
esclusivo viNo&coNtrolli   Gli assessori regionali all'Agricoltura, a Roma per trattare i criteri di assegnazione delle
risorse Ue, si confrontano anche sul decreto bocciato dal Veneto e al ministro fanno sapere...

di Giuseppe Corsentino

Segue a pag. 2 >>>

l 'ordine del giorno ufficiale della 
riunione di stamattina del  Cta, il 

Comitato Tecnico Agricolo della Con-
ferenza Stato Regioni, era - proviamo a 
decifrare dal buro-politichese - la revi-
sione dei criteri di assegnazione delle ri-
sorse europee dell'Ocm Vino, insomma 
come dividersi (tra le Regioni) gli oltre 
330 milioni di contributi (un centinaio 
solo per la promozione più un altro cen-
tinaio per la riconversione e la ristruttu-
razione dei vigneti) che arriveranno da 
Bruxelles e rappresentano una voce non 
secondaria del business vinicolo italiano. 
L'ordine del giorno ufficiale era questo 
e di questo hanno parlato tutti i venti 
assessori regionali all'Agricoltura, coor-
dinati dal pugliese Dario Stefàno. Ma 

una russa
in chianti

• Una giovane
   manager (foto)
   compra azienda
   di vino bio.

Diritti, tempi
dimezzati

• La Regione
   Toscana: cedibili
   in cinque anni
  (anzicché dieci).
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Verde&Rosso
chi fa Male 

all'extravergiNe

Non va affatto liscio come l'olio. 
Anzi, per l'extravergine dei Paesi 

mediterranei (e dell'Italia, in particola-
re) le cose, in questo momento, vanno 
decisamente male. Per ragioni esterne 
(l'andamento dei prezzi sui mercati 
internazionali) e per ragioni interne, 
tutte italiane (il tentativo di Federolio 
di togliere validità ai panel test senso-
riali, unico strumento per scoprire se si 
tratta di olio italiano o di olio importa-
to). Sui prezzi internazionali dell'extra-
vergine c'è da registrare con preoccu-
pazione il crollo a 2.900 dollari a ton-
nellate, il valore più basso degli ultimi 
dieci anni, secondo il Consiglio interna-
zionale dell'olio di oliva che ha sede a 
Madrid (fonte: Financial Times).   
Dati confermati dalla nostra Coldiretti 
che parla di un -19% dei prezzi alla pro-
duzione nel primo trimestre di quest'an-
no. La seconda "bad news" è una lette-
ra, rivelata dal sito del Gambero Rosso, 
con cui il presidente di Federolio (che 
rappresenta industriali e commercian-
ti), Gennaro Forcella, chiede a 
Bruxelles di togliere valore legale ai 
panel test e agli esami organolettici. 
Unaprol (che rappresenta i produttori) 
è insorta. E il Mipaaf che dice? 

lagiorNata
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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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igt, appello al Mipaf
e grandi manovre
E ora si tratta anche sui soldi dell'Ocm

la tre giorni di
spoleto (con notte
bianca). anteprima
al Mipaaf

un dolce anticipo
del 2 giugno 
all'ambasciata
di Berlino
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viNo&Diritti
la toscaNa DiMezza
i teMpi Di cessioNe

viNo&acquisizioNi
MaNager russa 
coMpra iN chiaNti

Passeranno da 10 a 5 anni i termini 
per la cessione a terzi, da parte delle 
aziende agricole, dei diritti di impianto 
dei vigneti derivanti da estirpazioni, in 
base alla normativa che aveva consen-
tito ampliamenti utilizzando la cosid-
detta riserva regionale.Lo ha deciso la 
Regione Toscana e la Giunta vigilerà 
sull'applicazione. Gianni Salvadori, 
assessore all'Agricoltura, spiega che il 
provvedimento “non azzera i vincoli ma 
li abbassa a 5 anni e questa è una 
risposta alle difficoltà del settore, sen-
za fare piaceri a nessuno”. (g.a.)

I russi amano il vino italiano. Meglio: il 
wine business. Il magnate Tariko, l'an-
no scorso, si è preso la Gancia. In que-
sti giorni in  Toscana, una giovane 
imprenditrice moscovita, Valeria 
Zavadnikova,  master in marketing 
vinicolo a Bordeaux, ha acquistato la 
fattoria Montemaggio (70 ha di cui 9 
vitati) a Radda in Chianti che oggi  pro-
duce 25mila bottiglie tra Chianti Clas-
sico e  Chardonnay seguendo i dettami 
dell'agricoltura biologica. E se oggi il 
vino è destinato all'export, la nuova  
strategia prevede molta Italia. 
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oggi c'era anche un ordine del giorno 
non scritto non meno importante del 
primo: quale posizione prendere sul 
decreto dei controlli, quello bocciato 
dalla Regione Veneto nell'ultima ple-
naria della Conferenza Stato-Regioni 
del 10 maggio scorso, e sul futuro dei 
vini Igt, tema su cui il ministro Catania 
non si è ancora espresso ufficialmente 
ma su cui sta ricevendo indicazioni 
forti (a favore dell'approvazione) da 
parte dei principali attori della filie-
ra, dall'Uiv (che ha scritto una lettera 
durissima anticipata da Tre Bicchieri) 
a Federdoc (che non ha scritto ma ha 
fatto sapere che in caso di mancata ap-
provazione il sistema rischia l'implo-
sione). Ora,  la posizione ufficiale delle 
Regioni, a sentire le parole dell'asses-
sore Stefàno, è che il decreto non si di-
scute e va portato così com'è al Con-
siglio dei Ministri. E anche in fretta, 
magari senza aspettare il 10 giugno 
(data della prossima Conferenza), per-
chè il 31 luglio scadono tutti i decreti 
di autorizzazione (370) agli organismi 
di controllo. Insomma, tutti contro il  
Veneto. Almeno nelle dichiarazioni 
ufficiali. Sottotraccia, invece, secondo 
quanto risulta a Tre Bicchieri,  non 
sono mancati i distinguo tra regioni 
come la Toscana schierata per l'appro-
vazione "senza se e senza ma" e qual-
che altra (fors'anche la Puglia e perfino 
l'Emilia) pronta, invece, a cercare una 
qualche mediazione possibile come, 
ad esempio, la temporalizzazione del 
piano dei controlli, approvandolo così 
com'è ma limitandone l'efficacia a un 
solo anno: insomma applicandolo in 
via sperimentale. Oppure riducendo 
la quota di controlli documentali siste-
matici come, invece, prescrive l'Euro-
pa.  Su quest'ultimo punto, però, il re-
sponsabile dell'Icqrf, Giuseppe Serino, 
ha fatto sapere agli assessori che non 
c'è possibilità di mediazione. O con-
trolli sistematici e proce-
dura d'infrazione Ue.

igt, appello Delle regioNi
Continua da pag. 1 >>>
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

graNDi eveNti   Anticipo della festa della Repubblica all'Ambasciata italiana. Con il meglio
dell'enogastronomia del Bel Paese. Selezionato e raccontato dal Gambero Rosso.

sua eccellenza italia a Berlino
una giornata tutta all'insegna delle eccel-

lenze italiane quella di ieri a Berlino. Nel-
la  sede dell'ambasciata italiana in Germania,  
una trentina tra produttori di vino e produt-
tori di olio hanno presentato i loro 
prodotti accompagnati dalla selezione 
"Fior Fiore" delle migliori specialità 
gastronomiche  a un pubblico profes-
sionale di importatori, distributori, 
giornalisti ed enotecari. Dalle 12 alle 
17 oltre 500 persone sono rimasti con-
quistate dalla qualità delle eccellenze 
italiane. In serata l'ambasciatore, 
Michele  Valensise,  ha incontrato stam-
pa e operatori in un ricevimento dove 
insieme ai rappresentanti del Gambe-
ro Rosso, Luigi Salerno, direttore generale, e 
Marco Sabellico, coautore della Guida Vini 
d'Italia, ha conferito il riconoscimento "Sua 
Eccellenza Italia" a tre personaggi che hanno 
contribuito alla diffusione della cultura eno-
gastronomica italiana in Germania. Il primo 
è andato a Jens Priewe, giornalista specializza-
to nel vino italiano. «Quando si beve un sor-

so di vino,  si beve anche l'anima della terra 
che l'ha prodotto – ha commentato Jens citan-
do Giacomo Bologna – e io sono innamora-
to dell'Italia, dei suoi vini e della sua cultura». 

Il secondo a Eberhard Spangenberg, 
meglio noto come Garibaldi, uno dei 
maggiori importatori e distributori di 
vino e gastronomia italiana. «E' un 
onore essere premiato dal Gambero 
Rosso», ha dichiarato. Il terzo a Giu-
seppe Saitta, ristoratore e importatore 
di vini italiani, che ha creato un polo 
d'eccellenza enogastronomica a Düs-
seldorf, città della nella quale è anche 
assessore comunale: «Qui l'Italia cin-
quant'anni fa era un problema di inte-

grazione. Oggi è un marchio di qualità, 
amatissimo dai tedeschi». I prossimi appunta-
menti internazionali del Gambero: Manhat-
tan, il 4 giugno, con Chianti Colli Senesi e 
Vernaccia di San Gimignano; Montreal il 6 
con i  Tre Bicchieri e, infine,  il secondo 
appuntamento con "Sua Eccel-
lenza Italia" a Parigi il 25 giugno.

viNi Nel MoNDo
si preseNta.
oggi al Mipaaf

Roma è piena di maximanifesti 
che invitano a partire per Spoleto 
il prossimo fine settimana: dal 1° 
al 3 giugno tre giorni (e una Notte 
Bianca, ricorda il manifesto) pieni 
di buon vino e di buona musica. E' 
l'evento enologico clou dell'esta-
te, Vini nel Mondo, che quest'an-
no ha un plus non secondario per 
qualsiasi appassionato o wine 
lover: la collaborazione tecnica del 
Gambero Rosso e dei suoi editor 
curatori della Guida Vini, da Marco 
Sabellico a Gianni Fabrizio, da 
Giuseppe Carrus ad Alessandro 
Boco. Vini nel Mondo ha il patroci-
nio del Ministero dell'Agricoltura 
e, difatti, la presentazione ufficiale 
della manifestazione si è svolta 
stamattina alla sala Cavour del 
Mipaaf con interventi del presiden-
te onorario di Vini nel Mondo, 
Alessandro Casali, del presidente 
dell'Associazione Arte Gusto 
Cultura Giampaolo Emili, e del 
direttore mktg del Gambero 
Rosso, Franco Dammicco. E 
anche loro hanno fatto venir voglia 
di partire per Spoleto.
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

Il ricevimento all'Ambasciata. In basso, 
i premiati di "Sua Eccellenza Italia": da 
sin: Priewe, Saitta e Spangenberg. 
Nell'articolo: l'ambasciatore Valensise.



viNo&ricerca        Un team di ricercatori della Fondazione Mach scopre che immettere ossigeno nel vino
scatena reazioni chimiche impreviste. Conoscerle aiuterà molto l'enologia di precisione.

i  l respiro del vino ha qualche segreto in 
meno, grazie a un'innovativa analisi dei 

ricercatori della Fondazione Mach (in col-
laborazione con Consorzio Tuscania e Uni-
versità di Padova) sulla micro-ossigenazione, 
la tecnica enologica usata da molte cantine 
per favorire l'affinamento del vino (colore e 
aroma).     
Gli esperti sono riusciti a monitorare, con 
una sofisticata strumentazione (chiamata 
“Uplc-Q-Tof”),  un migliaio di composti 
in un solo colpo, misurando tutto ciò che si 
muove in una botte di Sangiovese durante 
la micro-ossigenazione. Questa tecnica 
metabolomica, applicata per la prima volta 
in un contesto simile, ha individuato centi-

naia di sostanze costituenti (alcune chimica-
mente sconosciute) coinvolte nelle reazioni 
di affinamento ed evoluzione del prodotto, 
in relazione alla dose di ossigeno e alle con-
centrazioni di metalli, che agiscono da cata-
lizzatori delle reazioni tra ossigeno e 
composti del vino.   
L'esperimento ha, da un lato, confermato 
gran parte delle conoscenze disponibili e, 
dall'altro, evidenziato numerosi possibili nuo-
vi biomarcatori (composti naturali del vino), 
la cui concentrazione si modifica durante il 
trattamento, e che non erano mai stati mes-
si in relazione col processo.   
Lo studio, coordinato da Fulvio Mattivi, 
direttore del Dipartimento qualità alimen-
tare e nutrizione della Fondazione Mach, ha 
evidenziato che l’ossigeno lentamente dif-

fuso nel vino non va a reagire solo con uno 
o pochi componenti, ma viene distribuito 
tra numerose reazioni parallele che portano 
alla formazione di dozzine di nuove sostan-
ze, modificandone profondamente la com-
posizione e la qualità.    
Com' è noto, l'ossigeno ha un effetto deter-
minante sulla qualità del prodotto e la sua 
immissione comporta un monitoraggio 
anche costoso. “Solo pochi anni fa non era 
neanche  immaginabile misurare mille com-
posti in un unico esperimento”, dice 
Roberto Viola,  dirigente del Centro ricer-
ca di Fem:  “Ora sarà possibile mettere a pun-
to nuovi strumenti e modelli per 
controllare il processo di micro-ossigenazio-
ne, utili per una enologia di 
precisione”.
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OGNI GIORNO NON VEDO 
L'ORA DI RICEVERE TRE 
BICCHIERI.
CONTINUATE COSÌ!
Vito Candela
(vicepresident Rocca delle Macie 
North America)

LO RICEVO
TUTTI I GIORNI E LO 
APPREZZO.
Giovanni Brandimarte
(Camera di Commercio
italiana in Svezia)

CONGRATULATIONS, DAY BY DAY,
PRODUCING AN INTERESTING,
LIVELY AND INFORMATIVE
NEWSLETTER.

David Biltchick
(Us representative Verona Fiere)

iDea Da soave
i BiaNchi reNDoNo
(se iNvecchiati)
Chi lo ha detto che solo i grandi 
vini rossi, per esempio l'Amarone o 
il Barbera, sono destinati all'invec-
chiamento, mentre ai bianchi non 
resta che essere consumati giovani 
? Adesso anche il vino bianco riven-
dica il suo diritto a invecchiare. 
Promotrice di questa (mezza) rivolu-
zione, che suona quasi come una 
sfida al mercato, è  la Società 
Agricola Fattori di Verona che pre-
sto lancerà il suo Soave d'annata 
(Motto Piane e Danieli) per dimo-
strare che anche la longevità in 
bianco è possibile. (l.so.)

di Gianluca Atzeni

il segreto 
dell'ossigenazione?
in mille sostanze

Mattivi

Viola
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