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Bianco&Rosso
LA mIA dOC è pIù
FORTE dELLA TUA

Il presidente del Consorzio Etna Doc 
(una piccola denominazione con 

una cinquantina di soci), Giuseppe 
Mannino (delle Tenute Mannino) ha 
fatto sapere con interviste molto 
pepate che non entrerà nella neonata 
Doc Sicilia, voluta da tutta la filiera 
vitivinicola dell'Isola, con la benedizio-
ne dell'Istituto regionale vite e vino, 
allo scopo di fare massa critica e 
avere le risorse per reggere su merca-
ti internazionali sempre più grandi è 
difficili. Il presidente dell'Etna Doc la 
pensa diverso: "L'Etna e il suo vino 
hanno un identità molto forte, mentre 
non mi pare che in tutta la Sicilia si 
faccia vino di qualità, anzi ci sono 
delle situazioni non del tutto chia-
re...". Sarà compito della filiera (e 
della Regione) rispondere ad accuse 
così pesanti. Ma, al netto dei fatti da 
accertare, il niet di Mannino dimo-
stra, ancora una volta, quanto sia dif-
ficile mettere insieme i player del vino 
in un Paese dai mille campanili enolo-
gici (per dirla con Assoenologi) men-
tre sugli scaffali di Coop Firenze arri-
vano le prime bottiglie di vino ameri-
cano col marchio E&J Gallo, il numero 
uno della wine industry mondiale. 
Tutte vendute. (g.cors.)

ESCLUSIVO      VINO&CREdITO In questa  fase di credit crunch aiuta le imprese a corto di circolante e ora punta a entrare  
nel capitale come un private equity pubblico. Bilancio di dieci anni di presidenza.

Segue a pag. 2 >>>

La conoscono in pochi, direttori di banca che si 
vedono recapitare le sue lettere di fidejussione a 

garanzia dei prestiti chiesti dagli agricoltori, impren-
ditori agricoli che vogliono consolidare le passivi-
tà a breve e avere un po’ di tempo in più nell’atte-
sa che passi la crisi, associazioni agricole e centri di 
assistenza che trattano questa materia per conto 
delle piccole imprese a corto di capitale circolante.  
Ha un nome difficile, Sgfa, Società di gestione fondi 
per l’agricoltura, ma se non fosse per questa srl con-
trollata al 100% da Ismea che - dopo una trattativa 
non facile con i vertici dell’Abi - s’è fatta carico di 
quella parte del Fig, il Fondo interbancario di garanzia, 
destinato alla copertura dei fabbisogni creditizi dell’a-
gricoltura, oggi probabilmente lo stato di sofferenza 
del sistema sarebbe ancor più pesante di quel -14% (di 
erogazioni) registrato alla fine del 2011 (si tratta di 2,7 
miliardi di euro destinati a scendere un altro gradino 

LA RIVOLUzIONE 
dI ISmEA E

12 mILIARdI
dI GARANzIE

Così Semerari sostiene
l'agricoltura italiana

di Giuseppe Corsentino
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alla fine di quest’anno) e il presidente di 
Ismea, Arturo Semerari, che per natura 
è un inguaribile ottimista, uno che vede 
sempre il bicchiere mezzo pieno, pro-
babilmente non direbbe, come dice in 
questa prima intervista a Tre Bicchieri, 
che i suoi dieci anni di lavoro alla guida 
dell’Istituto per i servizi ai mercati agri-
coli (ah, le sigle!) hanno cambiato il “bu-
siness model” di un ente pubblico che 
oggi assiste l’impresa agricola con un 
sistema di servizi ad alto valore aggiun-
to, dal credito alle coperture assicurative.  
Solo il progetto Isi-Ismea, Investimenti 
per lo sviluppo srl, una specie di private 
equity pubblico che entra nel capitale 
delle società agricole e ne accompagna 
per un periodo lo sviluppo, non è anco-
ra decollato (mentre ha funzionato nelle 
operazioni di passaggio generazionale). 
E per Semerari, laurea in Scienze agra-
rie all’Università di Padova, figlio d’arte 
(il padre, imprenditore agricolo, è sta-
to tra i soci fondatori della Cantina di 
Lizzano in Puglia e vicepresidente di 
Federcantine-Fedagri) che ha studiato 
economia alla Sda Bocconi, questo è 
motivo di un certo cruccio, come rac-
conta a Tre Bicchieri.

Presidente Semerari, l’Isi sembra la 
conclusione di un percorso che parte 
una dozzina d’anni fa, nel 1999, con la 
rifondazione di Ismea e la sua fusione 
con la Cassa per la Proprietà Contadi-
na e si arricchisce via via con funzioni 
di assistenza e di “service” all’impresa 
agricola fino a farla diventare quasi un 
garante di ultima istanza in un momen-
to di grave restrizione del credito.
Isi è un progetto di grande moderni-
tà: ora l’abbiamo affidato a un mana-
ger che viene dal mondo della finanza 
agevolata e dell’impresa manifatturiera, 
Paolo Giopp, ex direttore di Veneto Svi-
luppo e dal 1° settembre prossimo di-
rettore di Confindustria Padova. Come 
a dire, un uomo d’industria alla guida di 

una finanziaria specializzata in agricol-
tura, l'Isi, che ha la mission di entrare nel 
capitale di rischio dell’impresa.
Un manager della finanza industriale 
in una finanziaria agricola: non è una 
contraddizione?
Nient’affatto. Un po’ di mentalità indu-
striale, un po’ di attitudine alle sfide di 
mercato, alla competività non può che 
far bene ad un sistema agricolo che è 
sempre vissuto sotto la tenda a ossigeno 
dell’assistenza, contributi e fondi perduti 
di ogni tipo, regionali, nazionali, euro-
pei…
Insomma, una rivoluzione liberale e ca-
pitalistica anche in campagna.
E’ la mia formazione, la mia storia.  Pensi 
che negli anni ’90, quando l’espressione 
“rivoluzione liberale” entrò nel lessico 
della politica italiana, io mi trovavo a la-
vorare come consulente esperto di agri-
coltura nel think tank berlusconiano 
con gente come l’economista Marzano, 
il giuslavorista Brunetta, l’imprendito-
re agricolo Paolo Scarpa Bonazza che 
poi diventerà sottosegretario all’Agri-
coltura nel primo governo Berlusconi. 
Lavorando nel Centro studi del Polo 
della Libertà ho conosciuto anche Ezio 
Castiglione, che poi ho ritrovato qui in 
Ismea come direttore generale (e dove è 
rimasto come amministratore unico della Sgfa 
anche dopo il passaggio alla Coldiretti come 
segretario generale: ndr).
Certi percorsi di carriera, specie nel pub-
blico, sono sorprendenti. Ma torniamo a 
lei, presidente: anni dopo, la troviamo, 
sempre come consulente, a fianco del mi-
nistro della Funzione Pubblica, Franco 
Bassanini, e subito dopo, nel 2000 è il 
ministro dell’Agricoltura, Paolo De Ca-
stro, governo D’Alema, a indicarla come 
subcommissario della nuova Ismea, a 
fianco del commissario Massimo Bel-
lotti, numero due della Cia del mitico 
Peppino Avolio.
Anche qui, nessuna contraddizione. Se 
posso dire così: solo un “sequel” politico 
della medesima visione liberale ma con 
protagonisti diversi.
Una rivoluzione liberale che però si 
scontra, l’ha detto lei stesso prima, con 
una visione dirigista della politica agri-
cola. Ad uno come lei la Pac deve sem-
brare una specie di Glosplan.
Sotto l’involucro retorico del liberi-
smo e delle ragioni del mercato, la Pac 
è solo uno strumento per difendere il 
reddito dei produttori, uno strumento 
conservativo che tutela l’esistente e non 
si pone affatto l’obiettivo di produrre di 
più e a costi competitivi. L’agricoltura 
europea ha un problema enorme di 
produttività e di competitività. Mentre 
la Pac lavora con logiche, diciamo così, 
proto-keynesiane.
Dunque, dipendesse da lei, la Pac la 
riscriverebbe da cima a fondo. Magari 
l’anno prossimo, quando non sarà più 
presidente di Ismea e magari qualcuno 
la chiamerà a Bruxelles…

Vorrei precisare che non sarò più pre-
sidente perché ho fatto tre mandati e 
non posso essere riconfermato per leg-
ge. Aggiungo che al momento non c’è 
nessuna chiamata da Bruxelles. Mentre 
sulla Pac non nego di avere qualche 
idea…
Può dircela?
Rivedrei i due pilastri della Pac che 
oggi pesa non poco sul budget com-
plessivo dell'Unione europea. Con una 
filosofia di fondo: meno contributi e 
più stimoli (servizi reali e finanziari) alle 
imprese. Le quali debbono finalmente 
imparare a nuotare nel gran mare dei 
mercati senza salvagenti.
Vaste programme, per dirla alla maniera 
del generale De Gaulle.
Sì, ma bisogna cominciare. E, mi lasci 
dire, debbono cominciare i cosiddetti 
corpi intermedi, le organizzazioni di 
rappresentanza dei produttori, le Con-
federazioni, i Consorzi. Debbono essere 
loro le mosche cocchiere, i driver della 
modernizzazione e del cambiamento. 
Purtroppo non vedo grandi novità in 
questo senso, almeno per ora.
Lei ha parlato di una Pac fatta di stimo-
li più che di contributi e finanziamen-
ti. Sta pensando al modello della sua 
Ismea?
A Bruxelles e a Strasburgo, alla Com-
missione e al Parlamento europei, co-
noscono perfettamente il nostro lavoro: 
sanno che cosa fa l’Ismea e come lo fa. 
Siamo un ente pubblico di medie di-
mensioni – 137 dipendenti e un bud-
get di circa 200 milioni di euro – e non 
pensiamo certo di essere un benchmark 
per la politica agricola dell’Unione an-
che se, le confesso, abbiamo ricevuto 
più di un complimento.
Per che cosa?
Per la nostra capacità di scrostare certe 
ruggini del sistema bancario – conser-
vatore tanto quanto il mondo agricolo 
– attivando il meccanismo delle garan-
zie della Sgfa di cui parlavamo all’ini-
zio della nostra chiaccherata. Oggi, 
sommando i Fondi di garanzia diretta 
e quelli di garanzia sussidiaria, abbiamo 
in essere qualcosa come 12 miliardi di 
garanzie a favore delle imprese agricole.
Imprese che potrebbero osare di più, se-
condo lei. Soprattutto quelle del vino, vi-
sta la congiuntura favorevole dell’export.
Le imprese del vino, come tutte le altre, 
sono indebitate e cercano solo, al mo-
mento, di consolidare le passività a bre-
ve. Se lei guarda il grafico delle garanzie 
rilasciate dalla nostra Sgfa vede che al 
primo posto c’è proprio il consolida-
mento dei debiti.
Ma al secondo posto c’è l’innovazione 
tecnologica.
Si tratta, in gran parte, di investimen-
ti per la generazione di energia pulita, 
pannelli, biomasse, etc. E le cantine, si 
capisce, sono tra i grandi investitori in 
questo settore. Speriamo. 

pARLA SEmERARI (ISmEA)
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VINO&AGEA
FRUSCIO SE NE VA
E NE hA pER TUTTI

VINO&pREmI
mASI pREmIA ANChE
IL mASTER OF wINE

“Continua a piovere sull’Agea: pri-
ma acqua torbida e corrosiva sca-
tenata da un commissariamento 
infondato, pretestuoso, arrogante. 
Una volta fatto brillare per aria in 
modo definitivo (e difatti inappella-
bile) per mano e sagacia del Tar 
Lazio, ancora acqua. Ma, questa 
volta, per molti aspetti, pioggia 
provvidenziale e potenzialmente 
feconda per le sorti positive e di 
sviluppo dell’Agea”. Inizia così la 
lunga lettera con cui Dario Fruscio 
lascia la presidenza. Tre pagine fit-
te (LINK) in cui ne ha per tutti: dal 
ministro Catania (“Non penso che 
in un ministro tecnico possa risie-
dere ansia diversa da quella di 
migliorare l'Agea), per il Sin (defi-
nito una “baracca”), per le asso-
ciazioni agricole (“Andrebbero 
coinvolte di più nei processi deci-
sionali”), per i nuovi dirigenti (“con 
loro Agea ce la potrà fare”) e per 
chi in Agea ha agito per interes-
se personale. Considerazioni 
che, annuncia Fruscio, troveran-
no presto posto in una sua rela-
zione alla Corte dei Conti. (g.a.)

C'è anche l'Institute Masters of 
Wine, la più autorevole accade-
mia di formazione di esperti del 
vino (fondata a Londra nel 1995) 
tra i premiati di quest'anno della 
Fondazione Masi. E si capisce 
perchè. Master of Wine, si legge 
nella motivazione del premio, 
coopera alla diffusione del valori 
del vino in tutto il mondo, valori 
che sono espressione della cul-
tura degli uomini. Che è un po' il 
leit motiv degli altri quattro pre-
miati della Fondazione Masi: 
Kuki Gallmann, trevigiana,  scrit-
trice (da "Sognavo l'Africa" del 
'91 a "Elefanti in giardino" del 
2001), impegnata da 40 anni in 
Kenya; Andrea Battistoni, vero-
nese, enfant prodige della musi-
ca (dirige alla Scala, al Regio di 
Parma e all'Arena di Verona)e 
ora anche scrittore; Giovanni 
Radossi, fondatore e direttore 
del Centro Ricerche Storiche di 
Rovigno (280 pubblicazioni); e 
infine, Gian Antonio Stella, di 
Asolo, il giornalista che ha acce-
so i riflettori sulla "Casta".

Vai su www.gamberorosso.it e segui le istruzioni

Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?
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GUERRE ENOLOGIChE            Monrubio e Cardeto, eterne rivali. Ora la prima accusa l'altra di svendere la denominazione ai grandi imbottigliatori.
La seconda ribatte che dietro una lettera recapitata anche al giornale dell'Uiv ci sono gli interessi di aziende blasonate.

perchè le due più grandi 
cantine di Orvieto non fanno la pace

Sono anni che Andrea Muzi (nella 
foto in basso), presidente della Can-

tina Cardeto, la più antica di Orvieto 
(fondata nel 1949) e  Vincenzo Cec-
ci, presidente della Cantina Monru-
bio,  l'altro piccolo colosso enologico 
della città (fondata nel 1957) non si 
intendono, hanno visioni diverse del 
business (piccolo, ma strategico per la 
filiera vinicola dell'Umbria), litigano.   
Solo che da qualche settimana le 
incompresioni sono diventate guerra 
aperta, un conflitto generale che sta 
infiammando Orvieto con lettere 
aperte pubblicate sul quotidiano loca-
le e, da ultimo, recapitate al Corriere 
Vinicolo,  house organ dell'Unione 
Italiana Vini che, pubblicando corret-
tamente la notizia, ha trasformato il 
caso Orvieto in un caso nazionale.  
E infiammando ancora di più gli ani-
mi al punto che il consiglio d'ammi-
nistrazione del Consorzio di  Tutela, 
convocato dal presidente  Luigi Bar-
berani  con il proposito di avviare l'ap-
peasement ("nell'interesse dell'Orvieto 
e della filiera") si è chiuso ieri sera con 
un nulla di fatto. Anzi.   

Per Muzi brucia l'accusa contenuta in 
una lettera aperta firmata da Monru-
bio ma anche da Antinori,  Bigi (grup-
po Giv), Custodi, Barbi... insomma, 
tutti i produtttori dell'Orvieto, una 
denominazione che vale appena 
120mila hl e che da anni non riesce a  
uscire da una pesantissima crisi di mer-
cato.     
L'accusa è quella di non aver rispetta-
to l'accordo di sistema (non scritto) di 
non vendere l'Orvieto a meno di 
75/80 euro a hl allo scopo di non bru-
ciare valore soprattutto dopo la deci-
sione del Consorzio di ridurre le rese 
da 110 a 90 quintali per ettaro: estre-
ma manovra per contenere la crisi, 
proteggere il reddito dei produttori 

(meno prodotto,  prezzi più alti) ed 
evitare che una bottiglia di Orvieto 
arrivi alla Gdo a 3-4 euro.  Muzi, natu-
ralmemte, non ci sta: smentisce di aver 
venduto il suo Orvieto a meno di 
70euro/hl e spara a palle incatenate 
contro "i nemici dell'Orvieto", quelli 
che hanno tutto l'interesse a far cre-
scere lo stock di invenduto ("perchè 
sopra una certa soglia di prezzo la Gdo 
non compra, soprattutto in questa fase 
di contrazione dei consumi") che poi 
deve essere necessariamente declassa-
to a Igt Umbria e questa volta sì sven-
duto agli industriali che invadono il 
mercato con le loro etichette.  
Secondo Muzi la doppia decisione di 
abbassare le rese per ettaro e di tenere 
alti i prezzi è solo una tenaglia perico-
losa che rischia di stritolare i produt-
tori locali a vantaggio dei grandi 
player della wine industry italiana.  
Che, in questa "drole de guerre" 
orvietana strumentalizzerebbero la 
Monrubio e tutti gli altri del  Consor-
zio.  Se no,  si chiede,  perchè una 
baruffa locale è finita sul 
giornale dell'Uiv?

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 
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VINO&ANNIVERSARI
UN FERGhETTINA pER IL RE 
dELLA mECCANICA bRESCIANA
Un omaggio frizzante per il re della mec-
canica bresciana. Nasce una cuvèe Fran-
ciacorta per ricordare il Cavaliere del 
Lavoro, Angelo Luigi Streparava più cono-
sciuto come Gino (scomparso nel 2009) 
nel sessantesimo anniversario dalla fonda-
zione dell'azienda meccanica Streparava 
Holding di Adro (550 dipendenti, 
150milioni di fatturato, una sede anche a 
Pechino e fornitore storico del gruppo 
Fiat). Il vino porta la firma dell'azienda 
Ferghettina ed è un extra brut prodotto 
con una selezione di uve del 2005 con sei 
anni di affinamento sui lieviti.  
“Abbiamo pensato a un vino di grande per-
sonalità capace di rispecchiare pienamen-
te il carattere del nonno - dice Paolo 
Streparava, attuale amministratore dele-
gato della Streparava – e la scelta del 
Franciacorta era dovuta visto il legame 
con il nostro territorio”.  
(BresciaOggi - Selpress)

http://www.winterhalter.it
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