
GUERRE ENOLOGICHE         Stamattina, a Trieste, una delegazione del Mipaaf ha incontrato i viticoltori del Carso.
Che hanno un solo obiettivo: che le promesse fatte di Mipaaf e Regioni siano mantenute. 

Segue a pag. 2 >>>

I “fregati del Prosecco”, come 
li ha definiti Tre Bicchieri 

nella cover story del 18 aprile 
scorso (copertina a sinistra), tor-
nano alla carica. E ora chia-
mano in causa anche il Mipaaf 
insieme alla Regione Friuli 
Venezia Giulia e alla Regione 
Veneto per gli impegni sotto-
scritti due anni fa.   
Stamattina una delegazio-
ne ministeriale è partita da 
Roma alla volta della piccola 
località di Prepotto (Trieste)  
per incontrare i produttori lo-
cali (spazientiti per quelle che 
ritengono le inadempienze di 
Mipaaf e Regioni) guidati dal 
viticoltore  Sandi Skerk, presi-
dente del Consorzio Carso e 
dai vertici della Coldiretti re-
gionale.     
L'arrivo dei delegati del Mi-
nistero (c'erano Luca Lauro e 
Giovanni Piero Sanna, colla-
boratori del direttore del Di-
partimento Qualità, Giuseppe 
Serino), che probabilmente si 
sono mossi dopo l'interroga-
zione parlamentare della se-
natrice Tamara Blazina (Pd),  
è già di per sé una novità, 
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IL WINE&FOOd?
UNA PORTAEREI

L'immagine guerresca dà bene l'i-
dea che per solcare con una qual-

che speranza di successo i mari (agi-
tatissimi in questo periodo) dei mer-
cati globali, bisogna disporre di un 
dispositivo navale (pardon, commer-
ciale) all'altezza delle sfide: prodotti 
esclusivi, tecnologie all'avanguardia, 
modelli di business e di consumo 
attraenti. Il wine&food italiano è tutto 
questo ed è "la portaerei delle nostre 
esportazioni". Lo ha detto ieri alla 
presentazione del rapporto "L'Italia 
nell'economia internazionale" (redat-
to dall'Ice e dall'Istat) il neopresiden-
te della neoagenzia, Riccardo Monti, 
uno che conosce bene i mercati inter-
nazionali per essere stato export 
manager di Value Partners prima 
della chiamata del ministro Passera. 
Vino, prodotti agroalimentari, tecnolo-
gie dedicate sono la portaerei di un 
settore che complessivamente nel 
2011 è cresciuto dell'11% e un altro 
4% ancora nei primi mesi del 2012. 
Con una particolarità non trascurabi-
le: come la moda il wine&food espor-
ta uno stile di vita che serve a vende-
re il Paese Italia. (g.cors.)
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Sandi Skrek,
il viticoltore del 

Carso che guida 
i produttori locali 

che stamattina  
hanno incontrato gli 

inviati del Mipaaf.
A sinistra 

l'enocartografia 
del Prosecco.
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ma dopo il silenzio delle istituzio-
ni degli ultimi anni i toni restano 
comunque esasperati. Sarà compi-
to degli "inviati" del Mipaaf smor-
zare la tensione e offrire una via 
d'uscita per i produttori del Carso. 
“Nessun compromesso – dice a Tre 
Bicchieri il direttore di Coldiretti 
Gorizia,  Ivo Bozzatto -  noi siamo 
stati puntuali e di parola e in cam-
bio abbiamo ricevuto solo due anni 
di nulla. Adesso non c'è altra strada 
che il rispetto dei patti sottoscrit-
ti”.     
Ma quali sono i patti in questione? 
Andiamo con ordine: nel 2009 na-
sceva con tanto di annunci in pompa 

magna la Doc Prosecco interregio-
nale tra Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia per blindare e tutelare il marchio. 
L'unico appiglio per poterlo fare era 
dimostrare che la denominazione 
fosse legata indissolubilmente al ter-
ritorio.     
In che modo? Luca Zaia, allora mi-
nistro dell'Agricoltura e oggi presi-
dente della Regione Veneto, ebbe 
l'idea di coinvolgere la piccola lo-
calità di Prosecco (1.300 abitanti 
e neanche un ettaro di Prosecco 
impiantato) e quindi di estendere 
la Doc alla zona del Carso. Ma per 
convincere i 25 produttori locali ad 
accettare di diventare parte di una 
denominazione inesistente sul loro 
territorio, il Mipaaf e le due Regio-
ni presero impegni ben precisi.  
Li ricorda a Tre Bicchieri il presi-
dente di Coldiretti Friuli Dario Er-
macora: “Prima di tutto la possibilità 
di impiantare nuovi vigneti bypas-
sando certe normative ambientali; in 
secondo luogo un consistente aiu-
to finanziario per i nuovi impian-
ti e, infine,  la realizzazione di una 
Casa del Prosecco nell'omonima 
cittadina. Non s'è visto nulla”.  
Mentre il boom del Prosecco sem-
bra inarrestabile: oltre 200milioni di 
bottiglie per un business di un mi-
liardo di euro.”Business da cui chia-
ramente i produttori carsici sono 
rimasti tagliati fuori – incalza Erma-
cora -  ma adesso gli accordi presi 
da Regione e Governo nazionale 
devono essere mantenuti da Trieste 
da Venezia e da Roma”. 

I FREGATI dEL PROSECCO
Continua da pag. 1 >>>
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PROSECCO.2         Bloccato un impianto nella zona della Docg Soler.
Il produttore ricorre e scrive anche a Napolitano.

Questo vigneto non 
s'ha da fare. Il no 
del sindaco di Cison

aveva ottenuto tutte le auto-
rizzazioni preventive, neces-
sarie al rilascio del permesso 
da parte del Comune, che 
infatti l'aveva concesso.  
«La domanda era preceden-
te all'alluvione del 2010», ha 
spiegato il sindaco aggiun-
gendo  «II bacino di esonda-
zione dei laghi non aveva mai 
raggiunto prima quell'esten-

sione, le acque si alzarono tan-
tissimo, il fenomeno andava ad incidere 
anche sulla zona che si vorrebbe rialza-
re riportando migliaia di metri cubi di 
terra.  Alla luce di quanto è successo non 
possiamo più permettere che vengano 
svolti quei lavori. Se dovessero verificar-
si ancora condizioni simili a quelle del 
2010 ci sarebbe un rischio di inonda-
zione molto alto per chi abita in zona». 
Il produttore non molla: «Siamo in 
mano agli avvocati, ho bisogno di rea-
lizzare quei lavori».    
    
(La Tribuna di Treviso-Selpress)

Quel vigneto di Pro-
secco nella zona di  

Soler, Comune di Cison, 
rischia di aggravare il dis-
sesto idrogeologico della 
zona (nel 2010 c'è stato un 
allagamento e alcuni 
laghetti sono esondati ver-
so il fondo della vallata). 
Per questo il sindaco, Cri-
stina Pin (foto) ha deciso di 
bloccare tutto: il rischio che 
i laghi esondino verso strade e zone abi-
tate dopo la realizzazione del rialzo del 
piano campagna  è troppo alto.  
Anche i  residenti della Vallata hanno il 
medesimo timore, per loro riempire di 
terra quell'esteso appezzamento sulla 
piana di Soller significherebbe sottrar-
re spazio allo sfogo delle acque dei laghi. 
Ovviamente il produttore, titolare dei 
"diritti d'impianto" non ci sta e annun-
cia che ricorrerà al Capo dello Stato, 
convinto del fatto che i suoi diritti 
devono essere rispettati.  Al tempo del-
la presentazione della domanda, infatti,  

http://www.gamberorosso.it


VINO&CONTRIBUTI 2. LA LOMBARdIA
FINANZIA TUTTI I PROGETTI EXPORT

VINO&CONTRIBUTI 1. LA SICILIA
PRONTA A EROGARE 57 MILIONI

Guardano lontano i vini lombardi: il Brasile, la Russia 
e la Cina, senza dimenticare gli Usa. É quanto emerge 
dagli 11 progetti presentati da aziende, associazioni 
temporanee di imprese (Ati) e Consorzi. Progetti che 
la Regione finanzierà grazie alle risorse dell'Ocm Vino
"Con 2,9 milioni di contributi - spiega l'assessore 
all'Agricoltura Giulio De Capitani - per la prima volta le 
domande hanno interamente assorbito i fondi disponi-
bili". Degli 11 progetti, il cui valore complessivo supe-
ra gli 8 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento 
regionale di 3, nove sono nuove iniziative e due con-
ferme di progetti avviati negli anni scorsi, quelli del 
Consorzio Franciacorta e della cantina Berlucchi, che 
si rivolgono principalmente agli Stati Uniti.

Entro il 15 ottobre, i progetti relativi ai bandi ''Ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti'' e ''Investimenti'', 
ammessi in graduatoria, riceveranno i contributi Ocm 
Vino Sicilia 2011-2012, la cui dotazione complessiva è 
di circa 56 milioni di euro. Il bando prevede la valorizza-
zione di vitigni autoctoni, la ristrutturazione per renderli 
meccanizzabili e il miglioramento delle tecniche di colti-
vazione. Per questa misura, i produttori riceveranno un 
aiuto forfettario di 10 mila 500 euro per ettaro, pari al 
57% dell'investimento. Se invece l'iniziativa è realizzata 
in una delle zone difficili indicate dallo stesso bando, il 
contributo sale a 13 mila euro, pari al 75 %. Per il 2012 
saranno finanziate 913 aziende, mentre le 534 aziende 
rientrate nella graduatoria 2011 saranno tutte saldate. 
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VINO&CRIMINALITà         Retroscena, personaggi e aziende che per anni hanno alimentato un sistema illegale da 50 milioni di euro.
Dalla Campania al Piemonte il modello era quello dell'Iva all'esportazione. Come scrive il pm di Napoli.

Wine Black, la truffa funzionava così
false di 50 milioni di euro. I venti arrestati e le sei 
aziende sequestrate in via preventiva, secondo quan-
to accertato dalla Procura che ha avuto la collabora-
zione dell'Agenzia delle Dogane, erano riusciti a 
esportare in Paesi Ue con aliquote più alte rispetto 
all'Italia (dove grava un'accisa pari a 8,0001 euro per 
litro anidro di alcool). Insomma, lo stesso modello di 
truffa con l'Iva all'esportazione. Il Gip, oltre a seque-
strare a 11 indagati beni equivalenti per 30 milioni 
di euro, ha disposto il sequestro delle  sei aziende 
coinvolte per un importo di 20 milioni di euro: Ver-
light Italia (V.IT), azienda nata nel 1997 a Torre le 
Nocelle (Avellino) operante nel settore liquori, ape-

C'erano aziende come la Verlight di Avellino che 
nel suo sito (con un bel Pulcinella in home page) 

si definiva “un'eccellenza del Meridione” (per il suo 
Limoncello) o come la Covi di Napoli che, sempre 
nel suo sito, si complimentava per avere “la fortuna 
di trovarsi nel cuore delle zone Doc e Igt della Cam-
pania”.  Ma l'eccellenza dei prodotti contava poco: 
per anni, insieme con altre cantine della Campania 
e del Piemonte, hanno messo in piedi, secondo le 
accuse del pm di Napoli Fausto Zuccarelli, un net-
work criminale (da qui il nome dell'operazione 
“Wine Black”) con milioni di litri di prodotti alco-
lici e di vino di contrabbando e un giro di fatture 

ritivi e vini aromatizzati; Covi srl, azienda vitivini-
cola e olivicola in provincia di Napoli; Gv Italia, con 
sede legale a Marigliano (Na); Fagema srl di Piano 
di Sorrento, produttrice di liquori; Vdc srl con sede 
legale a Napoli, società in fallimento; Cantine Raso-
re a Silvano d'Orba (Alessandria). Per tutte è stato 
nominato un amministratore giudiziario che con-
sentirà il proseguimento dell'attività, per tutelare i 
dipendenti. Durante le perquisizioni nelle case degli 
indagati (che rispondono di truffa, falso, riciclaggio, 
emissione di fatture false, evasione fiscale) sono stati 
sequestrati 10mila euro in contanti e 
documentazione contabile.
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