
vino&mercati   Non è solo la crisi economica a rallentare l'export. Ci sono anche i governi che stanno alzando
le barriere doganali.Come denuncia l'Uiv che a Tre Bicchieri ha aperto i suoi dossier internazionali

Segue a pag. 2 >>>

n      on c'è solo la burocrazia italiana tra gli 
ostacoli di un esportatore. Provate, ad 

esempio, a vendere una partita di vino in 
Russia, Cina, Brasile o Thailandia e Israele. 
Non andrà tutto liscio. Potrebbe accadere 
che le dogane chiedano ulteriori analisi 
sul prodotto o che l'etichetta non venga 
accettata perché manca una dicitura. Il 
risultato è che il vino resta bloccato per 
settimane o mesi alla frontiera e, in qual-
che caso, rispedito al mittente. L'Unione 
italiana vini (Uiv), con la sua Confede-
razione italiana vite e vino, ha segnalato 
alcune emergenze, come le ha definite il 
presidente Lucio Mastroberardino, in Pa-
esi dell'area Brics che stanno palesemente 
violando le regole del Wto. Il problema è 
la rinnovata difesa da parte di molti Stati 
dei propri prodotti. In una parola: il pro-
tezionismo.     
I sistemi sono diversi. In Russia, dove l'I-
talia nel 2011 ha esportato 75 mln di litri 
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di Gianluca Atzeni

L'ora del protezionismo
chi ferma il vino italiano
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Bianco&Rosso
La chimica ringrazia

L'agricoLtura

N   ell'anno internazionale della chimi-
ca è facile fare dichiarazioni come 

quella del presidente di Federchimica, 
Cesare Puccioni, in apertura dell'as-
semblea annuale degli industriali del 
settore: "L'ambizione di nutrire il mondo 
sarebbe una chimera senza la chimica". 
Il riferimento, si capisce, è all'Expo 
2015 e al suo concept (Feeding the 
World), ma ci sono ben altre ragioni 
(tutte economiche) a supporto delle 
parole di Puccioni. La chimica italiana 
ha registrato nel 2011 contrazione del 
2% contro una crescita mondiale del 
settore del 4,4%). In Italia c'è un solo 
segmento in controtendenza: la chimica 
applicata all'agricoltura e all'industria 
agroalimentare. Fertilizzanti, additivi, 
mangimi, conservanti, solfiti (nel caso 
del vino), biogas, sistemi di gestione 
delle biomasse. La chimica italiana rin-
grazia l'agricoltura. (g.cors.)

E la burocrazia frena le esportazioni
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• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
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Customer profile 
più severo 

e nuova definizione 
dei prodotti vinicoli.

La Dogana impone
 nuovi e più severi 

parametri 
chimico-sanitari.

La Dogana blocca 
i vini per la presenza 

di penconazolo 
(ammesso nell'Ue).

Il governo ha deciso
forti aumenti delle 
accise (fino a $2,7 

a bottiglia).

Domani, festività
di San Pietro e Paolo, 

tre Bicchieri non uscirà. 
ritorna lunedì 2 luglio.
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       Lettere

Gentile direttore, 
Tre Bicchieri  del 21 giugno, 
nel commento “Se le pere 
pagano l'Imu e il vino no”, mi 
attribuisce una dichiarazione 
virgolettata che non ho mai rila-
sciato. Nell’articolo si fa riferi-
mento a una mia intervista, 
pubblicata il 17 novembre 
2011 sullo stesso Tre Bicchie-
ri, sul tema dell’introduzione di 
un’imposta patrimoniale.   
In quell’occasione mi ero limita-
to a manifestare le mie perples-
sità su tale forma impositiva, 
che si sarebbe risolta in una 
forte penalizzazione per il setto-
re agricolo. In ogni caso, né 
durante quell’intervista, né in 
altre occasioni, ho dichiarato 
quanto mi si attribuisce.   
La comparazione tra la tassa-
zione dei frutteti di pianura e i 
vigneti di collina, come emerge 
dall'intervista, è un commento 
del redattore che, nella secon-
da parte dell’articolo, si dilunga 
in valutazioni personali sulla 
questione dell’Ici, che non era 
l‘argomento affrontato. 

Mario Guidi 
presidente Confagricoltura

Ci scusiamo con il presidente  
Guidi e con i lettori per avere  
erroneamente attribuito a lui 
una dichiarazione non rilasciata. 
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per 118 mln di euro (fonte Ice/Istat), la 
legge federale in vigore dal 1° luglio pros-
simo prevede una definizione di vino 
che non coincide con quella dell' Oiv di 
Parigi.  “Di conseguenza – spiega il se-
gretario generale Uiv,  Paolo Castelletti 
– i vini arricchiti con mosti concentrati 
e mosti concentrati rettificati (uniche 
sostanze consentite dall'Ue per l'arricchi-
mento dei vini in Italia) sono considerati 
prodotti non della categoria  vini natura-
li ma vini industriali”.   
Un cambio di categoria che, oltre ai costi 
d'etichettatura, potrebbe portare le tariffe 
doganali da 6 a 38 rubli al litro. Il proble-
ma si aggiunge a quello ancora irrisolto 
del valore fiscale minimo (il cosiddetto 

customer profile) che da un anno pro-
voca le proteste degli esportatori. Non va 
meglio in Cina (30 mln di litri importati, 
+35%, per 66,9 mln di euro), dove Pechi-
no ha avviato un'indagine contestando la 
misura Ocm Vino per la promozione 
Paesi terzi, considerandola aiuto di Sta-
to.  “Il risultato – spiega  Antonio Rallo 
(Donnafugata, Uiv e Assovini) – è che si 
sta facendo ostruzionismo con cavillose 
analisi sugli additivi. Siamo preoccupati 
perché potrebbe preludere a una guerra 
doganale”.    
Preoccupa molto anche la situazione in 
Brasile (13,7 mln di litri importati per 
35,4 mln di euro): il governo, entro set-
tembre, potrebbe applicare misure pro-
tezionistiche per difendere l'industria 
vinicola del Rio Grande do Sul. Senza 
una specifica licenza ogni bottiglia po-
trebbe costare fino a 2,7 dollari Usa in 
più. Non solo. Un'altra recente legge non 
consente più l'etichettatura aggiuntiva ma 
ne impone una nuova per i vini d'espor-
tazione. Italia, Francia, Spagna, Portogallo 
e la rappresentanza Ue hanno protestato 
consegnando un dossier al governo.  
Infine, negli Stati Uniti (297 mln di litri 
per 948 mln di euro) resta il problema del 
Penconazolo, fitofarmaco fungicida con-
sentito nell'Ue ma non registrato negli 
Usa per l'impiego sulle uve da vino. La 
Ttb, l'ufficio del Tesoro che regola le tasse 
sugli alcolici e il tabacco, sta bloccando le 
partite di vino. E non è finita: in Thailan-
dia: il governo non ha ancora eliminato i 
dazi  violando un accordo Ue. E in Israele 
un regolamento prevede l'etichettatura di 
messaggi particolarmente al-
larmanti sugli alcolici.

L'exPort DifficiLe
Continua da pag. 1 >>>

trebicchieri
world tour calendar

Official lOgistic Partner

    JUNE    july    august    september   october    NOVEMBER   december    january    FEBRUARY    MARCH    april   may    JUNE

Gambero Rosso

2012 /2013
CALENDAR 2013CALENDAR 2012

23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG

20 november
MOSCOW

6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
15 february

vino&regoLe
BioLogico? Sì
naturaLe? no
e L'icqrf muLta
Ma un vino biologico può anche chia-
marsi naturale? L'approvazione (a feb-
bra) della normativa europea sembrava 
avesse chiuso la questione con il via 
libera alla dicitura vino biologico e all'u-
tilizzo del logo comunitario in etichetta. 
Ma la pratica è cosa diversa. Ne sa 
qualcosa Alessandro Bulzoni, titolare di 
una enoteca a Roma, che da anni esi-
biva sugli scaffali il cartello con la 
scritta “vini naturali”. Quell'aggettivo 
gli è costato  il blitz degli ispettori 
dell'Icqrf  e una multa per “pubblicità 
ingannevole”. “Siamo di fronte ad un 
vuoto normativo"  spiega Domenico 
Bosco di Coldiretti riferendosi al grande 
polverone nato intorno alla vicenda 
vino biologico. Non è dello stesso avvi-
so Cristina Micheloni, coordinatrice del 
Comitato Scientifico Aiab, che cerca di 
chiarire la questione: “È vero che in 
passato c'era confusione sulla dicitura 
da utilizzare, ma oggi, dopo l'approva-
zione della normativa sul biologico (che 
entrerà in vigore dall'1 agosto; n.d.r.), 
parlare di vino naturale non ha più 
senso. Tuttavia mi pare che siamo di 
fronte ad un paradosso enologico: 
adesso il blitz in enoteca, ma dov'era-
no i Nac qualche mese fa quando a 
Vinitaly si celebrava il Salone dei Vini 
Naturali? –

http://www.gamberorosso.it


Piemonte 2. Langhe aLL'uneSco
DoPo Le vigne anche i caSteLLi

Piemonte 1. Parte La Lotta 
aLL'inSetto DeLLa fLaveScenza

Potrebbe essere reimpostato e integrato con l'inseri-
mento dei castelli del sud Piemonte il dossier di can-
didatura Unesco sui paesaggi vitivinicoli di Langhe 
Roero e Monferrato.     
Il sindaco di Alba, Maurizio Marello, nel corso di un 
incontro avvenuto ieri con l'assessore regionale al 
Turismo, Alberto Cirio, sindaci e associazioni per fare 
il punto sul tema ha ventilato questa ipotesi che, alla 
luce del rinvio del responso al 2013, potrebbe diven-
tare sempre più concreta. Nelle prossime settimane, 
sono previste alcune riunioni con il vice presidente 
della Regione Piemonte con delega all'Urbanistica e 
Beni ambientali, Ugo Cavallera.  
(Il Giornale-Piemonte - Selpress)

Scatta domani, e durerà fino al 2 luglio, il piano regio-
nale contro lo Scaphoideus titanus l’insetto vettore 
della Flavescenza dorata. In questi quattro giorni, i 
vignaioli dei consorzi Asti Docg, Acqui Docg e Asti-
Monferrato, dovranno trattare le vigne applicando la 
norma che rende obbligatorio l’intervento. Per battere 
la malattia, che ha colpito in passato vaste zone del 
Piemonte, e che continua a diffondersi, c'è bisogno di 
giocare d'attacco. Le ultime ricerche hanno permes-
so di  stabilire con  precisione in quali periodi l’insetto 
è più vulnerabile. “Ora i trattamenti sono più precisi”, 
spiega Daniele Eberle, uno dei tecnici della task force 
regionale. L'operazione rientra in un progetto pilota 
che interessa i 52 comuni del Moscato. (g.a.)
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vino&PoLitica Alla 6° Conferenza economica dell'organizzazione agricola che si è aperta stamattina a Lecce, il responsabile del settore
Daniele Mastrogiovanni affronta con coraggio uno dei temi più scottanti della viticoltura europea. E fa una proposta...

Diritti d'impianto,la cia apre
n ello splendido Chiostro dei Domeni-

cani a Lecce, dove Cia ha voluto orga-
nizzare la sua 6° Conferenza economica, 
con gran spolvero di partecipanti eccellen-
ti (il ministro Catania, il commissario euro-
peo all'agricoltura, Ciolos, il presidente 
della Commissione agricoltura dell'Euro-
parlamento,  De Castro), tutti sanno che una 
delle questioni-chiavi dell'agricoltura italia-
na ed europea  è quella dei diritti d'impian-
to dei vigneti. Questione controversa 
perchè nel (lontano?) 2009 i Paesi dell'U-
nione votarono a maggioranza per la libe-

ralizzazione (e De Castro se lo ricorda 
bene) e oggi gli stessi Paesi vorrebbero fare 
marcia indietro,  ma non sanno come. Cio-
los, è vero, ha istituito un Gruppo di Alto 
Livello (Haut Niveau) che si riunisce il 6 
luglio prossimo a Bruxelles per darsi un 
metodo di lavoro, ma tutti sanno, qui a Lec-
ce, che non sarà facile "trovare la quadra", 
nonostante le parole solenni e gli impegni. 
Lo sa bene (e lo spiega bene) anche Dome-
nico Mastrogiovanni, responsabile del set-
tore vino della Cia: "La liberalizzazione 
sarebbe un disastro, ma non possiamo 

accettare che tutto resti com'è,  favorendo 
le rendite di posizione di chi ha i diritti e 
magari ci specula sul mercato fondiario". 
"Il sistema" ha detto Mastrogiovanni "va 
modificato tenendo conto delle potenzia-
lità dei singoli Paesi". Insomma, liberalizza-
zione graduale e governata. Con l'obiettivo 
di far crescere nuove aziende e moderniz-
zare la filiera. Che oggi è in buona salute, 
ma deve fare i conti con processi compe-
titivi che diventano sempre più veloci (e 
quindi temibili) soprattutto sui 
mercati internazionali.
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