
VINO&mercatI   Progetti non coordinati. Iniziative spot. Piccoli produttori che non riescono ad aggregarsi. Il Mipaaf che 
non fornisce il supporto che la filiera si aspettava. Mentre BuonItalia fa crac e la nuova Ice non parte.

di Gianluca Atzeni

Segue a pag. 2 >>>

L 'assenza di una regia che orienti le scelte di pro-
mozione del vino italiano sui mercati extra Ue 

ha generato la parcellizzazione delle iniziative.  E 
oggi ci sono “troppe aziende allo sbaraglio su merca-
ti consolidati e piccole cantine che scelgono grandi 
mercati senza speranza di ottenere risultati concreti”, 
come sottolinea Moreno Soster, dirigente dell'As-
sessorato Agricoltura della Regione Piemonte. Una 
regione che spende ogni anno 10 milioni di euro 
per finanziare in media 20-25 progetti e che “sta 
lavorando per favorire l'aggregazione”, aggiunge 
Soster, ricordando la nascita di “Land of perfection”, 
unione di alcuni tra i più importanti consorzi regio-
nali. La Regione Emilia Romagna ha invece pun-
tato da subito sul coordinamento centrale, affidando 
all'Enoteca regionale (4,9 milioni di euro di fondi sui 
5,6 totali) tutte le iniziative: “Andare in ordine sparso 
verso mercati come America del sud e Asia sarebbe 
stata una dispersione di risorse”, sottolinea Franco 
Foschi, dirigente dell'Assessorato all'Agricoltura. Cir-
ca 240 imprese stanno sotto l'ombrello dell'Enoteca 
“che ha la forza di andare in molte di quelle aree 
– sottolinea – dove nessun singolo potrebbe arriva-
re da solo”.     
Le maggiori difficoltà le incontrano proprio i pic-
coli. “I bandi sono poco accessibili e presentare una 
domanda è difficile”, dice il presidente del Consor-
zio Vernaccia di San Gimignano, Letizia Cesani che 
aggiunge: “La promozione sui Paesi terzi è spesso 
riservata alle grandi denominazioni ed è per questo 
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Bianco&Rosso
VOucher, ascOLtare

gLI agrIcOLtOrI

Ascoltateli, per favore. Sulla questio-
ne dei voucher, diventata cruciale 

nel ddl di riforma del mercato del lavo-
ro (oggi in Commissione al Senato e 
domani in Aula con la prospettiva di un 
voto di fiducia), gli agricoltori hanno 
tutto il diritto di spiegare al ministro 
Fornero che l'ultimo emendamento 
bipartisan (Castro-Treu) che limita l'uti-
lizzo dei "buoni lavoro" alle imprese 
sotto io 7mila euro, è un modo - anche 
un po' ipocrita - di smantellare uno dei 
pochi strumenti che ha dato un minimo 
di flessibilità al settore agricolo. 
"Sarebbe una grave scorrettezza istitu-
zionale procedere a modifiche della nor-
mativa essendo le rappresentanze delle 
imprese agricole le uniche ad essere 
escluse dal tavolo di confronto con le 
parti sociali durante l'iter del ddl" si 
legge in un comunicato di Coldiretti, 
condiviso in toto da Confagri e da Cia. 
Tutte e tre le organizzazioni, stamatti-
na, erano davanti al Senato insieme 
con una delegazione di studenti e pen-
sionati. I più interessati ai "lavoretti" in 
campagna. (g.cors.)
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Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?

In ordine sparso, senza una vera regìa

lagIOrNata

cibo falso per
60 miliardi 

 •  La denuncia di 
    Politi (Cia): "Linea
    dura contro 
    i network criminali"

Il masseto 
sente la crisi 

 •  L'analisi del 
    wine economist 
    Narduzzi nella sua
    rubrica settimanale. 22
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Vini, foto e video
d'autore: tutti
gli italiani
alla fiera
di Londra

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.gamberorosso.it


TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

Direttore editoriale  Carlo Ottaviano
Redazione               Giuseppe Corsentino 
                               06 55112244
                   mail: quotidiano@gamberorosso.it
Editore        Gambero Rosso Holding spa  
                   Via E. Fermi 161 - 00146 Roma

che abbiamo chiesto al Mipaaf di soste-
nere e salvaguardare le piccole Doc”. 
Quello stesso sostegno che, da tempo, 
la Cia chiede al dicastero di via XX 
settembre,  con tre proposte concrete:  
1) riduzione della burocrazia, che co-
stringe molti potenziali beneficiari 
a rununciare alle domande perché il 
bando è complicato;  2) avvio di un 
tutoraggio per favorire l'avvicinamento 
dei produttori alla misura; 3) decresci-
ta progressiva degli incentivi una volta 
che i progetti sono a regime.  Proposte 
inascoltate. E molti beneficiari si la-
mentano perché  la promozione Ocm 
Paesi terzi somiglia piuttosto a una 
gara che a un bando basato su logi-
che inclusive.    
Sono passati tre anni dall'avvio del-
la misura; ne restano ancora cinque di 
potenziali investimenti. Ma non ci sono 
ancora uno sguardo d'insieme e un'ana-
lisi ragionata dei potenziali mercati. Un 
compito che spetta alla cabina di regia 
del Mipaaf (denominata Comitato di 
strategia e coordinamento, nato a fine 
2010: vedere box qui a fianco), che ha 

il merito di aver definito i contenuti dei 
decreti attuativi della promozione Ocm 
Vino. Ma il demerito di aver lasciato il la-
voro a metà. Infatti, il suo compito è, da 
un lato, garantire il “monitoraggio dell'ap-
plicazione della misura”,  ma anche (si 
legge nei documenti del Mipaaf), dall'altro, 
“valutare i fabbisogni prioritari di promo-
zione della filiera”. In altre parole, stabilire 
una strategia unica nazionale. E a suppor-
to delle decisioni del Comitato dovevano 
esserci specifiche analisi di mercato che 
Ice e Buonitalia, a loro volta, avrebbero 

dovuto mettere a disposizione di cantine 
e consorzi. Questi ultimi non le hanno 
fatte autonomamente in attesa di ottener-
le dal Mipaaf, che però non le ha fornite. 
Quindi, chi oggi presenta un progetto di 
promozione va sul sicuro e sceglie sempre 
i soliti mercati, spesso con iniziative spot. 
Ma c'è di più: fino allo scorso anno si è 
lavorato assieme a tutti i rappresentanti 
della filiera alla creazione di un logo unico 
con cui tutte le aziende avrebbero dovuto 
presentarsi fuori confine. Ma anche questo 
progetto è finito nel dimenticatoio. E per 

un'Italia che punta sull'export non sembra-
no questi i migliori presupposti per con-
quistare nuovi spazi.    
A ricordarci la scarsa capacità organizzati-
va c'è il recente rapporto della McKinsey 
(commissionato da Confindustria, Abi 
e cooperazione) che ha bocciato tutto il 
sistema della promozione italiana all'estero. 
Nel dossier che da qualche settimana è sul 
tavolo del ministro per lo Sviluppo eco-
nomico Passera,  c'è scritto che l'Italia ha 
troppi enti, per di più costosi, 
senza una strategia integrata. 
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cONtraffaZIONe    deNuNcIa cIa Dal convegno di Bari appello del presidente Politi a usare la linea
dura contro un network criminale che danneggia tutta l'agricoltura.

sessanta mld di cibo fasullo   
ammonta a 60 miliardi di euro l'anno il business dell'agropira-

teria e delle frodi legate al made in Italy in tutto il mondo. La 
situazione per i prodotti tipici è sempre più difficile. La denuncia 
arriva dal convegno nazionale della Cia sul tema della cosiddetta 
“economia dell'inganno”.  Da Bari, il presidente Giuseppe Politi 
lancia il suo appello:  “E' necessario mettere in atto un sistema san-
zionatorio,  anche di natura penale.  Serve la linea dura contro la 
sofisticazione e la contraffazione. Fenomeni che, oltre a danneggia-
re i consumatori, con conseguenze anche sulla salute, assestano ogni 
anno all’agricoltura italiana un colpo da 3 miliardi di euro”.  Dai 
prosciutti all’olio di oliva, dai formaggi ai vini, i falsi si moltiplicano 
anche su internet. L'Italia è prima in Europa per le segnalazioni di 
cibi contaminati e contraffatti e per le agromafie, che  hanno un 

volume d'affari vicino ai 13 miliardi. A questo va aggiunto, sottoli-
nea la Cia, che ogni anno entrano in Italia prodotti alimentari “clan-
destini” e “pericolosi” per oltre 2 miliardi. Poco meno del 5% 
della produzione agricola nazionale. I sequestri negli ultimi due anni 
si sono più che quadruplicati (37 mln nel 2011). “Ciò significa – 
scrive la Cia – che i controlli funzionano, ma il pericolo di portare 
a tavola cibi a rischio e a prezzi stracciati è sempre più incomben-
te”.  I più colpiti sono sughi pronti, pomodori in scatola, caffè, pasta, 
olio di oliva, mozzarella, formaggi e le conserve alimentari.  L’allar-
me maggiore arriva dalla Cina che, nonostante il calo delle espor-
tazioni “ufficiali” in Italia,  riesce a far entrare nella Penisola grandi 
quantità di prodotti fasulli.  Da qui l’esigenza, conclude Politi, di 
un’etichetta chiara e con l’obbligo dell’indicazione d’origine.(g.a.)

terremOtO emILIa
stOP tasse e Imu
PrOmette mONtI
"Pensiamo di aiutare i terremotati con 
un provvedimento di emergenza. C'è 
la necessità di sospendere i pagamen-
ti fiscali quindi anche l'Imu nei comuni 
colpiti e di stimolare le banche ad aiu-
tare gli imprenditori che devono ripren-
dere immediatamente l'attività lavora-
tiva". Il presidente del Consiglio, 
Mario Monti, si è impegnato così que-
sta mattina durante la visita alle zone 
terremotate dell'Emilia (è stato anche 
fischiato a Sant'Agostino). Intanto la 
Regione sta facendo il calcolo dei 
danni al sistema delle imprese.

IN 17 IN cabINa. dI regIa IL LOgO che NON c'è
“Vino Italian Lifestyle”. E' lo slogan che, assieme a 
un calice e a un tricolore, dovrebbe accompagnare 
i progetti di promozione dei vini italiani nei Paesi 
extra europei, secondo un piano rimasto nel casset-
to del Mipaaf, in attesa di un decreto che non arri-
va. La filiera lo attende da oltre un anno. Del suo 
lancio si è parlato più volte. L'idea iniziale era quella 
di farlo partire dal 2010. Ma non sembra essere 
ancora arrivato il momento. Intanto, il governo fran-
cese sta per finanziare una promozione triennale in 
Cina, sotto il logo dell'agenzia governativa Ubifran-
ce, con più di 400 vini delle 12 regioni viticole.

Sono in 17 e hanno il compito di monitorare e coor-
dinare la promozione. Una cabina di regia, insom-
ma, presieduta da Piero Sanna del Mipaaf. E di cui 
fanno parte: Rossitto, Martelli, Ricciardi e Alessi 
(per il Mipaaf); i rappresentanti delle Regioni (Arma-
to-Sicilia; Pavone-Puglia; Cieri-Abruzzo; Paoloni-Mar-
che; Sisto-Veneto; Soster-Piemonte); i 
rappresentanti delle organizzazioni di categoria 
(Battistuzzi-Fedagri; Liberatore-Federdoc; Vallarino 
Gancia-Federvini; Mastroberardino-Uiv); Stagno 
d'Alcontres, commissario di BuonItalia; Fraddosio 
di Agea. Segretario: Mariani del Mipaaf.

 VINO&fINaNZa di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Lo spread tra Btp decennali e gli analoghi Bund tedeschi ri-
mane abbondantemente sopra il 4%. Un differenziale in-
spiegabile e incomprensibile ai più. Eppure la finanza è una 
materia semplice, retta da poche leggi. I mercati funzionano 
sulla base di un numero limitato di convenzioni elaborate e 
accettate da tutti. La finanza è retta dalla legge del prezzo 
unico che dice che nessun arbitraggio gratis è possibile. 
Nessun investitore può prendere una posizione e pensare di 
guadagnare senza assumere rischi. Detto più semplicemente, 
non esiste nei mercati la possibilità di approfittare di un di-
sallineamento dei prezzi, perché se un bene fosse valorizza-
to a un prezzo superiore o inferiore a quello corretto, im-

mediatamente domanda e offerta lo riporterebbero al suo 
livello «normale». Poiché lo spread è da quasi un anno ben 
oltre il suo valore normale, tutti gli asset italiani iniziano a 
scontarlo nei prezzi.  Anche i vini più famosi, come il Mas-
seto di Marchesi Frescobaldi, il SuperTuscan che meno di 
tutti aveva sofferto per la crisi economica. Ma la volatilità 
del 2011 è stata fatale anche al Merlot principe di Bolgheri: 
-22,6% di calo medio nel valore delle etichette rispetto al 
2010. Una perdita importante che segnala come nella realtà 
tutti gli asset italiani siano sulla stessa barca. Se vanno male i 
Btp e il ciclo è recessivo, anche i prodotti iconici pagano da-
zio nel loro prezzo di scambio.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

anche un vino-icona come il masseto paga il prezzo della crisi



VINO&fIere Si è aperta stamattina la 35° edizione della London International Wine Fair.
Tre Bicchieri c'era. Con Zonin, Frescobaldi, Castello Banfi e tutti gli altri.

Il regno unito del vino
180 cantine italiane a Londra
Inaugurazione oggi a Londra per l'edizione n. 32 della London 

International Wine Fair:  al centro fieristico ExCeL sono schie-
rati 573 espositori di 35 Paesi per proporre 20mila vini e liquori.  
Attesi oltre 10mila visitatori.   “The new and unusual” è il tema clou 
di quest'anno.  Tra le novità la premiazione  dei “Born digital Wine 
Awards”: i migliori contenuti inediti online selezionati tra i wine 
writer di tutto il mondo. E tra i 25 finalisti ci sono anche i proget-
ti di due italiani: Giorgia Guarienti che partecipa nella categoria 
“miglior video” con il “Il vino: devi meritarlo”, e Giacomo Tinca-
ni in corsa per la categoria “miglior saggio fotografico sul vino” con 
il reportage “Tie” (vedere photogallery qui in basso). Altra novità 
della LIWF 2012 è lo strumento matchmaker, un dispositivo on 

line progettato per intercettare i visitatori e proporre loro il pro-
gramma che meglio si addice alle loro esigenze. Ma veniamo ai pro-
duttori. Se quest'anno hanno dato forfait grandi nomi come Pernod 
Ricard e  Percy Fox (gruppo Diageo),  il bilancio è comunque posi-
tivo grazie all'adesione per la prima volta di Tesco (il primo grup-
po di distribuzione del Regno Unito),  il ritorno di Les Grands 
Chais de France e di paesi come Turchia  e Libano.  Le delegazio-
ni più numerose come sempre da Spagna e Francia (rispettivamen-
te 281 e 253 produttori), mentre l'Italia guadagna il terzo posto sul 
podio delle presenze con 180 produttori.  Tra questi Zonin, Fre-
scobaldi, Pellegrino, Castello Banfi e anche una collettiva di dieci 
aziende guidate dall'Ice.  La Gran Bretagna resta il ter-
zo mercato d'esportazione del vino italiano.
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di Carello Roberto
Via Piave N.8, Bosconero (TO) - ITaly
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BIOTRAPPOLA
ALIMENTARE

CROMOTROPICA
Già utilizzato con successo

per la difesa di frutteti,
uliveti, agrumeti, case in

campagna, ecc...

La Ditta Carello Roberto produce e 
distribuisce il “tappo trappola” TAP TRAP® 
con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la tecnica 
di cattura massale di molte specie di insetti nocivi 
volanti, fra cui vespe, calabroni, lepidotteri, 
mosche comuni e della frutta.
 

TAP TRAP® consente di trasformare una
comune bottiglia in plastica in una

BIOTRAPPOLA CROMOTROPICA
ALIMENTARE PROFESSIONALE.

In un’ottica di lotta biologica TAP TRAP® 
utilizza esche alimentari preparate in proprio 
(aceto, birra, zucchero, scarti di pesce, sostanze 
ammoniacali, ecc…), per cui ad un costo molto 
contenuto e con un’ottima versatilità garantisce 

una sicura efficacia nella difesa di frutteti, uliveti, 
vigneti, allevamenti animali, abitazioni e case di 
campagna.

TAP TRAP®  è in commercio già da alcuni anni 
ed è stato sperimentato con ottimi risultati da 
diversi istituti entomologici di ricerca, tra cui il 
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione 
delle Risorse della Facoltà agraria di Torino 
(Di.Va.P.R.A.) e il Centro di Ricerca per la 
Frutticoltura di Roma (CRA-FRU).

PeR INFORmazIONI:
DITTA CARELLO ROBERTO  

Tel./Fax 011 9886840 - mobile 338 9581489
www.taptrap.com

carello@taptrap.com - info@taptrap.com

di Loredana Sottile (Londra)

Legare la vigna, le foto d'autore di Giacomo Tincani

gIaPPONe, I VINI
sPagNOLI battONO
I caLIfOrNIaNI
I giapponesi bevono. Nel primo tri-
mestre 2012 le importazioni sono 
cresciute del 22,8% in volume (54,5 
milioni di litri) e del 17,6% in valore 
(300 milioni di euro).   
La Francia resta al primo posto, 
seguita da Italia e Cile. Quarta è la 
Spagna che supera gli Usa con una 
crescita in volume del 51,3% e in 
valore del 39,6% . Secondo i dati 
della dogana giapponese, la Spagna 
esporta in Giappone 6,6 milioni di 
litri pari a 16 milioni di euro, cifra 
superiore a quella dell'import dagli 
Usa. (a.zo.)

http://www.taptrap.com
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