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esclusivo L'organismo controllato da Federdoc e Uiv sta raccogliendo un dossier sulle CdC mentre il Mipaaf 
mette sotto la lente le convenzioni tra Valoritalia, Ceviq e Tca. Con lettere di fuoco e accuse incrociate.

Segue a pag. 2 >>>

Bianco&Rosso
vendemmia

senza voucher

S   i lamenta Mariano Paladin, 
direttore del Consorzio dei Colli 

Orientali, uno dei più importanti del 
Veneto (e quest'anno massacrato 
dalla siccità): "La riforma del mer-
cato del lavoro voluta dal ministro 
Fornero limita l'uso dei voucher 
solo ai pensionati e agli studenti 
sotto i 25 anni, escludendo lavora-
tori disoccupati e casalinghe. 
Questa limitazione si è rivelata il 
vero problema, soprattutto nelle 
aree viticole collinari dove la rac-
colta dell'uva si fa a mano, impie-
gando migliaia di persone. Qui ai 
Colli abbiamo utilizzato i voucher 
con soddisfazione generale fino 
all'anno scorso. Ora non più. In 
qualche caso siamo tornati alle 
vecchie forme contrattuali, i con-
tratti di lavoro temporaneo,con 
aggravi di tempo e di costi per le 
aziende. Risultato: meno occupati 
e meno reddito disponibile nelle 
famiglie in una fase difficile dell'e-
conomia anche qui in Veneto".  
Come il direttore dei Consorzio del 
Colli Orientali la pensano quasi 
tutti i responsabili del Consorzi 
sentiti da Tre Bicchieri in un rapido 
sondaggio telefonico. E così si 
dimostra che anche una buona 
intenzione (ridurre il lavoro nero in 
campagna, dare garanzie anche ai 
"lavoretti") può ottenere l'effetto 
contrario data la complessità del 
mercato del lavoro. E si dimostra, 
anche se la considerazione può 
sembrare banale, che il meglio è 
nemico del bene. Il sistema dei 
voucher in campagna funzionava 
perfettamente e, come dice 
Paladin dei Colli Orientali, con sod-
disfazione di tutti, imprese e lavo-
ratori. Perchè cambiarlo? (g.cors.)
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cerTiFicazione iGT
nuovi venti di guerra
Valoritalia tra due fuochi, Camere e Icqrf

a          prima vista sembra un caso mar-
ginale, una baruffa locale con un 

organismo di certificazione, la Tca, To-
scana di Certificazione Agroalimentare 
che prova a coinvolgere il colosso del 
settore, Valoritalia la cui compagine so-
cietaria si è allargata di recente all'Uiv, 
Unione Italiana Vini, per  il controllo 
dei produttori della Igt Toscana; con 
Valoritalia che presenta uno schema di 
convenzione con l'organismo toscano 
che viene prima accettato dall'interes-
sato  (Tca) e poi rimesso in discussione; 
con la Regione Toscana che sollecita 
un chiarimento al Mipaaf perchè i pro-
duttori hanno tutto il diritto di sapere 
se il loro controllore-certificatore sarà la 
Tca o Valoritalia; con l'Icqrf , infine, che, 
il 4 settembre scorso, e siamo allo sno-
do della vicenda, indirizza una lettera di 
fuoco a Valoritalia accusandola di aver 
detto il falso (testuale!) a proposito del-
la convenzione proposta a Tca e vieta, 
quindi, qualsiasi accordo con l'organi-
smo toscano che resta unico titolare del 
controllo, con un certo dispetto da par-
te della filiera perchè siamo in Tosca-
na e i produttori di Maremma, quelli 
che fanno l'Igt, non accettano di buon 
grado di essere controllati dai "fioren-
tini" della Tca i quali, per di più,  sono i 
certificatori del Chianti.  A prima vista, 

di Giuseppe Corsentino
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Francia.1 
l'eXPorT Fa Boom, 3,5 miliardi di euro
e 71 milioni di casse di vino nel mondo

Francia.2
un BordeauX suPer, il crédiT aGricole
smenTisce le Previsioni. come mai?

n Esattamente il doppio dell'Italia. Tre mIliardi e mezzo di fattura-
to e 71 milioni di casse di vino, Bordeaux in testa, vendute in tutto 
il mondo. La Fevs, la Federation des exportateurs de vins et spiri-
teux de France (Fevs), esulta. L'export di vino nei primi sei mesi di 
quest'anno ha fatto un balzo del 13,5% in valore (i vini italiani fanno 
solo + 6,6%) e del 3,5% in volume (i vini italiani, invece, scendono 
con percentuali a due cifre).      
Ed esultano, soprattutto, i produttori del Bordeaux che chiudono il 
primo semestre 2012 con una crescita doppia rispetto al settore 
wine&spirits nel suo complesso, vale a dire vendite in salita del 31% 
(300milioni di euro in più rispetto al fatturato dello stesso periodo 
dell'anno scorso, che in una fase recessiva dell'economia mondiale, 
è un bel vendere, come si dice). Esultano, infine, i produttori di 
superalcolici: il cognac fa  +20% (pari a 200milioni di euro). Inutile 
dire che i mercati che tirano sono l'Asia (+21%) e gli Usa (+8,6%).

n Nonostante le previsioni negative sulla vendemmia in Francia (dieci 
milioni  di hl in meno rispetto allo scorso anno,causa piogge,  umidità e 
casi diffusi di botrite) un osservatore forse non troppo disinteressato 
sostiene che quest'anno la qualità dell'uva sarà migliore del 2011. C'è 
da crederci? L'osservatore in questione è Thierry Budin, di CA Grands 
Crus, la divisione vino  del Credit Agricole, che non nega di avere inte-
ressi nel settore. Quest'anno, infatti, Ca Grands Cru ha acquistato il suo 
primo vigneto sulla riva destra di Bordeaux, Clos Saint Vincent, vicino al 
villaggio di St Émilion, e una quota del 18% di Vignobles André Lurton 
(uno dei più grandi gruppi di Bordeaux, 630 ha e quattro milioni di botti-
glie). E non è finita: da anni la banca francese è  azionista anche di 
Châteaux Grand-Puy Ducasse. "Quest'anno siamo positivamente sorpre-
si dalla qualità dei bianchi – dice monsieur Budin – ma sappiamo che 
molto dipenderà dal meteo  delle prossime settimane”. La vendemmia 
di Credit Agricole, infatti, inizierà solo il 25 settembre. (l.so.) 

dicevamo, sembra una baruffa locale. Ma 
non è così.  E' solo un segnale (non l'u-
nico) di quello che perfino il settimanale 
"Agrisole" ha definito "L'autunno caldo 
del vino italiano".  A sollevare i venti di 
guerra un fatto nuovo, l'ingresso dei vini 
Igt nel grande sistema della certificazio-
ne, e uno antico, la contesa tra Valorita-
lia e le Camere di Commercio, che da 
quest'anno sono state "designate" (occhio 
ai termini: designate, non autorizzate) dal 
Mipaaf come "autorità competenti" allo 
scopo di sottrarle all'obbligo dell'accre-
ditamento (che, invece, grava sugli orga-
nismi privati). Valoritalia non vuole darsi 
per vinta e, secondo quanto risulta a Tre 
Bicchieri, sta raccogliendo un dossier per 

dimostrare la concorrenza sleale delle Ca-
mere che utilizzerebbero fondi pubblici 
per dotarsi di strutture per la certifica-
zione (che prima non avevano) ed essere, 
quindi, competitive sul mercato. Sarebbe 
il caso della Cdc di Sassari che ha stanziato 
70mila euro quando ha saputo che sareb-
be stata designata per la certificazione del-
la Docg Vermentino e per altre Igt sarde. 
Se ne parlerà nel Cda di Valoritalia, con-
vocato oggi a Roma, per l'approvazione 
dello schema di bilancio 2012 e del bud-
get 2013. Così come si parlerà del caso 
Tca e delle lettere al vetriolo inviate dal 
direttore dell'Icqrf, Laura La Torre, che ora 
viene accusata di interpretare in maniera 
troppo rigida le norme senza tener conto 
del diverso scenario economico creatosi 
con l'allargamento della certificazione alle 
Igt. Qual è il punto? Per semplificare la 
vita ai produttori (e per ridurre i costi)  
Valoritalia ha pensato a forme di partner-
ship operativa tra organismi che operano 
sullo stesso territorio. Per esempio Valori-
talia avrebbe voluto allearsi con Siquria e 
Ceviq per certificare tutte le Igt del  Ve-
neto e del Friuli. Ma l'Icqrf ha bocciato 
la convenzione perchè le norme nazionali 
ed europee consentono all'organismo di 
certificazione di avere un solo delegato, 
restando unico responsabile della corret-
tezza delle procedure (è questa la ragione 
del divieto di convenzioni multiple).  
Così Valoritalia si è convenzionato con 
Siquria per le Igt venete sulla base di un 
accordo contrattuale che avrebbe voluto 
estendere alla Tca per l'Igt Toscana. Ma 
anche stavolta l'Icqrf ha bloccato tutto con  
quelle  lettere su cui decide 
oggi il Cda di Valoritalia.

cerTiFicazione iGT
Continua da pag. 1 >>>
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TrenTo doc
Bollicine solo
all'isTiTuTo?

vino&indusTria
aBano, no alla
Bonollo

Torna in primo piano la questione 
legata al marchio Trentodoc o, 
meglio, al ruolo e ai compiti dell'I-
stituto rispetto al Consorzio vini 
del Trentino, a cui spettano i com-
piti di tutela e promozione dei vini, 
spumanti compresi. A riaprire il 
tema dell'autonomia dell'Istituto è 
Matteo Lunelli, presidente di 
Cantine Ferrari e consigliere dell'I-
stituto Trentodoc. “L'ingresso 
dell'Istituto nel Consorzio – ha 
detto al Corriere del Trentino – 
potrebbe demotivare i piccoli che 
stanno crescendo, insieme ai gran-
di produttori. Pertanto, le bollicine 
devono restare separate dagli altri 
vini e l'Istituto deve poter determi-
nare le politiche di promozione. Lo 
dicono anche Cavit e 
Mezzacorona”. E lo dice il presi-
dente dell'Istituto, Enrico Zanoni, 
che lamenta come ad oggi l'Istitu-
to sia “una sorta di ministero 
senza portafoglio”, senza possibili-
tà di gestire la promozione. 
Attività che, precisa la società 
Trentino Marketing (il gestore dei 
fondi della Provincia autonoma), 
non si fermano. Di fatto, però, 
sembra ancora lontano quell'accor-
do tra Istituto e Consorzio, senza 
cui non si va da nessuna parte.

Distillerie sì, ma lontane dalle 
terme di Abano. Almeno fino a 
quando non si dimostri l'assenza di 
fumi e di odori. I consiglieri dell'op-
posizione di Abano Terme hanno 
risposto così al sindaco Luca 
Claudio disposto ad ospitare nel 
territorio comunale la Distelleria 
Bonollo che lascia la sede di 
Conselve. Filippo Bonollo, uno dei 
titolari, ha ringraziato il primo citta-
dino di Abano per la proposta: sfrut-
tare uno degli alberghi dismessi e 
realizzare un centro multifunzionale 
che produca grappa e altri liquori e, 
allo stesso tempo, utilizzi le vinac-
ce trattate assieme ai fanghi per 
dare vita a una beauty farm.   
Nei prossimi giorni il sindaco e 
Bonollo si incontreranno per defini-
re il progetto.

san GimiGnano, resTa
il PresidenTe cesani  
II Consorzio della denominazione 
San Gimignano riconferma alla pre-
sidenza Letizia Cesani, assieme a 
quasi tutti i membri del Cda, fino al 
2015. Gli obiettivi sono chiari: 
gestire al meglio i compiti dell'erga 
omnes, di cui ci si attende a breve 
il via libera del Mipaaf.

http://www.freewine.eu


TreBBiano viGne 
di caPesTrano '10

TreBBiano marina cveTic '10 monTePulciano sPelT '08

monTePulciano caGiòlo '09

monTePulciano Podere '08

monTePulciano zanna '08

TreBBiano '07

Pecorino '10

Pecorino '11

monTePulciano i vasari '09

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione più ricca di parchi d'Europa regala ogni anno prodotti
d'ecccellenza. A cominciare dai tradizionali Trebbiano e Montepulciano. Come quelli prodotti da Cantina Tollo.

aBruzzo, il vino
Più verde che c'è

l’Abruzzo è la regione con la più grande quantità 
di parchi naturali d’Europa, per questo è definita 

la regione verde: una ricchezza di paesaggi e territo-
ri incredibile, unita a una grande varietà pedoclima-
tica. Si passa dalla selvaggia costa dei trabocchi, 
lungo l’Adriatico, con i suoi scorci incantevoli, sassi 
bianchi, sabbia dorata e acque limpide, al dolce rin-
corrersi di colline e paesini incantati, sino all’asprez-
za rocciosa del Gran Sasso d’Italia e della Maiella 
con il suo clima rigido e montano.   
In tutti questi territori diversi, sempre i vitigni tradi-
zionali abruzzesi: trebbiano e montepulciano, che 
sanno declinarsi e sfaccettarsi secondo le caratteristi-
che morfologiche e climatiche del paesaggio. Dai 
potenti Montepulciano delle Colline Teramane a 
quelli esuberanti di montagna aquilani, tutti frutto e 
nervosismo, fino a quelli materici ed efficaci delle 
Colline Teatine davanti al mare. Una realtà bellissima 
che, anno dopo anno, si impone in degustazione e si 
traduce in un dinamismo importante. Anche 
quest’anno come sempre la competitività regionale 
ha spinto i degustatori della Guida Vini del Gambe-
ro Rosso a essere severi: ci sono, così, aziende che 
passano dalla scheda grande a quella piccola, e vice-
versa, a dimostrazione dello stadio di benessere della 
viticoltura abruzzese. Si consolida il successo degli 
autoctoni, che vanno ad affiancare i tradizionali viti-
gni regionali, con un fiorire (talvolta anche eccessi-
vo) di cococciola, pecorino, passerina. Un interesse 
sempre più deciso verso una viticoltura più naturale 
e in armonia con l’ambiente e tecniche di cantina 
meno invasive.     
La grande novità sono i Tre Bicchieri della Cantina 
sociale di Tollo (a cui il quotidiano Tre Bicchieri ha 
dedicato una cover story), vera ammiraglia del vino 
abruzzese, che ha dimostrato come si possano con-
ciliare qualità e grandi numeri. I rimanenti premi 
sono divisi su tutte le province: dall’interno mon-
tuoso aquilano Valle Reale, con un Trebbiano in fer-
mentazione spontanea che è una delizia, e Cataldi 
Madonna, con il solito Pecorino, che è oramai uno 
dei grandi bianchi italiani. Dal teramano il classico 
Zanna di Illuminati, un Montepulciano di grande 
fascino, poi l’esuberante Adrano, moderno e sempre 
all’altezza, e l’elegante Vasari di Barba. Dalle colline 
pescaresi il monumentale Trebbiano ‘07 di Valentini 
e il cupo Spelt de La Valentina, poi il fresco Pecori-
no di Tiberio, in questa edizione 2011 anche 
migliore dello scorso anno, il Cocciapazza di Torre 
dei Beati, sempre convincente ed elegante e l’auste-
ro Podere Castorani. Dal Chietino oltre al Cagiolo 
di Tollo, il classico Trebbiano Marina 
Cvetic di Masciarelli.

Tre Bicchieri

2013

Il segreto? natura e vitigni autoctoni

provenzacantine.it

“il„ Lugana

Sul nuMERo 
dI doManI 

I TRE BICCHIERI
dEl fRIulI V. g.

monTePulciano 
cocciaPazza '09

monTePulciano 
colline Teramane '09

http://www.provenzacantine.it


ogni
giorno

Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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 vino&scienza
 di Attilio Scienza*

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

ecco i conservanTi del vino
usaTi da Greci e romani
Lo sviluppo delle tecniche 
analitiche relative all’amplifi-
cazione del DNA su materia-
li raccolti nelle numerose an-
fore conservate nei musei 
della Grecia, ha portato a 
nuove scoperte sui materiali 
che erano oggetto di com-
mercio a partire dal V fino al 
III secolo a.C. da parte di 
una equipe greco-svedese.  
I residui trovati all’interno 
delle anfore, valutati con le 
tecniche dell’analisi del DNA 
antico, hanno rivelato che 
non solo vino ed olio erano 
trasportati dai commercianti 
greci in molte località del 
Mediterraneo -fatto questo 
ben conosciuto - ma anche 
altri prodotti alimentari come 
noci, fave,piante della fami-
glia del ginger,etc.   
Di particolare interesse il rin-
venimento di tracce di piante 

come l’origano, la menta, il 
timo, rosmarino e salvia as-
sieme alla resina di terebinto, 
di pino e di ginepro. A che 
cosa servivano?   
La presenza dei resti di que-
ste piante assieme a quelli 
del vino ha significati diversi: 
potrebbe spiegare il riuso 
dell’anfora da vino per tra-
sportare altri prodotti, oppure 
l’impiego delle resine per 
rendere le anfore impermea-
bili e per migliorare la con-
servabilità del vino durante il 
trasporto oppure, e questo è 
un’informazione nuova, per 
aromatizzare il vino, essendo 
le piante di rosmarino, timo, 
menta,etc ricche di antiossi-
danti e sostanze antibatteri-
che e quindi capaci di poten-
ziare l’effetto delle resine di 
terebinto e pino. 

http://www.condiscelavita.com

