
esclusivo Il Catasto viticolo che non funziona. Fascicoli aziendali bloccati. Il Sin, la società mista pubblico-privata, al centro di 
polemiche furenti. Ecco perchè i commissari hanno proposto una soluzione radicale. E il ministro ha chiesto tempo...

Segue a pag. 2 >>>

l      'obiettivo finale potrebbe essere quello di  rifare   
l'Agea di sana pianta. Rivedere, cioè, quel model-

lo operativo pubblico-privato che si è incarnato nel 
Sin, società nata nel 2005 con la partnership di un 
pool di aziende informatiche (in prima fila Almaviva 
del gruppo Tripi, il numero uno dei call center, e poi 
Agriconsult, Agrifuturo, Cooprogetti, Ibm Italia, So-
fiter, Telespazio) con l'obiettivo di "gestire e svilup-

pare il servizio informatico agricolo nazionale"(così 
si legge nel sito ufficiale) e trasformatasi via via in un 
campo di battaglia mai visto nella Pubblica ammi-
nistrazione con accuse incrociate tra il presidente di 
Agea, Dario Fruscio (basta leggere i resoconti steno-
grafici delle sue tre audizioni alla Camera e al Sena-
to) e i rappresentanti del socio privato.  Un modello, 
diciamo subito, che non ha dato i risultati che ci si 
aspettava (basti solo l'esempio del Catasto viticolo che 
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l'inchiesta Mipaaf
agea,tutta da rifare
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Bianco&Rosso
contratti certi
gdo sì, coop no

L   a ragione si capisce. Il socio di una 
cooperativa è un fornitore particola-

re e la "sua" cooperativa non può esse-
re considerata portatore di un interesse 
(commerciale) contrapposto come nel 
caso della Gdo. Risultato: l'art. 62 della 
legge 27/2012 (più conosciuta come 
"decreto liberalizzazione", il primo atto 
politicamente rilevante del nuovo gover-
no Monti), quellio che stabilisce termini 
di pagamento certi (30 giorni per il fre-
sco e 60 per il conservato, vino compre-
so) e forme contrattuali scritte per la 
fornitura di prodotti agroalimentari alla 
distribuzione commerciale, non si appli-
ca ai soci delle cooperative e neanche 
ai soci delle società di persone e delle 
società a responsabilità limitate, consi-
derate in qualche modo "parti correla-
te", quasi partner commerciali del pro-
duttore agricolo. E' l'ultima modifica 
che il ministro Catania si appresta a 
introdurre nel decreto applicativo del 
famoso art .62 che per mesi ha scate-
nato l'attività lobbistica della Gdo, com-
prese le grandi centrali Coop. Catania,  
come si sa, ha resistito. E' stato, come 
ha scritto più volte Tre Bicchieri, il vero 
sindacalista degli agricoltori. Cioè della 
parte debole della transazione commer-
ciale. Basti pensare che su 100 euro di 
acquisti di prodotti agricoli alla produzio-
ne ne vanno solo. Che si riducono a 12 
considerando costi e acquisti intermedi. 
E il reddito? (g.cors.)

Proroga di 15 giorni alla Commissione
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Il presidente di Agea, 
Dario Fruscio

Vaccari 
(Mipaaf)
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non funziona come hanno denunciato a 
Tre Bicchieri tutte le organizzazioni agri-
cole e gli organismi di certificazione).   
Rivedere il modello e quindi la mission 
stessa di Agea era la sintesi del lavoro dei 
tre commissari ministeriali incaricati ai 
primi di giugno dal ministro Catania di 
"valutare sotto ogni profilo l'intera vicen-
da  Agea/Sin analizzando il periodo di 
gestione dell'ente relativo agli ultimi 18 
mesi con riguardo sia alla gestione ordi-
naria  sia a quella ministeriale" dandogli 
tempo fino al 30 giugno, sabato.   
Solo che, a relazione di fatto già pronta, 
nel pomeriggio di giovedì, vigilia della fe-
stività (romana) di San Pietro e Paolo, dai 
vertici del Sin è arrivato un altro bel pac-

co di documenti e così il 
ministro, che da tecnico 
qual è conosce bene la 
delicatezza dell'argomen-
to,   ha chiesto ai suoi 
tre dirigenti - il direttore 
dei servizi amministrativi, 
Stefano Vaccari;  il suo vi-
cecapo di gabinetto vicario e consiglie-
re del  Tar della Calabria,  Lucia Gizzi; e 
un funzionario della segreteria tecnica, 
Vito Domenico Sciancalepore, esperto 
di diritto pubblico: tutti uomini di sua 
fiducia - di prendersi altri quindici giorni 
di tempo per esaminare la nuova docu-
mentazione.  Non dovrebbero esserci, 
comunque,  novità nelle conclusioni a cui 
sarebbe arrivata la Commissione che  già 
da stamattina ha cominciato lo screening 
dei documenti. Tre settimane di audizio-

ni, alcune al Mipaaf, altre negli stessi uffici 
dell'Agea, avrebbero chiarito tutti i pas-
saggi.  I commissari hanno ascoltato per 
ore e ore tutti i protagonisti della Agea-
story (tranne il presidente Fruscio che ha 
fatto avere lo stenografico dei suoi più 
che espliciti interventi davanti alle Com-
missioni Agricoltura di Camera e Sena-
to),  e ricostruito nel dettaglio la vicenda 
Sin, dalla costituzione nel 2005 fino alle 
accuse di Fruscio di aver dilapidato mi-
lioni di euro per mettere in piedi un si-

stema informativo agricolo che, 
a giudizio dei suoi utilizzatori, 
gli agricoltori italiani, è un flop.  
Ma la cosa che ha inquietato 
di più i tre commissari è stata 
la mancanza di una assunzione 
di responsabilità da parte dei di-
rigenti sul modello Agea-Sin al 

centro dell'infiammato confronto (anche 
parlamentare) tra Fruscio, il commissario 
che l'ha preceduto, il generale Mario Ian-
nelli e lo staff dell'agenzia. Come se il mo-
dello Agea-Sin fosse un figlio senza padre. 
O un figlio che ora tutti disconoscono.  
Da qui l'idea che sta prendendo corpo 
di rifare tutto, lasciando all'Agenzia i suoi 
compiti storici di organismo pagatore, e 
riportando, come dire?, "in house", cioè 
al Mipaaf  tutto il resto.

inchiesta Mipaaf su agea
Continua da pag. 1 >>>
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vino&finanZa. gli aMericani
chiudono la stocK di trieste

vino&eXport. troppa BurocraZia 
il no di federvini e assologistica

Dopo 128 anni, ha chiuso i battenti lo storico stabili-
mento Stock di Trieste. L'azienda di liquori mantiene 
gli uffici a Milano, mentre le attività di produzione e 
imbottigliamento si spostano a Pilsen, in Repubblica 
Ceca, e nello stabilimento in Polonia. L'ultima bottiglia 
prodotta è stata avviata al mercato canadese. Per i 28 
lavoratori (erano 700 negli anni '70') si apre ora il per-
corso della cassa integrazione e della mobilità. Nel 
maggio 1995, la società fu acquisita dalla tedesca 
Eckes A.G., e nel 2007 dal fondo americano Oaktree 
Capital management, che manterrà gli uffici commer-
ciali a Milano. Lo stabilimento di Trieste, aveva spiega-
to l'azienda ad aprile scorso dopo l'annuncio della 
chiusura, non era più sostenibile a livello economico.

Estenuanti iter burocratici che rallentano le operazio-
ni di export determinando oneri di sosta e difficoltà 
con i contrassegni, destinati a cambiare da gennaio 
2013 senza misure transitorie per garantire l'esauri-
mento delle confezioni già esistenti. Sono i principali 
disagi dell’export vinicolo secono il presidente di 
Federvini, Lamberto Vallarino Gancia,intervenuto al 
Forum «Food & Beverage» organizzato da Assologisti-
ca, Federalimentare e Federvini. Difficoltà che, se 
ostacolano il successo estero del vino, dannggianoan-
che gli altri prodotti agroalimentari. Secondo Damaso 
Zanardo, vicepresidente di Assologistica, «è necessa-
rio che i tempi siano regolari e i costi inferiori ».
(L'Arena- Selpress)

http://www.gamberorosso.it


vino&finanZa. e constellation
coMpra il trading di corona

Birra&finanZa. corona+aB.inBev
nasce un colosso da 20 Miliardi

L'anno scorso l'acquisto della controllata italiana 
Ruffino. Ora quello di Crown Imports, società che 
distribuisce nel mondo la birra Corona (appena pas-
sata ai belgi di Ab InBev) controllata al 50% insiem 
con il socio messicano Modelo. Ora Crown Imports è 
tutta di Constellation- E' stata pagata 1,8 miliardi di 
dollari: un prezzo molto interessante (13 volte l'utile 
operativo) che la Borsa di New York ha saputo valu-
tare immediatamente facendo schizzare il titolo da 
20 a 27 dollari di venerdì (come si vede dal grafico di 
Tre Bicchieri in prima pagina). Operazione brillante, 
quindi, che non nasconde però l'affanno dei conti di 
Constellation: vendite in leggero calo (-1%) a 
634milioni di dollari e utili in calo.

Un vero colosso globale. Della birra, ma con qualche 
ricaduta nel mondo della wine industry come si può 
capire leggendo la notizia qui a fianco che riguarda il 
numero uno del settore, l'americana Constellation 
Brands. Il colosso globale è la Ab InBev belga, che ha 
acquisito il controllo totale del gruppo messicano 
Modelo, il produttore della birra Corona, la più vendu-
ta in Messico e negli Usa. Valore del deal, 20 mlliardi.   
Corona si aggiunge a due marchi leader mondiali 
come Budweiser e Stella Artois, creando sinergie 
industriali stimate in oltre 600 milioni di dollari. Allo 
stesso tempo Modelo ha ceduto il 50% della sua 
società commerciale (di birra), Crown Imports al 
socio Constellation per 1,8 miliardi di dollari.

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

vino&Mercati   lettera da Mosca L'Italia è il quarto Paese esportatore (dopo Bulgaria, Francia e Spagna) e il prezzo dei suoi vini
è troppo alto. Questo rallenta il mercato, mentre la Dogana da un anno mette i bastoni tra le ruote. 

Quel sassicaia per pochi (russi)
ai russi piacciono i vini italiani e questo è un fatto dimo-

strato anche  dall'apertura continua di “Club del vino” 
e dallo spazio che i wine blogger dedicano alle etichette 
italiane. Quello che però stupisce  i russi è il livello dei 
prezzi del vino in Italia. Ormai sono moltissimi i quelli 
che viaggiano per l'Europa e l’Italia è la meta preferita... 
Insomma, possono vedere con i propri occhi e farsi 
un'opinione.“Iddio conservi la salute agli italiani !”: così 
scrive  il partecipante a un forum dedicato al vino “Soprat-
tutto dopo la mia visita a un ristorante in Sardegna, dove 
ho trovato il Sassicaia del 1999, a 130 euro…” (in allega-

to la foto scattata con il cellulare). Come si fa a dargli tor-
to, visto che qui, in Russia, lo stesso Sassicaia è quotato 
28.900 rubli (circa 730 euro) , mentre non se ne può bere 
un calice a meno di 6.600 rubli (circa 170 euro: più del 
prezzo di una bottiglia in Italia!) è vero che i costi di 
importazione e di distribuzione sono altissimi, ma que-
sto non basta a spiegare il fenomeno.  Vediamo lo scena-
rio: il 60% del vino consumato in Russia arriva 
dall'estero. Nella classifica dei Paesi esportatori al primo 
posto c'è la Bulgaria;  seguono, nell'ordine, Francia, Spa-
gna e Italia che lo scorso anno ha esportato per un valo-
re di circa 70 milioni di euro. Lo scorso anno la Dogana 
russa ha stabilito un prezzo minimo, il cosiddetto “customs 

profile” (Tre Bicchieri ne ha parlato a lungo) che pena-
lizza particolarmente i vini italiani, a 2,12 euro/litro (pari 
a quasi 1,60 euro/bottiglia), contro gli analoghi vini fran-
cesi e spagnoli, fissati invece a 1,22euro/litro, cioè 0,80 
euro/bottiglia. Anche questo, unitamente agli altri balzel-
li e spese, contribuisce a far lievitare il prezzo al consumo 
di una bottiglia. Il rapporto è, in media, 1:5. Ora, solo una 
frazione minima di consumatori, diciamo due milioni di 
russi, si può permettere vini (con un minimo di qualità) 
a più  di 800 rubli a bottiglia (circa 20 euro). Ed è diffici-
le immaginare, in tempi brevi, consistenti aumenti del 
reddito disponibile.       
            * esperto di enologia e console italiano a Samara
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