
 I FREGATI DEL PROSECCO Ecco, punto per punto, gli impegni sottoscritti nel Protocollo d'intesa l'8 aprile 2010.
E che dovranno essere verificati (e confermati) in un prossimo incontro a ottobre. 

Segue a pag. 2 >>>

Basta chiacchere e promesse (fi-
nora tradite). È la linea  dei pic-

coli viticoltori del Carso - quelli che 
Tre Bicchieri ha definito “I fregati 
del Prosecco” -  che ora chiedono 
semplicemente il rispetto dei cinque 
articoli del Protocollo sulla Doc In-
terregionale Prosecco che coinvolge 
Friuli Venezia Giulia e Veneto e  che 
Tre Bicchieri pubblica in esclusiva. 

L'incontro di venerdì scorso a Trieste 
con i delegati del Mipaaf, Luca Lauro 
e Giovanni Piero Sanna (ampiamente 
riferito nella cover story del 20 luglio), 
ha comunque segnato l'inizio del di-
sgelo almeno per la parte di compe-
tenza ministeriale (“Siamo pronti a 
rispettare gli impegni – fanno sapere 
da Via XX settembre – ma deve es-
sere la Regione Friuli a muoversi per 
prima”). Infatti, il vero problema è 
la Regione Friuli, guidata da Renzo 

Tondo (Pdl), assente all'incontro di 
venerdì, come del restro il suo assesso-
re all'Agricoltura, Claudio Violino. La 
Regione è il vero "soggetto obbliga-
to" del Protocollo d'Intesa sottoscritto 
due anni fa dal vicepresidente Luca 
Ciriani, Pdl, oggi assessore alla Sanità, 
oltre che dal Mipaaf e  dalle associa-
zioni agricole locali: Kmečka zveza 
-Associazione Agricoltori, Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia e Consorzio Tu-
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Bianco&Rosso
TELENOVELA AGEA

Accomiatandosi con una lunga e 
ferraginosissima lettera di tre 

pagine (che Tre Bicchieri ha pubblica-
to ieri integralmente e in esclusiva), 
l'ex presidente dell'Agea, Dario 
Fruscio, un tempo flagship manager 
della Lega, ha lanciato alcuni segnali 
che fanno capire che la telenovela 
dell'Agenzia pubblica, che gestisce 
un paio di miliardi di contribuiti all'a-
gricoltura (e 350 milioni solo per 
l'Ocm Vino), non si concluderà tanto 
presto. Intanto Fruscio ha annunciato 
che "produrrà entro breve una relazio-
ne alla Corte dei Conti" che, a quanto 
pare, sarà assai più ricca di "conside-
razioni" della sua già scoppiettante 
audizione alla Camera e al Senato. 
Considerazioni, scrive ancora Fruscio, 
"che erano state da me rassegnate 
all'attuale ministro che nulla, tutta-
via, credo abbia avuto la possibilità di 
fare". Bisognerà aspettare la relazio-
ne alla Corte dei Conti per capirne di 
più di queste "considerazioni": proba-
bilmente sono quelle che hanno con-
vinto Catania ad aprire un'indagine 
interna conclusasi - come ha riferito 
Tre Bicchieri - con un giudizio molto 
pesante sul sistema Sin/Sian che 
gestisce il Catasto agricolo (e vitivini-
colo). Che è da rifare. (g.cors.)

La Regione Friuli convocata a Roma

Il protocollo d'intesa  con 
gli impegni presi dal Mipaaf 
e dalla Regione Friuli. Primo 

firmatario l'allora ministro 
dell'Agricoltura, Luca Zaia.

di Loredana Sottile (Trieste)
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tela Vini Collio e Carso. Il documen-
to, stilato in data 8 aprile 2010,  porta 
la firma di Luca Zaia, allora ministro 
dell'Agricoltura e oggi presidente della 
Regione Veneto che è  stato, in qual-
che modo, l'ideatore del marchio Pro-
secco (e che oggi è anche proprietario 
di un'azienda vitivinicola a Refronto-
lo). Fu sua, infatti, l'idea di coinvolgere 
la piccola località di Prosecco nella de-
nominazione, allo scopo di blindare il 
marchio e dimostrare all'Ue il legame 
con il territorio, legame indispensabile 
per avere il via libera alla denomina-
zione.  Da qui il Protocollo di intesa 
per “indennizzare” i produttori del 
Carso per la cessione del marchio, se 

così si può dire.  “Noi siamo stati di pa-
rola – dice a Tre Bicchieri Sandi Skerk, 
viticoltore e presidente del Consorzio 
del Carso – dopo la firma del Pro-
tocollo, abbiamo ritirato il ricorso al 
Tar del Lazio per la nostra esclusione 
dalla Doc interregionale. Stiamo an-
cora aspettando che dall'altra parte ci 
sia la stessa lealtà. Finora non è an-
data così”.    
Vediamo allora, punto 
per punto, le promes-
se tradite.    
Punto n.1: Ristrut-
turazione della parte 
agricola del costone 
carsico triestino con 
interventi di bonifi-
ca. Non s'è fatto nul-
la.   
Punto n. 2: Realiz-
zazione di un pro-
getto di sviluppo  per 
il Carso.  Anche qui 
zero: “Il Masterplan 
avviato dalla Re-
gione è stato  bloc-
cato per mancanza di risorse”, 
dice Skerk.    
Punto n.3: Revisione e semplificazio-
ne di carattere ambientale, territoria-
le e urbanistico delle zone soggette a 
vincoli: nessun intervento. “E' uno dei 
punti chiave - spiega Skrek - perché con 
questi vincoli diventa difficile impian-
tare e coltivare nuove viti nel Carso. Sia 
di Glera sia di altre varietà. In due anni 
non solo le cose non sono cambiate, 
ma paradossalmente si sono aggiunte 
nuove limitazioni”.    

Punto n. 4:  Sviluppo di iniziative 
promozionali per la nuova Doc e re-
alizzazione di una casa del Prosecco 
nell'omonima località. Dice Skrek: 
“Mesi fa è stata costruita una strada 
del Prosecco, ma che cosa ce ne fac-
ciamo di una strada se non esistono 
i vigneti?”    
Punto n. 5: Progetto di promozione 
dei vini Vitoska, Malvasia, Terrano e 

Glera. Sul punto si 
è impegnato il Mi-
paaf nell'incontro di 
venerdì (tra l'altro, 
sono appena partiti 
i lavori per la prima 
doc  transfrontaliera 
d'Europa che riguar-
da il vino Terrano e 
coinvolgerebbe tutto 
il Carso, compresa la 
Slovenia), ma manca 
sempre il via libera 
preventivo della Re-
gione.   
“Il Carso ha tutte le 

potenzialità per rag-
giungere buoni livelli produttivi  -  
dicono a Tre Bicchieri gli esperti del 
Mipaaf  - e siamo anche convinti che 
i vincoli ambientali non dovrebbero 
riguardare la viticoltura che non solo 
non recherebbe danni al paesaggio, ma 
sarebbe una risorsa in più per il territo-
rio. Ma in materia può intervenire solo 
la Regione”. Il prossimo incontro tra 
Mipaaf e viticoltori del Carso è fissato 
per ottobre a Roma. La Regione è sta-
ta invitata. Si presenterà ?

LE PROMESSE TRADITE AL CARSO
Continua da pag. 1 >>>
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VINO&CONTRIBUTI
DA BRUxELLES
40 MILIONI ALLE
AzIENDE TERREMOTATE
Arrivano i soldi dell'Europa per le 
aziende agricole delle zone terre-
motate dell'Emilia, Lombardia, 
Veneto. A partire dal prossimo 
mese di agosto gli Organismi paga-
tori delle Regioni interessate 
potranno erogare 40 milioni di euro 
come anticipo sui pagamenti PAC 
2012. Lo ha deciso il  Comitato di 
gestione dei pagamenti diretti della 
Commissione europea, riunitosi a 
Bruxelles. Queste risorse sarebbe-
ro state erogate, in condizioni nor-
mali, solo a partire dal 1° dicembre 
2012.  “Questo anticipo rientra 
all’interno delle iniziative assunte 
dal Governo per far fronte alle diffi-
coltà causate dai recenti fenomeni 
sismici. A beneficiare di questo 
intervento sono gli agricoltori che 
hanno le aziende nei Comuni colpiti 
dal sisma e anche gli allevatori 
che, sebbene non ricadenti in que-
sti Comuni, consegnano il latte ai 
primi acquirenti che hanno avuto 
danneggiato la struttura di conferi-
mento. "Sono certo – ha dichiarato 
il ministro Catania - che queste  
risorse saranno utili per questo tes-
suto economico che, anche di fron-
te a simili calamità, si è dimostrato 
dinamico e motivato a riprendere 
l’attività produttiva”.

http://www.gamberorosso.it


UVE&DENOMINAzIONI
LE CINQUE PUGLIESI DIVENTANO IGP

VINO&GRANDE DISTRIBUzIONE
ETICHETTE, LE PIù SCONTATE

L'uva da tavola pugliese ottiene il via libera defini-
tivo della Commissione europea per il marchio a 
Indicazione geografica protetta. Si tratta della 
quarta Igp per la Puglia ed è stata assegnata all'u-
va delle varietà "Italia, Regina, Victoria, Michele 
Palleri, Red Globe”, prodotta nelle province di 
Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taran-
to e Lecce al di sotto dei 330 metri sul livello del 
mare. La Puglia è il primo produttore in Italia di 
uva da tavola, con il 74% sulla produzione naziona-
le. Su 45mila ettari si producono quasi dieci milio-
ni di quintali d'uva da tavola per un valore di 558 
milioni di euro. L’Italia è il primo produttore al 
mondo, con il 16% del totale. (g.a.)

E' al terzo posto nella graduatoria dei prodotti ali-
mentari più scontati al supermercato, dopo l'olio 
e i succhi di frutta. Il vino, anche di etichette bla-
sonate che non ti aspetti, rappresenta il 40% dei 
prodotti in promozione sugli scaffali con sconti 
che possono arrivare anche al 20-30%. Al primo 
posto (con una quota del 55%) l'olio e al secondo 
i succhi di frutta (43%). I dati emergono da una 
ricerca commissionata proprio in questi giorni dal-
la Coldiretti alla Swg per approfondire le informa-
zioni del report trimestrale dell'Istat sul 
commercio al dettaglio. Emerge, ancora una vol-
ta, l'attenzione sempre più alta dei consumatori ai 
prezzi e alle promozioni.
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INTERVENTI         Pianificazione produttiva, promozione integrata (con il turismo) sui mercati internazionali, brand unico. L'assessore 
anticipa a Tre Bicchieri il documento di programmazione enologica che sarà presentato alla filiera il 2 agosto prossimo.

IL MIO PIANO PER IL VINO UMBRO
cia.  E' stata fatta un'indagine su una quaranti-
na di aziende e, dunque, non si tratta di un 
piano “calato dall’alto”. Il 2 agosto illustreremo 
i primi risultati alla filiera ed entro l’autunno 
presenteremo il documento che servirà alle 
imprese sia per stabilire il potenziale produtti-
vo sia per cogliere le opportunità sui mercati. 
È questa la nostra risposta ai produttori.Inven-
duto, deprezzamento nella Gdo,  gap nell' inter-
nazionalizzazione: sono problemi che non 
riguardano solo l'Umbria,  questo o quel mar-
chio.  Vini nel segmento medio-alto,  in pre-
senza di maggior produzione non sostenuta da  

In uno scenario  caratterizzato da calo dei 
consumi, crescita dell’export nei Paesi extra 

Ue, soprattutto “Bric”, e buone prospettive 
negli Usa, il vino umbro deve mettere a pun-
to strategie di promo-commercializzazione 
non tanto sulla base di un generalizzato 
“modello unico” ma articolato per azioni spe-
cifiche e mirate. È questo l’obiettivo del “Pia-
no per la valorizzazione del vino umbro”, che 
abbiamo affidato a Inea e Nomisma e la cui 
elaborazione sta rispettando la tabella di mar-

marketing adeguato (come il Sagrantino),  sof-
frono in tempi di crisi. Il piano è nato anche 
per questo: per studiare come porsi efficace-
mente nei mercati evitando dispersioni.Sul 
fronte promozione, bisogna che territori e 
imprese diventino reti. Solo così può svilup-
parsi la promozione di una vitivinicoltura, che, 
oltre alla qualità, parli il linguaggio dell'eccel-
lenza, della storia e del turismo in un brand 
unitario. Ecco perché, al di là delle polemiche, 
bisogna lavorare uniti per valorizzare le risorse 
concentrandole su grandi obiettivi condivisi. 
*Assessore all'Agricoltura- Regione Umbria
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