' 8 giugno chi si aggiu-
dicherà il “Palio del vino”: il concorso 
enologico della scuola che decreta i 
vini e le etichette migliori. Nella cit-
tà delle contrade non potrebbe essere 
diversamente. E allora la domanda è 
d'obbligo: l'Istituto Ricasoli per quale 
delle 17 contrade di Siena fa il tifo? “Da 
quest'anno c'è un accordo con La Sel-
va: gli studenti stanno curando gli spazi 
verdi della contrada e durante il Palio 
verranno degustati i vini della scuo-
la”, spiega il preside che però confida 
di essere nato e cresciuto nella Nobile 
Contrada del Nicchio. Conflitto di in-
teresse? “A piazza del Campo terremo 
comunque alta la bandie-
ra del vino”. 

sCUoLe agrarie/siena
Continua da pag. 1 >>>

 vino&Finanza di Edoardo Narduzzi*

Il consumo di vino ecologico e biodinamico cresce. Piace a 
un numero crescente di consumatori disponibili a pagare un 
prezzo maggiorato. Ma come segnalargli che il vino è eco-
logico? Utilizzando la cosiddetta ecoetichetta, in grado di 
segnalare i maggiori costi di produzione e spuntare un pre-
mio nel prezzo di vendita. Troppo facile, almeno secondo 
uno studio recente di Lester Kwong intitolato: “ Eco-Labels 
as a Signal of Quality”. Innanzitutto i costi di produzione. 
Produrre vini organici è più costoso e, quindi,  gli stessi vini 
richiedono un prezzo medio più elevato. Questo risultato è 
stato riscontrato in un’analisi fatta su eco-etichette piemon-
tesi nel 2009. Il premio medio è stato quantificato in un 

13%, ma le stesse produzioni organiche sono penalizzate del 
20% nel premio spuntabile quando la bottiglia è accompa-
gnata da una ecoetichetta. Segnalare che la produzione è 
organica, quindi, produrrebbe un effetto negativo in termini 
di premio complessivo finale di vendita dei vini organici: an-
ziché spuntare un 13% di maggior prezzo le bottiglie con-
trassegnate da ecolabels godrebbero di un più modesto 
10,4% di price premium. Una situazione paradossale perché 
apporre un'ecoetichetta su una bottiglia serve a informare il 
consumatore potenziale, riducendo l’asimmetria tra chi pro-
duce e chi deve comprare rispetto a un aspetto importante 
del prezzo finale: la specifica qualità del vino bio.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

il paradosso dell'eco-etichetta che non fa aumentare il prezzo

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

gUerra in vaLPoLiCeLLa Tredici milioni di bottiglie sono troppe. E' ora di avviare una seria politica
di contenimento. E il neopresidente del Consorzio, Marchesini è d'accordo. 

stop all'amarone di pianura   
La riduzione generalizzata  e indiscriminata della resa per ettaro da 

50 a 45 quintali annunciata dal Consorzio Valpolicella, come rime-
dio alla sovrapproduzione di Amarone, non può considerarsi uno 
strumento efficace per riequilibrare la distorsione tra domanda e offer-
ta degli ultimi anni. Il riposizionamento, per qualità e prezzo, del brand 
Amarone, soprattutto sui mercati internazionali,  impone l’applica-
zione di parametri produttivi diversificati in base alla vocazionalità del 
terroir; un valore ormai sacrificato dalla sovrapproduzione. E’ questa 
la posizione delle 12 Famiglie dell’Amarone d’Arte che tornano a 
chiedere l’istituzione di un tavolo di confronto (e sul punto è d'ac-
cordo il neopresidente del  Consorzio, Christian Marchesini che 
prende il posto del dimissionario Emilio Pedron). “Dal 2003 al 2011 
siamo passati da 5.719 ettari vitati, di cui 2.917 nella zona classica e 
2.802 nell’area doc, a 7.247 ettari di cui 3.291 nella classica  e 3.966 
nella zona allargata. Questo ha comportato un’inversione produtti-
va che vede, oggi, prevalere la zona allargata, dominata dalle cantine 
sociali, rispetto a quella classica originaria dell’Amarone.  Al punto 

che la resa della zona Doc supera quella della classica di ben 10 pun-
ti percentuali:  55% (era al 49% nel 2003) contro il 45% (51% nel 
2003)”. Ecco come la pensa Stefano Cesari (Azienda Brigaldara), 
vice presidente delle Famiglie Storiche: “Non si tratta di separare la 
zona classica da quella allargata ma di distinguere tra vigneti più o 
meno vocati. Ridurre trasversalmente e indistintamente la cernita 
-un po' come i tagli linerari alla spesa pubblica - significa incentiva-
re, o comunque non contrastare, il fenomeno sovrapproduttivo che 
ci ha portato a oltre 13milioni di bottiglie di Amarone. Per le Fami-
glie, quindi, la politica di disincentivazione quantitativa deve essere 
calcolata e valutata,  innanzitutto,  in base al pregio del vino simbolo 
della Valpolicella che merita un riposizionamento . “Per fare questo 
– conclude Stefano Cesari – proponiamo una strategia di conteni-
mento del volume in base al terroir produttivo, che privilegi la col-
lina con un aumento dal 50 al 60% delle rese di uva da Amarone,  e 
penalizzi pedecollina e pianura con rese portate rispet-
tivamente al 40% e al 25%”.

vino & eXPort
anCora Primi in Usa
ma vendite in CaLo
Prosegue, anche se in attenuazione, il 
trend negativo delle esportazioni vinico-
le italiane verso gli Stati Uniti. Nel 
primo trimestre, fa sapere l'Italian Wine 
& Food Institute, l'Italia ha fatto regi-
strare una diminuzione del 4,3% in 
quantità e del 5,3% in valore rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
A gennaio-febbraio 2012 il risulatato 
era ancora peggio:  - 6,2% in quantità e 
-10% in valore.   
Nonostante la flessione però l'Italia ha 
riguadagnato la prima posizione fra i 
paesi esportatori superando Australia e 
Cile. L'Italia ha anche migliorato, rispet-
to al primo bimestre dell'anno, la sua 
quota di mercato salita ora al 22,9% in 
quantità e al 32,2% in valore contro il 
20,4% ed il 29,5% del primo bimestre 
dell'anno. 

       Lettere

assoenologi, ig e il veneto
Caro Tre Bicchieri,
nella mia rubrica di ieri titolata “Sui 
controlli dei vini a Ig il Veneto in rotta 
di collisione con il Mipaaf”, descrivo la 
situazione senza esprimere un giudizio 
di merito. Per questo non posso condi-
videre lo strillo con cui viene lanciata 
la rubrica, “Vino e controlli: Assoeno-
logi si schiera contro il Veneto”, che 
non corrisponde al testo della rubrica.  
Da giornalista posso comprendere, 
pur non condividendo, la necessità di 
“forzare” la notizia, ma non posso 
accettare che vengano attribuite a 
me o a Assoenologi affermazioni non 
corrispondenti al vero.

Giuseppe Martelli (dg Assoenologi)

Martelli ha ragione: TreBicchieri questa 
volta ha "forzato" troppo.
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