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il titolo che leggete qui sopra ha bisogno di una 
spiegazione. Ironia, anzi autoironia a parte (ingre-

diente che non è mai abbastanza sia nel lavoro sia 
nella vita), il titolo è la fotografia esatta di quello che 
ha fatto per 218 giorni del 2012  il giornale che 
state leggendo sul computer, sul tablet o sul vostro 
smartphone. Per tutto l'anno, da lunedì a venerdì, e 
con la sola pausa agostana e  di Natale,  la redazione di 
Tre Bicchieri Quotidiano (quelli che firmano questo 
articolo) ha intercettato, verificato e scritto in media 
cinque notizie al giorno e cinque notizie moltipli-
cate per il numero delle uscite (218, appunto) fanno 
mille e più articoli,  servizi,  interviste,  inchieste, 

approfondimenti: tutti su un aspetto chiave (ma poco 
seguito dai media, anche quelli specializzati) dell'e-
nologia italiana, l'economia. Che vuol dire produ-
zione, marketing, finanza, commercializzazione, re-
lazioni interne alla filiera (Consorzi e organizzazioni 
professionali) ed esterne (rapporti con la politica e le 
istituzioni, a Roma e a Bruxelles, con il sistema del 
credito e i canali della distribuzione).    
Tre Bicchieri Quotidiano ha raccontato tutta que-
sta complessa realtà (che vale 15 miliardi di euro, un 
punto di pil) con  curiosità giornalistica e scrupolo 
professionale, come si può vedere scorrendo le più 

Per tutto l'anno, ogni giorno da lunedì a venerdì, Tre Bicchieri Quotidiano ha raccontato fatti, storie, personaggi, retroscena della viticoltura
e della wine industry italiane. Con un'attenzione particolare ai dati economici e finanziari. Perchè il vino è un pezzo importante del Pil.

di Giuseppe Corsentino, Gianluca Atzeni e Loredana Sottile

mille notizie di economia 
del vino vi sono bastate?

tre bicchieri va in vacanza. 
ci rivediamo il 10 gennaio. 
auguri ai noStri lettori.

http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it
http://www.cesarinisforza.it


importanti storie di copertina del 
2012 che si ripropongono in que-
sto ultimo numero dell'anno, com'è 
tradizione ma anche per non per-
dere il "filo del discorso". Il filo che 
si riprenderà il 10 gennaio quando 
Tre Bicchieri Quotidiano, dopo la 
pausa  festiva, tornerà in rete. Per 
dare ai suoi lettori professionali 
quell'offerta giornalistica che da 
quasi tre anni (il primo numero è 
del 20 ottobre 2011) mostrano di 
gradire sempre di più. Lo confer-
ma anche un indicatore oggettivo, 
caratteristico dei media elettronici: 
il numero delle cosiddette "open 
mail" che misura il tasso di lettu-
ra/consultazione dei giornali on 
line. Ebbene, il tasso di lettura di 
Tre Bicchieri Quotidiano sfiora il 
20%. Il che vuol dire che su mille 
mail inviate 200 vengono aperte e, 
quindi, il giornale letto o, quanto 
meno, sfogliato. Una percentuale 
alta, importante secondo gli esperti. 
Poi c'è l'indicatore della pubblicità 
che, negli ultimi mesi, è letteral-
mente esplosa.  Certo, Tre Bicchie-
ri Quotidiano non si nasconde le 
difficolta del 2013, che sarà un al-
tro anno di recessione.  Ma sa che 
può contare sulla fiducia dei suoi 
lettori e il sostegno del suo edito-
re, il Gambero Rosso.   
Auguri a tutti!

un anno di notizie
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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.

DOC
Tullum

Abruzzo

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

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

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

Le organizzazioni professionali 
(dall'Uiv a Fedagri a Federvini) 
per la prima volta insieme nella 
battaglia contro l'oppressione 
burocratica. Tre Bicchieri 
sostiene il manifesto 
antiburocrazia e lancia una 
campagna con lo slogan FLV, 
Fronte Liberazione Vino.

La questione certificazione si 
complica. Secondo Valoritalia 
le Camere di Commercio non 
possono certificare perchè non 
validate da Accredia. L'Ue 
incalza il Mipaaf. La soluzione 
di compromesso è che le CdC 
vengono classificate Autorità 
competenti. Si va al Tar.

Paradossi italiani: il Consorzio 
dell'Asti non ha inserito i 
vigneti del capoluogo nel 
perimetro del Disciplinare. 
Qualcuno sospetta per 
antipatia verso il colosso Zonin 
proprietario di una azienda in 
loco. Zonin ricorre al Tar e 
vince. Ma la partita è aperta.

Nel ricco Trentino enologico 
scoppia la guerra per il 
controllo del marchio Trentodoc 
di proprietà della Camera di 
Commercio di Trento che 
decide di cederlo al Consorzio 
Vini del Trentino provocando le 
reazioni dell'Istituto del Trento 
doc. Non è una questione di 
poco conto perchè il marchio 
certifica un business, quello 
delle bollicine, che vale almeno 
160 milioni di euro ed è in 
continua crescita. La vicenda 
si è chiusa con un 
compromesso: all'interno del 
Consorzio, l'Istituto avrà la 
delega per le politiche di 
promozione del marchio.

Gennaio febbraio marzo

aPrile

la redazione di tre bicchieri

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it


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.  

Il 
V

in
o 

de
lla

 P
ac

e

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


storia Terra Passione

Più di 4,5 miliardi di euro attraverso il fondo 
Feaga, 1,5 attraverso il Fears (Psr). 
All'interno del primo ci sono quasi 350 milioni 
dell'Ocm Vino. Dove vanno a finire tutte 
queste risorse pubbliche erogate tramite 
Agea? Tre Bicchieri consulta 263 pagine del 
sito Agea e scopre che....

Il presidente dell'Uiv, Lucio Mastroberardino 
(azienda Terredora) sceglie Tre Bicchieri per 
lanciare la sua proposta di una Costituente 
del vino italiano. Tutti partecipano al dibattito 
tranne Confagricoltura e Coldiretti. Ma il 
progetto di un tavolo comune a difesa degli 
interessi della filiera va avanti.

Per la prima volta, 
ma solo per obbligo 
europeo, i vini Igt 
entrano nel 
perimetro della 
certificazione. La 
Regione Veneto, 
grande produttrice 
di Igt, all'ultimo 
momento fa saltare 
il tavolo alla 
Conferenza Stato 
Regioni. Ma il 
Mipaaf dà l'ok. 

La contraffazione delle etichette dei grandi 
vini italiani è diventata una vera piaga (oltre 
che un costo insopportabile). Siquria, l'ente di 
certificazione dell'Amarone, ha un'idea: 
pubblicare sul suo sito le etichette fasulle e il 
nome delle aziende che violano le norme. Si 
fanno scoperte sorprendenti.

E' lo scoop dell'anno. Tre Bicchieri intercetta 
un documento della Commissione europea 
con cui si contestano all'Italia 24mila ettari di 
vigneti abusivi (non hanno pagato i diritti di 
impianto) e si minaccia una sanzione di 
99milioni di euro. Il ministro accusa le Regioni 
di non aver esercitato i controlli.

Il Nac dei carabinieri lancia ufficialmente 
l'allarme: in un'annata povera, con le giacenze 
ai minimi e i prezzi alla produzione in forte 
risalita, il rischio di una ripresa della 
sofisticazione vinicola è più che concreto. I 
Nac annunciano una stretta dei controlli e una 
più forte collaborazione con l'Icqrf.

Sono almeno dieci anni che il Catasto viticolo 
non funziona e dieci anni che Regioni e Agea-
Sin (la società che gestisce il sistema 
informativo agricolo) si rimpallano le 
responsabilità. Il commissario straordinario 
nominato dal ministro Catania, annuncia in 
esclusiva a Tre Bicchieri che farà pulizia.

GiuGno luGlio

maGGio

settembre

ottobre novembre dicembre

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
http://www.fazibattaglia.com
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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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SPONSOR DELLE SCUOLE

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911  | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali 
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CORSI MAGGIO NAPOLI

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino
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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
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vino&stalKinG
scoPerto il corvo di cavit

vino&contraffazione
stoP al finto Prosecco in Germania

Gambero cHannel (sKY 411) 
ladY Planeta cHe Ha imParato alla nestlè

n Da direttore, tra i principali artefici del successo di Cavit, colosso coopera-
tivo da oltre 150 milioni di fatturato e 70 milioni di bottiglie), a indagato per 
atti persecutori (stalking) per aver spedito in quattro anni, secondo la Procura 
di Trento, una raffica di lettere anonime contro l'attuale direttore generale, 
Enrico Zanoni. Il presunto “corvo” sarebbe Giacinto Giacomini, per anni ai ver-
tici della cantina, ora in pensione, mosso dal rancore per essere stato estro-
messo. Lettere minatorie (oltre una settantina quelle agli atti del 
procedimento penale) avevano fatto scattare l'allarme dei vertici di Cavit  che 
aveva presentato querela contro ignoti. La svolta c'è stata quando a casa di  
Giacomini sono state trovate alcune lettere incriminate e i guanti usati per 
evitare di lasciare impronte digitali. L'ex direttore avrebbe ammesso le respon-
sabilità. Ora gli avvocati trattano la remissione della querela. (g.a.)

n Per la prima volta, la Germania dice no all'uso del termine “secco” in quanto 
imitazione delle denominazioni del Prosecco italiano. La Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (l’ufficio marchi e brevetti tedesco), ha accolto la tesi sostenuta da tempo 
dai Consorzi di tutela Prosecco doc e Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superio-
re docg, di mettere fine alle imitazioni. Fino al 2009 in Germania (primo mercato) il 
Prosecco si poteva imbottigliare ma, dopo l'introduzione della Doc e il conseguente 
divieto, sono proliferati vini frizzanti e spumanti con desinenza “secco” (ad esempio 
“Prisecco”) che i Consorzi, assistiti dal Mipaaf, hanno deciso di combattere. Ecco 
perché il “no” delle autorità tedesche al marchio “Neosecco” è un “risultato epo-
cale”, dice il presidente del Consorzio docg, Innocente Nardi. Il presidente del Con-
sorzio doc, Stefano Zanette, annuncia la creazione di un unico soggetto giuridico, 
che coinvolga anche Asolo Docg, per la difesa dalle imitazioni. (g.a.)

n Le leggi del marketing e della grande distri-
buzione le ha imparate alla Nestlè a Milano 
dove ha lavorato come product manager dopo 
uno stage a Londra. E le sono venute buone 
quando Francesca (Chicca) Planeta è tornata 
in Sicilia per dare una mano a papà Diego (quel-
lo che ha creato Settesoli, la più grande coo-
perativa vinicola d'Europa) e ai cugini Alessio 
e Santi per il takeoff dell'azienda di famiglia. 
Azienda che dal 1995 ad oggi è cresciuto, ha 
sei cantine, 370 ettari  e produce più di 20miiio-
ni di bottiglie con un fatturato di 13 miliioni di 
euro e un Ebitda del 24%, tra i più alti della 
wine industry. Ne parla stasera (ore 18 e 
23,30) su Gambero Rosso Channel (Sky 411).
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