
esclusivo    viNo&certificazioNe            Mentre il Mipaaf, senza aspettare la risposta di Bruxelles, chiede al Dipartimento della Sicurezza Alimentare di 
inserire le Camere di Commercio nel prossimo Piano nazionale dei controlli, ValorItalia incontra i vertici del Ministero.

di Giuseppe Corsentino

i  l dossier certificazione dei vini a denomina-
zione - ma sarebbe meglio chiamarlo, con 

citazione gaddiana, "il pasticciaccio brutto di 
via XX settembre (sede del Mipaaf)- arriva al 
Ministero della Salute,  ai piani alti della Dire-
zione generale della Sicurezza Alimentare, sulle 
scrivanie del potente capo del Dipartimento 
Romano Marabelli (soprannominato, e ci 
sarà un motivo, l'imperatore Romano) e del 
suo braccio destro,  Silvio Borrello, entrambi 
responsabili (dal punto di vista tecnico-buro-
cratico, non da quello politico, si capisce) del 
cosiddetto PNI, il Piano nazionale dei controlli,  
il documento "interministeriale" (Salute,  Agri-
coltura,  Ambiente con il concerto della Con-
ferenza Stato-Regioni) che elenca tutte le "au-
torità competenti", cioè abilitate al controllo e 
alla verifica dei prodotti agroalimentari (vino 
compreso) e tra cui, ora, il Mipaaf vorrebbe far 

inserire anche le Camere di Commercio allo 
scopo di sottrarle all'obbligo di accreditamento 
come avviene per le Camere francesi e perfi-
no per quelle spagnole (che hanno un regime 
normativo che risale al corporativismo franchi-
sta) e come avviene anche in Italia, ma solo per 
gli organismi privati di certificazione designati 
come ValorItalia, Siquria, Ismecert e tutti gli altri 
(sono una dozzina). E' proprio questo il nodo, il 
"cuore" del pasticciaccio: sollecitata da ValorIta-
lia quasi due anni fa, la DirAgri di Bruxelles ha 
accettato il principio della "diversità giuridica" 
delle Camere di Commercio rispetto agli altri 
organismi certificatori (che, va detto, operano 
sul mercato in regime di concorrenza) e, quin-
di, il loro buon diritto come soggetti pubblici 
a non farsi accreditare da un organismo terzo 
indipendente (Accredia, ente vigilato dal Mini-
stero dello sviluppo economico ma nel cui cda 

controlli, dossier alla salute
Le CdC autorità competenti? Perplessità al Ministero

Segue a pag. 2 >>>
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Bordeaux, prezzi giù e anche i cinesi spariscono
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c'è anche il Mipaaf). Ma ad una precisa 
condizione: che il Mipaaf  le ricono-
scesse come "autorità competenti" e le 
inserisse nel piano dei controlli alla stes-
sa stregua dei carabineri del Nas, degli 
ispettori dell'Icrf, della Guardia Forestale 
e delle Capitanerie di Porto. Solo che sul 
Piano dei controlli ha voce 
in capitolo (per non dire, 
competenza) il Ministero 
della Salute. Ecco perchè 
il Mipaaf, dopo aver  dato 
assicurazioni all'Ue, ha co-
minciato a scrivere alla Dire-
zione Sicurezza Alimentare 
(Marabelli e Borrello) solle-
citando l'inserimento delle 
Camere di  Commercio 
nel Pni. La "manovra", che 
secondo quanto risulta a 
Tre Bicchieri è ispirata dal 
numero due dell'Icqrf, Laura La Torre 
(foto), da sempre contraria al principio 
che le Camere di Commercio doves-
sero farsi accreditare da Accredia, è stata 
- diciamo così - intercettata dai vertici di 
ValorItalia che ieri mattina hanno volu-
to incontrare i vertici della Salute (Silvio 
Borrello) per raccontare il loro punto di  
vista e consegnare il dossier con tutta la 
documentazione (dall'atto di interpello 

alle ultime lettere del Mipaaf pro Ca-
mere spedite a Bruxelles). Borrello ha 
assicurato che la questione certificazione 
sarà valutata con estrema attenzione vi-
sta la delicatezza della  materia (si tratta 
pur sempre di controlli su un prodotto 
alimentare) e il rischio che l'Italia possa 
incorrere in una procedura di infrazio-
ne (se le Cdc non saranno considerate 
autorità competenti e continueranno a 

certificate il vino a deno-
minazione anche in assenza 
di accreditamento) per non 
dire dei ricorsi al Tar e degli 
esposti all'Autorità garante 
della concorrenza.da parte 
di ValorItalia. Rischio che 
si sarebbe potuto evitare se 
il Mipaaf avesse accettato il 
principio (valido in Europa) 
dell'accreditamento delle 
CdC. Perchè incaponirsi? 
Alla fine,  Accredia è un ente 
indipendente in cui anche 

il Mipaaf è rappresentato. E' un altro 
aspetto, non secondario, del pasticciaccio.  
Che il Ministero della Salute dovrà risol-
vere al più presto. Come? Interpellata da 
Tre Bicchieri, una fonte ministeriale ha 
risposto così: "Non c'è nessun laborato-
rio di analisi delle Camere di Commer-
cio che sia stato autorizzato o validato 
da questo Ministero". E chi 
vuol capire, capisca.

certificazioNe
Continua da pag. 1 >>>

ciant de vins en primeurs”: “I prezzi 
dovranno tonare alla normalità: mi aspetto 
un ulteriore aggiustamento verso il basso”. 
Se lo aspettano anche gli acquirenti asiati-
ci: se infatti l'impennata dei prezzi degli 
scorsi anni era stata proporzionale alla mag-
giore richiesta cinese, adesso le cose stanno 
cambiando, come sa bene Jean Charles 
Cazes proprietario di Chateau Lynch 
Bages (che non ha ancora fissato il suo prez-
zo) : “In passato i commercianti cinesi sape-
vano di poter spuntare margini anche del 
40%, ma la pacchia è finita". 
(loredana sottile)

la reazione era prevedibile. Dopo il seve-
ro taglio del prezzo (-30%) di  Chate-

au Lafite Rothschild a 420 euro a bottiglia,   
anche il secondo castello decide di ridurre 
i suoi margini. È Cos d'Estournel di Michel 
Reybier (l'imprenditore che opera anche 
nel settore alberghiero e sanitario e la cui 
sua fortuna è stimata in 540milioni di euro) 
che ha stabilito un ulteriore deprezzamen-
to: -50% rispetto allo scorso anno per il suo 
primo vino che sarà venduto a  108 euro 
a bottiglia. Il secondo vino dello Chateau, 
invece, il Pagodes de Cos, uscirà a  30 euro, 
in calo del 25%. Si gioca al ribasso, quindi. 

Ma la sensazione generale è che ci sia anco-
ra da tagliare: non si dimentichi che l'au-
mento esponenziale dei prezzi avvenne in 
un'unica annata, il 2009, e che andando più 
indietro, ad esempio al 2008 il vino di  Cos 
d'Estournel  era venduto a 65 euro (la metà 
del prezzo di oggi). “È vero che i prezzi 
stanno scendendo – dicono gli acquirenti 
-  ma non basta, visto che il 2011 non è 
un'annata eccezionale e  sul  mercato ci 
sono ancora Bordeaux del 2001, 2004 o 
2008 con prezzi più convenienti”. Dello 
stesso avviso Patrick Bernard, patron di 
Millesima, uno dei più importanti “nego-
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L'Istituto del Trento Doc continuerà a 
mantenere un ruolo sul marchio del 
Trentodoc, nonostante i dissapori suscita-
ti dalla decisione della Camera di 
Commercio di Trento di cederlo al 
Consorzio vini del Trentino. Per l'ente pre-
sieduto da Enrico Zanoni, che ieri ha riuni-
to il consiglio di amministrazione, si profila  
una formula di compromesso che dovreb-
be ritagliare uno spazio alle aziende spu-
mantistiche del metodo classico trentino. 
E per trovare “una formula di condivisione 
sulla gestione del marchio e sulle forme 
della promozione”, per dirla con le parole 
diplomatiche del direttore dell'Istituto, 
Fabio Piccoli, la prossima settimana 
Istituto e Consorzio si troveranno attorno 
a un tavolo. Sul piatto, il ruolo dell'Istituto 
di fronte a un Consorzio che, dopo l'acqui-
sizione del marchio, è diventato unico 
interlocutore della Provincia nella gestio-
ne dei finanziamenti. La filiera, insomma, 
prova a tamponare le ferite, in vista della 
presentazione, tra pochi giorni, delle rela-
zioni finali dei gruppi di lavoro sul piano di 
rilancio del vino trentino. 
(L'Adige - Selpress)

Un 2011 in crescita per Astoria Vini. 
L'azienda trevigiana dei fratelli Paolo e 
Giorgio Polegato che non compare nella 
classifica de il Mondo ha un fatturato di 
quasi 30 milioni di euro, +9,2%, rispetto 
al 2010. Una crescita dovuta soprattutto 
al mercato estero ( +20%, quattro volte 
di più di quello italiano) che oggi  rappre-
senta il 35% del fatturato totale. 
Oltre ai  mercati storici, Germania, 
Belgio, Austria e Svezia (dove Astoria è il 
maggiore venditore di Prosecco), Astoria 
fa buoni risultati i in Usa e Brasile. E  - 
dato quasi soprendente - perfino in 
Africa, in Ghana e Nigeria. Gli spumanti  
di Astoria (che quest'anno festeggia il 
suo 25° anniversario) trainano le vendite 
(85% del totale), con  5 milioni di botti-
glie e una crescita del 14,9%. 
“Con la vendemmia 2011 – dichiara 
Giorgio Polegato - siamo diventati l'azien-
da del Prosecco che vinifica più uve,  
con circa 35mila quintali. Ma va detto 
che oltre a tutta la nostra produzione 
diretta, vinifichiamo 'uva di 90 conferito-
ri, che seguiamo  dalla potatura ai tratta-
menti.” 

Oggi su La Repubblica 
Sera la storia della fami-
glia Argiolas di Serdiana, 
ripercorsa attraverso le 
parole di Valentina, nipote 
del fondatore e raccolte 
dalla giornalista Licia 
Granello nel suo libro “Il 
gusto delle donne” .

 viNo&Potere di Vinsanto*

Le lettere senza protocollo
Stanno arrivando a decine le richieste di 
finanziamento approvate dall'ex ministro 
Saverio Romano. Si tratta dei cosiddetti 
“patrocini onerosi” con cui il Mipaaf 
contribuisce ai costi di eventi e manife-
stazioni. Il problema è che le lettere fir-
mate anche dall'ex capo di gabinetto 
Colosimo - sulla base delle quali ora 
viene chiesto il rimborso parziale dei 
costi sostenuti - non sono mai state pro-
tocollate. E quindi nulle.

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

i patrocini fasulli dell'ex ministro romano
Blasi al posto di Catania
Si fa il nome di Giuseppe Blasi al posto 
che fu di Mario Catania prima che di-
ventasse ministro. L’incarico di capo di-
partimento per le politiche europee è 
infatti rimasto vacante da allora.  
Blasi, classe 1961, laurea in agraria vanta 
una lunga esperienza al Mipaaf: attual-
mente ricopre il posto di direttore dello 
Sviluppo rurale (alle dipendenze di Se-
rino) con uno stipendio lordo annuo di 
133.201,54 euro.

L'assessore Cherchi beve solo sardo
L’assessore all’agricoltura della regione 
Sardegna Oscar Cherchi, pdl ma con 
un passato di referendario con Mario 
Segni,è un grande estimatore del Can-
nonau, “nonostante la Vernaccia di Ori-
stano possieda un tocco unico”. Se pro-
prio deve fare una scelta, “peraltro diffi-
cilissima visto la grande varietà dei vini 
della mia terra”, secondo Cherchi 
“Cannonau e Vernaccia hanno un’im-
pronta che li rende inimitabili”.

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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