
All'assemblea generale di stamattina a Roma il presidente lancia un warning al governo:
attenzione a toccare l'Iva, attenzione a non riavviare l'Ice, attenzione a non semplificare.

Segue a pag. 2 >>>

L e parole arrivano pacate nella sala dei ri-
cevimenti del Grand Hotel Minerva, un 

gioiello incastonato tra il Pantheon e piazza 
Navona, cuore di Roma. Pacate, com'è nello 
stile di Lamberto Vallarino Gancia, presidente 
all'ultimo mandato di Federvini (federazione 
di sindacati padronali che rappresentano gli 
interessi degli industriali del vino, dei liquori, 
delle grappe, degli aceti), ma al tempo stesso 
dure e severe, quasi un monito - o un war-
ning se si vuole - al governo Monti perchè 
non gli venga in mente di aumentare l'Iva al 
23% da ottobre pena il crollo dei consumi 
di vini,  spumanti e liquori già non brillanti 
(come rivelano tutte le indagini di mercato 
di Nielsen e di Ispo-Mannheimer che han-
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Ciau Aldo!
Il patriarca 
del Barolo 

se n'è andato

Da GIV ad Averna
a Federzoni. Trema 
l'Emilia del vino

I l mondo vitivinicolo è in lutto per la 
scomparsa, ieri pomeriggio a 

Monforte d'Alba, cuore delle Langhe, 
di Aldo Conterno (80 anni), il patriarca 
del Barolo, fondatore dei “Poderi Aldo 
Conterno” (con il suo vino nella foto 
del Gambero Rosso), azienda storica 
in cui si producono i cru più apprezzati 
dal mercato.  La sua è la storia di un 
grande uomo di Langa conosciuto in 
tutto il mondo, ma è anche la storia di 
quattro generazioni di viticultori: era la 
fine dell' '800 quando la famiglia 
Conterno, emigrata in Argentina deci-
se di rientrare in Italia e puntare sul 
vino di qualità. Il nonno Giovanni fu il 
primo a vendere Barolo in bottiglia 
facendolo conoscere in tutta Italia. 
Ma Aldo aveva ben altre ambizioni: 
negli anni  '50, appena ventenne ma 
già lungimirante, partì per la California 
con il sogno di aprire anche lì un'azien-
da vitivinicola. Per varie vicissitudini 
non vi riuscì, ma quell'esperienza 
Oltreoceano gli fu utile per fondare nel 
1969 la "Poderi Aldo Conterno", oggi 
guidata dai figli Franco e Stefano, un 
gioiello del Barolo. (loredana sottile)
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no lavorato per Federvini); che non gli 
venga in mente di introdurre, come for-
se avrà pensato il ministro della Salute, 
Renato Balduzzi, una qualche tassa sul 
"junk food" sul modello della "boisson 
tax" francese e di considerare gli alcolici 
come "spazzatura"; che si attivi, invece, 
il governo perchè la nuova Ice, trasfor-
mata già un anno fa in agenzia sul mo-
dello di Ubifrance, entri al più presto 
in funzione perchè i mercati stranieri, a 
cui si deve il successo del wine&spirits 
italiano, non aspettano e i Paesi compe-
titori (Francia ma anche Cile Australia 
Argentina) non se ne stanno immobili 
sulle loro quote di mercato.  Vallarino 
Gancia, dice parole che tutti gli execu-
tive di Federvini convocati a Roma per 
la consueta assemblea generale annuale 
condividono:"Vorremmo vedere isti-
tuzioni più attente alle esigenze delle 
imprese sui mercarti esteri. E' arrivato il 
momento di scommettere sul made in 
Italy...Gli operatori debbono sapere con 
certezza e senza battute di arresto che il 
proprio Paese, con l'attività di governo, 
li sostiene, li rappresenta, li difende di 
fronte ai tantissimi ostacoli tecnici, fiscali, 
doganali che incidono sulle correnti di 
esportazione..." E tra i "tantissimi osta-
coli"  Gancia cita il caso della Russia che 
ha alzato le tariffe doganali e ora, pensate!, 
vorrebbe imporre obblighi di certifica-
zione per gli stabilimenti di produzione: 
insomma, venire in Italia a controllare gli 
impianti italiani! Ma anche gli Usa, l'India, 
il Brasile rendono la vita difficile e, dice 
Gancia, il governo non reagisce come 
dovrebbe. Eppure il vino italiano, dice 
Gancia, potrebbe essere il "driver" anche 
di uno stile di vita che gli stranieri mostra-
no di apprezzare anche a tavola. Uno stile 
che Federvini ha chimato il "bere medi-
terraneo" (traduzione di "wine in mo-
deration") e su cui ha deciso di puntare 
con forti azioni  education rivolte ai con-
sumatori. Primo passo: un'App che un 
grande partner tecnologi-
co sta mettendo a punto.

FEDERVINI/GANCIA
Continua da pag. 1 >>>

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

EPICENTRO EmILIA Cantine chiuse. Acetaie crollate. Stabilimenti a ranghi ridotti. Il cuore vinicolo della
regione batte piano.  Tre Bicchieri è andato a vedere come reagiscono i produttori.

IL VINO TERREmOTATO   
Il terremoto mette in difficoltà la filiera del vino, soprattutto le 

acetaie. A due giorni dalla seconda grande scossa, da Sorbara a 
Carpi, da San Prospero a Campegine, Tre Bicchieri è andato a 
vedere la situazione. Restano chiusi per precauzione gli stabili-
menti Cavicchioli (Giv) a San Prospero,  che non registrano lesio-
ni strutturali; è aperta a Campegine (più distante dall'epicentro) 
la sede di Cantine Riunite & Civ. Crepe sui muri, calcinacci e 
serbatoi ripiegati alla Cantina Santa Croce a Carpi (300 soci e 
400mila bottiglie) dove, come spiega il direttore Villiam Frigeri, 
non ci sono danni alla struttura e si continua a lavorare. Più dif-
ficile la situazione per la Cantina sociale di Carpi e dei suoi sta-
bilimenti di Poggio Rusco, Carpi e Concordia sulla Secchia: 
“Abbiamo subito danni ai serbatoi di acciaio – dice il direttore 
Erennio Reggiani – ma stiamo lavorando pur a ranghi ridotti 
per soddisfare le commesse estere di Lambrusco. Purtroppo, ogni 
nuova scossa ci costringe a nuove verifiche. E' piena emergen-
za”.  Alla Cantina sociale di Sorbara (100mila quintali d'uve e 1,5 

milioni di bottiglie), l'enologo Michele Rossetto spiega che la 
prima scossa ha fatto 500mila euro di danni:  “Da martedì ci sono 
nuove crepe nelle strutture dei magazzini già indeboliti, ma non 
si registrano perdite di prodotto dalle vasche vetrificate in cemen-
to”.  Chiusi anche gli stabilimenti Casoni-Averna di Finale Emi-
lia, dove nel 2009 è stato trasferito l'imbottigliamento dalla 
storica sede di Caltanissetta, in Sicilia.   
Ma è l'aceto il più colpito: “Sei acetaie familiari Dop più vicine 
all'epicentro hanno subito gravissimi danni – dice Enrico Cor-
sini, presidente del Consorzio aceto balsamico tradizionale di 
Modena (200 soci) – con la caduta e rottura delle batterie di bot-
ti e la perdita di un prodotto che vale circa mille euro al litro”.  
Danni anche alle aziende dell'Igp: la più colpita sembra essere 
Pontiroli a San Felice sul Panaro dove è crollato un intero capan-
none provocando lo scoppio dei tini; crolli anche ai magazzini 
della Monari-Federzoni a Solara di Bomporto, e danni alle Can-
tine Motta della “Acetum” a Cavezzo, dove ha sede anche la 
Mazzetti e alla De Nigris di Carpi. Le prime stime 
sui danni al settore parlano di 15 milioni di euro.

CINA.1
BOOm DELLE TRADING
COmPANY DEL VINO

CINA.2
NON SOLO BORDEAUX
LA FRANCIA RILANCIA

SPAGNA
GUERRA ARGENTINA
PER LA DOC RIOJA

n “Mind the gap”, con uno slang  
molto caro agli inglesi, Rabobank 
ha presentato al Vinexpo di Hong 
Kong (che oggi chiude i battenti) 
un report sul mercato cinese. Cre-
scita stellare per i consumi - “stel-
lar growth” -  tanto che l'offerta di 
uve da vino è salita del 14%  a 1,4 
miliardi di litri nel 2011, e propor-
zionalmente sono cresciuti anche 
gli importatori  che hanno raggiun-
to quota 3.863 (in incremento del 
73% sul 2010 e del 200% conside-
rando gli ultimi cinque). E i produt-
tori locali? Stanno puntando 
soprattutto sui  prodotti locali 
come il distillato Baijuu molto usa-
to negli incontri di lavoro e che 
oggi sfida il cognac. (l.so.)

n Non solo Bordeaux. La Francia 
non intende perdere quote di merca-
to in Cina, anzi vuole spingere tutte 
le denominazioni delle sue dodici 
regioni vitivinicole. Per questo Agri-
mer, il dipartimento dello sviluppo 
del ministero dell'Agricoltura, ha 
deciso di finanziare una campagna 
triennale che si svilupperà in degu-
stazioni, campagne stampa e wor-
kshop rivolti a professionisti del vino 
e consumatori cinesi. “Bordeaux è 
parte del progetto, ma vogliamo far 
conoscere anche regioni meno 
famose”, dice Isabelle Gilquin dell'a-
genzia Fleishman-Hillard che curerà 
la campagna di Agrimer. Prima tap-
pa Pechino per il Top Wine Fair del 
5 e 6 giugno. (l. so.)

n Guerra aperta tra La Rioja spa-
gnola e La Rioja Argentina. La Com-
missione Europea nega l'utilizzo 
della denominazione di origine  per 
La Rioja Argentina sui mercati del 
Vecchio Continente perché infrange 
la protezione della DOC spagnola. 
L'Argentina non si lascia intimidire 
e decide di proteggere la sua Deno-
minazione registrandola come mar-
chio collettivo.    
Pedro Sanz, presidente del Consor-
zio di tutela della Rioja spagnola, 
replica chidendo alla Corte di Giusti-
zia europea  di  confermare il divieto 
di utilizzare lo stesso nome ai vini 
argentini. Vedremo come finirà que-
sta guerra tutta all'interno del mon-
do ispanico. (a.zo.)

di Gianluca Atzeni
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