
VINO&dIbattItI Adriano Orsi, responsabile del settore vino di Confcooperative, detta un'agenda di sei  
"cose da fare subito" per avviare un processo di sviluppo condiviso del vino italiano.

Segue a pag. 2 >>>

La “Costituente del Vino Italiano”  di cui 
parla il presidente dell'Uiv, Mastroberardi-

no, nella sua intervista a Tre Bicchieri, non è 
un’idea nuova. Non è la prima volta che si di-
batte questo problema intorno al tavolo delle 
organizzazioni agricole e cooperative e fino-
ra, purtroppo, i risultati sono sempre mancati. 
Troppo diverse le sigle messe una accanto (in 
molti casi contro) le altre, e inevitabilmente 
troppo diversi i loro interessi.   
È difficile pensare, però, che il vino italiano, 
in un mondo sempre più globalizzato e in cui 
molte delle questioni che contano si decido-
no a Bruxelles, possa riuscire a portare a casa 
buoni risultati se non si dà avvio ad un (gra-
duale) processo di semplificazione della rap-
presentanza.      
Se l’idea di creare la Costituente del vino si 
tradurrà nel progetto di un ulteriore tavolo di 

Su Tre Bicchieri del 5 luglio, il presidente dell'Uiv, Lucio Mastroberardino, ha lanciato 
la proposta di una Costituente del vino italiano aperta a tutti gli attori della filiera. Obiettivo: 
fare scelte condivise su alcuni temi chiave come education e promozione. Sono intervenuti  
finora nel dibattito i responsabili di Cia, Federdoc e Lega Coop Agroalimentare.
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VENdONSI. qUaNdO?

Lunedì scorso, alle organizzazioni 
agricole appositamente convoca-

te in via XX settembre, i vertici del 
Mipaaf hanno parlato il linguaggio 
della verità. Che si può tradurre così: 
sulla vendita dei terreni agricoli 
demaniali non fatevi troppe illusioni; 
siamo riusciti a identificare poco più 
di 1.900 "unità immobiliari disponibi-
li" che fanno capo allo Stato o ad enti 
centrali, ma sui terreni di proprietà di 
enti e soggetti pubblici locali, di 
Province e Regioni, di fatto, non sap-
piamo nulla: nè la superficie nè lo 
stato giuridico in cui si trovano (libe-
ri? affittati? in comodato?). Ieri il 
direttore generale del Tesoro incarica-
to del "Progamma di dismissioni di 
immobili pubblici", Francesco Parlato, 
ai parlamentari della Commissione 
Bilancio della Camera, ha detto solo 
che i terreni demaniali sono 1,3 milio-
ni di ettari. Un po' poco per procede-
re alla vendita. (g.cors.)

Fedagri, stop agli interessi di parte

di Adriano Orsi *
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“raccordo” tra tutti i soggetti della 
filiera vino, nessuno escluso, allora 
è fin troppo facile pronosticare lo 
stesso destino che hanno conosciuto 
analoghi progetti succedutisi in que-
sti anni. Discorso diverso se, invece, 
siamo davanti a una prima ipotesi, 
seppure embrionale, di creare un 
soggetto unitario – o che si sfor-
zi almeno di porsi come tale - che 
voglia realmente provare a lavorare 
per la difesa del prodotto italiano in 
presenza di competitor mondiali al-
tamente competitivi.  In tale ottica, 
allora dovrà essere richiesto a tutte 
le sigle lo sforzo di riuscire a presen-
tarsi ai tavoli un po’ più “disarmati” 
delle proprie istanze e dei propri 
interessi particolaristici, nello sforzo 

2. Favorire la crescita dimensionale 
delle cooperative, condizione in-
dispensabile per porci nelle condi-
zioni di controllare e monitorare la 
più ampia base produttiva possibile, 
ridurre i costi di gestione, realizza-
re economie di scala e avere quindi 
maggior potere di contrattazione 
nella fase di distribuzione attraverso 
i canali Gdo e Horeca;   
3. Migliorare l’efficienza dei no-
stri operatori investendo nella 
ricerca e nella formazione pro-
fessionale;    
4. Programmare e avviare politiche 
aziendali innovative che ci consen-
tano di conoscere i mercati, segmen-
tandoli per classi di consumatori e 
rispondendo alle loro esigenze con 
la tipicità e la qualità dei prodotti, ma 
anche con la flessibilità delle grandi 
aziende;     

di convergere su obiettivi comuni. A 
partire dalla lotta alla contraffazione, 
la cui portata non è affatto da tra-
scurare. Noi siamo dell’avviso che se 
la filiera vitivinicola vuole davvero 
incidere sugli scenari internaziona-
li, dovrà impegnarsi nel pianifica-
re specifiche politiche di sviluppo 
aziendali, orientate a soddisfare le 
diverse esigenze dei differenti mer-
cati, cercando laddove è possibile di 
anticipare le mode e lanciando nuo-
vi trend di consumo attraverso mi-
rate politiche di valorizzazione e di 
fidelizzazione dei  consumatori. Le 
precondizioni per attuare queste po-
litiche di sviluppo dovranno essere le 
seguenti:     
1. Produrre vini sempre più in qua-
lità cercando di differenziare l’of-
ferta per rispondere meglio alla do-
manda;     

5. Pianificare gli investimenti e con-
trollare i risultati ottenuti;   
6. Insistere nella produzione e nel-
la valorizzazione di vini autoctoni 
(oltre 350) che per qualità e prez-
zo possono diventare l’elemento 
nuovo in grado di farci recuperare 
competitività in alcuni importanti 
mercati internazionali.  
L’Italia è già leader in tutti i mercati 
internazionali del vino più impor-
tanti anche in termini di volumi. Se 
la viticoltura italiana riunita nella 
Costituente di cui parla Mastrobe-
rardino riuscirà ad accettare le nuove 
sfide dei mercati e mettere in atto 
politiche di pianificazione azienda-
le “market oriented”, credo che nei 
prossimi anni importanti avremo 
tante soddisfazioni.   
* responsabile settore vino   
Fedagri Confcooperative
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VINO&OLIMPIadI            Undici etichette al ristorante di Casa Italia. Castello Banfi nel catering olimpico. Lo spumante Ferrari negli studi  
di Sky. Un panel di etichette piemontesi a Casa Nike. E sabato prossimo arrivano i vini della Selezione del Sindaco.

CIN CIN, ItaLIa! VINCI E bEVI 
liani saranno, invece, a Casa Italia,  una struttura di sei pia-
ni quasi a ridosso della City. Qui, guardando il Big Ben, il 
Tower Bridge e l’Abbazia di Westminster, si potranno 
degustare i vini di  Farnese, Feudi di San Gregorio, Grup-
po Cevico (Galassi, Ronco e San Crispino), Antica Casa 
Vinicola Scarpa, Colle Manora, Feudi di San Marzano, 
Argiolas, Barbanera, Azienda Agricola La Corsa, Cavit, Car-
penè Malvolti. Ma non è finita. I brindisi televisivi, negli 
studi Sky (che seguirà tutti gli eventi olimpici in diretta), si 
faranno con le bollicine Ferrari (gruppo Lunelli). Una scel-
ta condivisa anche da Casa Russia che, nonostante il divie-
to di bere alcolici dopo le colossali bevute di vodka e 
whisky degli atleti alle Olimpiadi di Vancouver (e le con-
seguenti scarse prestazioni),  si concederà solo qualche bot-
tiglia di Trento doc: una tradizione iniziata alla Olimpiadi 
Invernali di Torino e che si rinnova ogni anno.  Semmai 
c'è da chiedersi come mai i russi non brindino con gli spu-

quattordicimila atleti da 204 Paesi per 39 specialità spor-
tive. E 290 italiani, 164 uomini e 126 donne. Stasera, 

alle 21, la cerimonia d'apertura, affidata a  al regista Danny 
Boyle (The millionaire e Trainspotting) e da domani ini-
ziano i giochi della XXX Olimpiade moderna. Ma intan-
to qualche vincitore c'è già, almeno sulla carta...dei vini. 
Stiamo parlando delle 13 cantine italiane che faranno com-
pagnia all'I-Team (Italian Team) come gli inglesi hanno 
ribattezzato la squadra  azzurra (vedere tutti i loghi in bas-
so). Se la portabandiera per gli azzurri sarà la schermitrice 
Valentina Vezzali, per il vino c'è Castello Banfi di Montal-
cino,  l'unica cantina italiana nella wine list dei ristoranti 
olimpici dal distributore inglese Bibendum. Tre le etichet-
te selezionate: Brunello di Montalcino 2007; Rosso di 
Montalcino 2010 e Rosa Regale 2011. Gli altri vini ita-

manti Gancia, la storia cantina di Canelli acquistata recen-
temente dal magnate Roustam Tariko? Ma proseguiamo. 
Casa che giri, vini italiani che trovi.  A Casa Nike, nella 
centralissima BMA House, ci sarà il meglio della tradizio-
ne piemontese con i vini forniti dai Consorzi del Gavi, del 
Brachetto d'Aqui e dal Consorzio di  Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Roero. E anche qui entra anche Castello 
Banfi con le bollicine della Tenuta Vigne Regali di Strevi. 
E se non bastassero tutte queste etichette nazionali il 4 ago-
sto a Casa Italia arrivano i rinforzi: i vini che hanno otte-
nuto la medaglia d'oro nella “olimpiade enologica” della 
Selezione del Sindaco (La Crotta dei Vegneron; Ca' 
Lustra; La Masottina; Bellussi; Bepin de Eto; Cantina 
Produttori Bolzano; Cantina Cooperativa di Aldeno; 
Azienda Agricola Gigante Adriano; Masseria Falvo; 
Feudi di Guagnano). Un augurio per le 
vere medaglie d'oro degli Azzurri.

Casa Italia al Villaggio Olimpico a Londra

di Loredana Sottile (Londra)

http://www.nomacorc.com


Perchè il disciplinare dell'Igp Emilia è stato l'unico ad essere bocciato dal Mipaaf?
Se lo chiede in questa lettera a Tre Bicchieri un grande produttore di Reggio Emilia.

quanti interessi sulla presa
di spuma del Lambrusco
Nella fattispecie il Regolamento appli-
c a t ivo  de l l ’OCM (Reg .CE 
n.607/2009) dispone che tutte le pro-
duzioni a Denominazione di origine 
(Dop  e Igp) devono concludere il loro 
ciclo produttivo all’interno dell’aera 
delimitata nel disciplinare.   
Aggiungo che la modifica al discipli-
nare  dei vini Igp Emilia che i produt-
tor i emiliani intendono fare 
approvare da Bruxelles dopo il no del 
Comitato Vini e del Mipaaf (che Tre 
Bicchieri ha raccontato nei dettagli)  
non è una bizzarria studiata al fine 
esclusivo di impedire l’imbottiglia-
mento a imbottigliatori e cantine non 
locali (anche perché è noto che i vini 
Igp possono essere imbottigliati nei 
territori degli stati membri dell’Unio-
ne Europea).    
Esso è ispirato esclusivamente ai prin-
cipi della normativa comunitaria, gli 
stessi cui si sono attenuti tutti gli altri 
disciplinari dei vini Igt (ora Igp) sui 
quali però il Comitato Vini e il Mipaaf 
non si sono mai opposti. E' singolare 
che non siano state fatte osservazioni, 
ad esempio,  ai disciplinari delle Igp 

Rispondo alla  lettera di Lorenzo 
Biscontin,  imbottigliatore,  pub-

blicata da Tre Bicchieri il 23 luglio 
scorso sulla polemica scatenata dal pos-
sibile e auspicato (da tutti i produtto-
ri di Lambrusco) decreto sull’ Igt 
Emilia.     
Ritengo, innanzitutto, che un territo-
rio, dal quale storicamente proviene 
una tipologia di  vino tramandato dal-
la tradizione e percepito dal mercato 
con particolari caratteristiche, abbia 
tutto il sacrosanto diritto di farsi un 
suo disciplinare con  precise regole 
produttive.  Anche perché, non biso-
gna dimenticare che, con la nuova 
OCM, i vini da tavola Igt sono stati 
elevati al rango di vini a denominazio-
ne di origine geografica (Igp) e come 
tali devono dimostrare il loro legame 
col territorio.    

“Tre Venezie”, “Puglia”, “Sicilia”, il cui 
regolamento prevede l’elaborazione 
delle tipologie frizzante e spumante 
nella zona di produzione, quindi con 
gli stessi principi tecnico-giuridici cui 
si è attenuto il nuovo testo del disci-
plinare  Igp Emilia. Perchè, allora, met-
tersi di traverso e accanirsi solo sul 
Lambrusco?     
Voglio, infine, precisare che -contra-
riamente a quanto sostiene Biscontin 
-  il boom del Lambrusco su moltissi-
mi mercati non ha prodotto l’atteso 
incremento delle quotazioni delle uve 
e una giusta remunerazione del lavo-
ro dei viticultori emiliani (fatta ecce-
zione per l’ultima vendemmia che ha 
visto una drastica riduzione del pro-
dotto disponibile).    
Grazie al regolamento Igt Emilia, i 
produttori del territorio vorrebbero 
solo cercare di valorizzare uno dei vini 
italiani più diffusi  al mondo e porta-
re valore aggiunto ad una zona che per 
troppo tempo ha visto deprimere il 
prezzo delle proprie uve.   
* Ermete Medici & Figli srl  
Reggio Emilia

VINO&PREMI
IL MaEStRO battIStONI
L'UOMO dELL'aNNO
dELLE dONNE dEL VINO

Ora si sa che è 
l'Uomo dell'anno 
scelto dall'Asso-
ciazione Donne 
del Vino: è il diret-
tore d'orchestra 
veronese Andrea 

Battistoni, 25 anni. Il più giovane maestro 
ad essere salito sul podio della Scala di 
Milano per dirigere le Nozze di Figaro di 
Mozart. Il 10 settembre la presidente 
dell'Associazione Elena Martusciello, gli 
consegnerà la targa-premio nel Salone degli 
Affreschi della Società Umanitaria di 
Milano. Motivazione:  aver raggiunto il suc-
cesso a livello internazionale, contribuendo 
alla diffusione nel mondo della musica liri-
ca, uno dei settori più significativi del patri-
monio culturale italiano. Insieme al vino, 
naturalmente.

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 
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di Alberto Medici *
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