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INTERVISTA ESCLUSIVA

Segue a pag. 2 >>>

La prima intervista esclusiva di Tre Bicchieri 
Quotidiano a Guido Tampieri, l’uomo di fi-

ducia che il ministro Catania ha messo alla guida 
di Agea, un kombinat burocratico che gestisce un 
flusso finanziario di 4,5 miliardi di euro, in gran 
parte contributi comunitari destinati a tutti i settori 
dell’agricoltura, vino compreso, con la mission di 
evitare che l’agenzia, devastata da una lunga fase di 
guerre intestine e da una feroce lotta di potere per 
il controllo di budget non indifferenti (più di 300 
milioni di euro all’anno), facesse la fine della vec-
chia Aima travolta dagli scandali negli anni ’80, non 
può non partire da qui. Dai risultati dell’inchiesta 
voluta proprio da Catania per far luce sulle “rela-
zioni pericolose” tra pubblico e privati all’interno 
di Sin, la società creata nel 2005 (ministro dell’agri-
coltura Alemanno, lo stesso che ha fatto Buonitalia 
finita, come si sa, con un crack colossale) per gestire  
il sistema informativo agricolo,  dal catasto (com-

preso quello viticolo) ai fascicoli aziendali.
Guido Tampieri, ravennate, 65 anni, si occupa agri-
coltura da una vita: è stato sindacalista, segretario 
della Federbraccianti, per un quindicennio assesso-
re all’agricoltura della Regione Emilia e, da ultimo, 
sottosegretario con De Castro al Mipaaf e Prodi a 
Palazzo Chigi. Catania lo ha conosciuto ai tempi 
di Agenda 2000 e delle prime Pac a Bruxelles, ne 
ha apprezzato subito la competenza e per questo lo 
ha chiamato a Roma a risolvere la grana di Agea, 
strappandolo alla sua vita tranquilla di pensionato, 
libri, nipotini e tre labrador, Guendalina, Tex e Lilit 
(“che adoro”) per un compenso che non supera 
i 200mila euro lordi, inferiore a certi stipendi di 
alcuni capi dipartimento del Mipaaf.

Dottor  Tampieri, la prima domanda è un po’ lun-
ga. E’ la conclusione dell’inchiesta sul caso Agea-
Sin. Vale la pena ricordarla: “In definitiva questa 
Commissione ministeriale reputa che l’attuale si-

Parla il commissario straordinario Guido Tampieri, nominato dal ministro per mettere ordine nell'Agenzia devastata dalle lotte di potere
 all'interno della societa mista che dovrebbe far funzionare il sistema informativo agricolo. E annuncia il suo piano. Severissimo.

di Giuseppe Corsentino

RIfARò AgEA 
E SIN E METTERò 
IN RIgA LE REgIoNI

Inventarsi nuovi enospazi 
Concorso Chianti gambero

Ecco come si  partecipa. Pag. 4
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tuazione della gestione del Sian non la-
sci sperare in un rapido miglioramento 
dei servizi offerti: la gestione del Sian 
per il tramite della società mista (il Sin, 
51% Agea e 49% un Rti di imprese 
private:ndr) ha dimostrato grandi limi-
ti… e per queste ragioni la Commissione 
ritiene indispensabili rivedere i rapporti 
Agea-Sin procedendo per il periodo 2014-
2016 a una revisione dei meccanismi dei 
servizi, rendendo così finalmente operativo 
e unico il fascicolo aziendale, previsto per 
legge ormai dal lontano 1998 e non ancora 
pienamente funzionante…”
Liquidare Sin, smontare la joint venture 
Agea-privato prima della scadenza con-
trattuale del 2016, è impossibile. Anche 
volendo non ci sono le condizioni giu-
ridiche per farlo. Se le cose non vanno 
come dovrebbero ci sono sicuramente 
responsabilità delle aziende della Rti 
privata ma anche della parte pubblica. E’ 
l’insieme che non ha funzionato: difficile 
dire se per la formula o per i comporta-
menti. No, questa storia non si risolve a 
colpi di carte bollate.
Quindi non c’è una exit strategy?
La sola strategia possibile è guardarsi negli 
occhi e rimboccarsi le maniche. La joint 
venture tra Agea e privati all'interno di 
Sin è un matrimonio d’interesse che è 
stato benedetto  anche dal Consiglio di 
Stato con l’argomentazione che la pre-
senza di Agea nel capitale di Sin rappre-
sentava un doppio controllo sull’operato 
del socio privato.
Solo che al posto del controllo è nato un 
arruffìo giuridico, talmente inefficiente che 
nel 2010 e nel 2011 si è rischiato di non 
poter incassare i contributi europei per il 
default del sistema.
Non so se nei panni del legislatore del 
tempo avrei creato una struttura come 
Sin o mi sarei limitato, piuttosto, ad ap-
provvigionarmi sul mercato del know-
how che il pubblico non possedeva. In 
ogni caso oggi bisogna ritrovare la mis-
sione comune, anziché litigare su chi deve 

fare che cosa e  tutti devono svolgere al 
meglio le funzioni che gli attribuisce la 
legge.
Invece è accaduto che il socio privato ha 
continuato a chiedere quattrini per fare 
quello che, sulla base dell’oggetto sociale, 
avrebbe dovuto fare e il socio pubblico ha 
continuato a pagare.
Il privato persegue naturalmente il pro-
fitto, ma ha diritto a quanto è stato pattu-
ito nei contratti. Di converso, Agea deve 
tutelare l’interesse pubblico garantendo la 
qualità delle prestazioni a costi di merca-
to. Quando non si era nella situazione di 
“money crunch” attuale, col Tesoro che 
taglia le risorse e le fa affluire col conta-
gocce, i soldi pubblici hanno svolto un 
ruolo di ammortizzatore dei contrasti. 
Quindi il matrimonio d'interesse, è anda-
to in crisi quando il budget ha cominciato 
a ridursi e lei, Tampieri, ha intenzione di 
ridurlo ancora. Non è così?
Le imprese private,  Almaviva in testa,  san-
no bene che la situazione è cambiata, che i 
margini si sono ridotti, che le risorse van-
no ottimizzate per far funzionare il Sian 
come un orologio, come doveva essere fin 
dal momento della sua costituzione.

Ma per colpa di chi non ha funzionato?
Non cerco colpe, cerco le cause per tro-
vare rimedi. Il mio compito è far funzio-
nare questa macchina per dare un servizio 
essenziale alle imprese agricole. Voglio un 
Sin più snello,  meno costoso,  più effi-
ciente.
E Alberto Tripi, il presidente di Almaviva  
( che si presenta con il pay off  “The Italian 
Innovation Company”),  è d’accordo?
Anche il socio privato ha la consapevolez-
za che questa è davvero l’ultima chiamata. 
Se il sistema dovesse fallire anche i suoi 
interessi ne risulterebbero compromes-

si. Non dimentichi 
che la Rti privata ha 
impegnato in Sin 
88milioni di euro 
oltre a 200milioni 
di fidejussioni. Sono 
tempi difficili per tut-
ti e le opportunità di 
lavorare preziose.
Più efficienza e meno 
costi: questo vuol dire 
ridisegnare la gover-
nance di Sin e quindi 
rivedere le relazioni 

tra soci?
Bisogna introdurre dei correttivi, precisare 
i compiti e riscrivere il piano industria-
le, spostare risorse dai costi di struttura a 
quelli che, nel contratto, vengono definiti 
gli “atti di evoluzione”: più semplicemen-
te gli investimenti.
E poi ci vuole un capo azienda:  dopo la ri-
mozione del dg Paolo Gulinelli (che ora si 
occupa di quote latte dopo che il Cda di Sin 
ha dovuto prendere atto che il suo licen-
ziamento sarebbe costato una penale di 44 
mensilità) Sin è senza testa. Come si fa a 
varare un piano industriale senza un Ceo?
Gulinelli ora fa, e bene, il Commissario 
straordinario sull’impegnativo fronte del-
le quote latte. Io designerò a breve, come 
prevede lo Statuto, il direttore di SIN.
Con la messa a regime del sistema Agea-
Sin, avremo finalmente un Catasto vi-
ticolo degno di questo nome? Di chi è la 
responsabilità del disallineamento dei dati 
per cui produttori e organismi di certifi-
cazione  si dannano da anni? Di Agea o 
delle Regioni?
Da luglio 2011 Agea ha messo a dispo-
sizione delle Regioni tutte le procedure 
informatiche necessarie alla risoluzione 
delle anomalie, i cosiddetti disallineamenti, 
nei dati dello schedario viticolo. Aggiun-
go che i dati provengono dai data base 
viticoli gestiti dalle stesse Regioni nei die-
ci anni precedenti l’entrata in vigore del 
nuovo schedario.
Insomma le Regioni hanno avuto dieci 
anni di tempo per mettersi in regola.
Le Regioni avrebbero dovuto predispor-
re i piani per risolvere le anomalie tra il 
vecchio e il nuovo schedario.  Alcune 
l’hanno fatto,  altre non ancora.
Conseguenza?
Nonostante il servizio di aerofotogram-
metria messo a punto dal Sin sia conside-
rato dagli esperti di Bruxelles tra i migliori 
d’Europa, con un tasso di errore sotto il 
2%,  dimensione e valore del  Vigneto Ita-
lia non sono ancora precisati. 
E allora?
La questione non è tecnica ma politi-
ca. Ho chiesto al ministro, che conosce 
bene la situazione, di porre ufficialmente 
la questione in sede di Conferenza Stato-
Regioni. E bisogna farlo in fretta, perchè, 
come direbbe Freud, il problema è che i 
mulini non macinino la farina talmente 
adagio che nel frattempo la 
gente muore di fame.

PARLA TAMPIERI (AgEA)
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3
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Cormòns: oltre duecento viticoltori vi danno il benvenuto 
nel cuore d’Europa, all’estremo lembo nordorientale  d’Italia,  
in  quel  Friuli  dalle  zone vitivinicole più pregiate del 
mondo. 

Cantina Produttori Cormòns.

Il Vino della Pace

Nacque così una Cantina unica al mondo, per la qualità dei vini e per le sue 
molteplici iniziative. 

Il grande Enrico Baj, purtoppo scomparso recentemente, considerava 
il Vino della Pace una sua creatura prediletta, tanto che fu il primo ad aderire all’iniziativa della 

Cantina Produttori Cormòns, che mirava a fare di questo vino ineguagliabile il simbolo stesso dell’armonia tra mondi 
e mentalità diverse. Già dal 1985 le bottiglie, a serie di tre, vennero illustrate da grandi pittori e i primi furono Zoran 
Music, Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj. Da quel momento, seguendo un progetto di valorizzazione straordinario, ogni 
anno il miracolo di unire pace, arte e vino ai massimi livelli si arricchì di testimonial d’eccezione. Firmarono le etichette, 

tra gli altri, Dietman, Minguzzi, Fiume, Consagra, Celiberti, Manzù, Sassu, Fini, Vedova, Anderle, 
Rauschenberg, Corneille, Treccani, Nagasawa, Tadini, Ceroli; anche Dario Fo e Yoko Ono, si sono 
cimentati nell’impresa, fino alla creazione di un’originale e unica Galleria permanente d’opere d’arte 
d’alto livello, che lega per sempre e indissolubilmente l’arte con il più nobile dei prodotti della terra. 
Il tutto, nato e realizzato a Cormòns.

Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano Drius: presidenti   appassionati che, insieme al 
Maestro di Cantina Luigi Soini, sostennero da principio che il futuro della vite e del vino 
non era legato a effimere  mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio territorio. 

Vi invitano a conoscere la Cantina   Produttori Cormòns, nata alla fine degli anni 
Sessanta per la lungimiranza di  alcuni viticoltori cormonesi, che hanno 
voluto fare tesoro di tradizioni secolari.  
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Via Vino della Pace 3134071 Cormòns (GO) - tel: +39 (0)481-60579/62471 - Fax: +39 (0)481-630031 - www.cormons.com - info@cormons.com - www.cormonsstyle.com

http://www.cormons.com


gAMBERo CHANNEL
MARIANgELA, UN VULCANo 

VINo&BILANCI
ALLEgRINI ALLEgRo, fA +20%

n La metafora può sembrare banale, ma chi la conosce 
sostiene che è proprio così: Mariangela Cambria, terza gene-
razione di viticoltori (cominciò nonno Francesco e ha conti-
nuato papà Guglielmo), è un vulcano d'idee, il driver 
commerciale dell'azienda Cottanera (55 ettari vitati sulle pen-
dici dell'Etna dove si coltiva il vitigno autoctono Nerello 
Mascalese, 250mila bottiglie, più di un milione di euro di fat-
turato), mentre il fratello Francesco e lo zio Enzo si occupa-
no di produzione. Anche lei (come Marilena Barbera, l'altra 
donna del vino siciliano) avrebbe voluto fare la carriera diplom-
matica ed è andata a studiare a Milano (Bocconi) e a impa-
rare l'inglese in Irlanda. Poi il padre l'ha convinta a tornare. 
Ne parlerà stasera (ore 18) su Gambero Channel (Sky 411).

n Il gruppo Allegrini, uno dei maggiori produttori di Ama-
rone e Valpolicella (e non solo: produce anche Brunello e 
Bolgheri), chiude con soddisfazione il bilancio 2012 a 27 
mllioni di fatturato (erano 22 l'anno scorso con un Ebitda 
del 21%, tra i più alti della wine industry) con 3,6 milioni 
di bottiglie (erano 3,4 l'anno scorso) e quindi con una mar-
ginalità ancora più alta. Ancora una volta è l'export a far 
volare i conti del gruppo guidato dai coniugi Franco e Mar-
lisa Allegrini. I quali, durante la festa di fine anno a Villa 
della Torre Allegrini, gioiello architettonico del Rinasci-
mento, hanno annunciato che nei prossimi anni rafforze-
ranno la rete commerciale all'estero e si concentreranno 
sulla produzione di vini bio, sempre più richiesti. 

VINo&ARCHITETTURA Presentata a Firenze la nuova edizione del Premio Spazio di Vino, riservato ad architetti e progettisti, in collaborazione con 
l'Ordine degli architetti di Roma e il supporto del Consorzio guidato da Giovanni Busi. Ecco come si può partecipare.

IL CHIANTI VUoLE NUoVI SPAzI

CHIANTI IN CINESE, BUSI
REgISTRA L'IDEogRAMMA
n La pronuncia è “Kang di” e 
corrisponde in  italiano a “Salute 
dell’imperatore”. A margine della 
conferenza stampa per il Premio Spazio di Vino 
(vedi servizio in basso), il presidente del  Consorzio 
Busi ha annunciato di aver registrato in Cina l'ideo-
gramma corretto da utilizzare sulle bottiglie allo 
scopo di evitare confusione e eventuali frodi con  
traduzioni sbagliate affidate finora agli importatori 
locali. Per fare chiarezza il Consorzio ha inserito il 
logo nel suo sito (www.consorziovinochianti.it).

Non solo grandi cantine trasformate in landmark del 
territorio. L'ormai consolidato binomio vino-ar-

chitettura, lanciato nell'operazione Cattedrali del  Vino 
dal Gambero Rosso,  adesso cerca nuovi spazi  e solleci-
ta nuove creatività. Per questo è nato il concorso Spazio 
di Vino, annunciato alla Biennale di Venezia e presenta-
to stamattina a  Firenze da Giovanni Busi,  presidente 
del Consorzio Chianti, grande sponsor dell'iniziativa, 
da Amedeo Schiattarella, presidente degli Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia,  e Paolo Cuccia, pre-
sidente del Gambero Rosso. Lo “spazio di vino” su cui  
dovranno esercitarsi i partecipanti (architetti, ingegneri, 
designer, etc) è, ovviamente, quello del Chianti. Con tre 
chiavi di lettura del paesaggio: progettazione di luoghi di 
sosta e belvedere; progettazione di Chianti Store (locali 

di degustazione); progettazione di componenti d'arredo 
per le cantine della zona con un design riconoscibile e 
indissolubilmente legato vino e al territorio. “Il Chianti 
è per eccellenza il prodotto del made in Italy – dice a 
Tre Bicchieri Quotidiano Giovanni Busi -  Ma quando 
si parla di Chianti si parla anche del territorio, della sua 
storia e della sua cultura enogastronomica. Un tutt'u-
no che si lega perfettamente con l’iniziativa presenta-
ta oggi dove tutti questi elementi creeranno il giusto 
palcoscenico per gli Spazi di Vini che saranno proposti 
nei prossimi due anni di concorso”. Dal 15 gennaio il 
bando sarà sul sito www.cattedralidelvino.it e poi ci 
sarà tempo fino al 15 aprile 2014 per presentare i propri 
progetti.  Ai vincitori premi in vino. Chiaramente Vino 
Chianti. (l.so.) 

storia Terra Passione

Busi (Vino Chianti) Cuccia (Gambero)

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
http://www.fazibattaglia.com
http://www.cesarinisforza.it
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CORSI DI VINO | ROMA

SEDE DEI CORSI
Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211 |  fax: +39 06 55 112 266
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA

 VINo&SCIENzA
 di Attilio Scienza*

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

ToRNARE AI CoNCIMI NATURALI
IL SEgRETo PER fARE BUoNI VINI 

In  passato sono state condotte 
in molti Paesi viticoli numerose 

ricerche sul ruolo dei fertilizzanti 
minerali, spesso favorite dalle in-
dustrie che li producevano.  
Di norma i risultati si limitavano 
a considerare la produzione e il 
grado zuccherino, anche perché 
il pagamento delle uve veniva 
fatto dalle cantine considerando 
solo questi parametri.Attualmen-
te sia per motivi economici (la 
scarsa redditività delle uve) sia 
per una mal intesa ecosostenibili-
tà, questi studi sono stati inter-
rotti, spesso con conseguenze 
gravi sulle conoscenze relative 
alla fermentescibilità dei mosti, 
sulla ossidabilità dei vini bianchi, 
il rischio di casse proteica, il li-
vello di precursori aromatici, di 
polifenoli,etc.    
A causa di ciò sono apparsi alcu-
ni fenomeni che erano in passato 
ben controllati da concimazioni 
razionali quali la carenza di azo-
to nei mosti con gravi ripercus-
sioni sulle fermentazioni, che 
spesso non sono risolti dall’ag-
giunta di nutrienti dei lieviti, e la 
riduzione del potenziale aromati-
co legato ai composti tiolici 
(Sauvignon), la concorrenza nu-
trizionale da parte dell’inerbi-
mento, pratica sempre più diffusa, 
anche in presenza di annate sic-
citose e la mancanza di alternati-
ve rappresentate dalle sostanza 
organica, rappresentata da surro-
gati di scarso valore  del letame. 

 Sempre più spesso ci si 
imbatte in vigneti sotto la soglia 
minima di  sopravvivenza, dove 
l’area fogliare non è più capace 
non solo di alimentare i pochi 
grappoli ma di  garantire le suffi-
cienti riserve per continuare il ci-
clo. Purtroppo l’azoto, per i suoi 
effetti negativi ha concentrato 
tutta l’attenzione dei viticoltori i 
quali hanno trascurato il ruolo 
fondamentale sull’ equilibrio  e 
sulla efficienza della pianta ,sulle 
sue capacità di difesa dalle malat-
tie, sulla sintesi dei metabolici se-
condari importanti per la qualità, 
di potassio, fosforo e dei microe-
lementi.    
Dagli studi dei Paesi del Nuovo 
Mondo che non hanno mai 
smesso di migliorare la qualità 
dei loro vini attraverso una cor-
retta nutrizione minerale e han-
no sviluppato ricerche fonda-
mentali, sono emerse importanti 
indicazioni quali, ad esempio, il 
rapporto tra nutrizione minerale 
e malolattica, in quanto la posti-
cipazione di quest’ultima per 
mancanza di nutrienti dopo la 
fermentazione alcolica, induce 
spesso la formazione di odori 
sgradevoli per colpa del Bretta-
nomyces. Si possono fare analogie 
con l’alimentazione umana dove 
da una condizione di eccesso si 
sta passando con molte diete alla 
mancanza di molti nutrienti es-
senziali, ma come sempre la virtù 
sta nel mezzo. 
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