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Tappo di sughero o tappo alter-
nativo? Dopo anni di discussioni 

sull'articolo 8 (quello che nei Disci-
plinari specifica il confezionamento e 
quindi anche il tipo di tappo consen-
tito) tra i puristi e i progressisti delle 
chiusure, il Mipaaf ha approvato un 
decreto (13 agosto 2012) che dà il via 
alla “liberalizzazione”, modificando la 

precedente normativa del luglio 1993 
e aprendo alla possibilità del tappo sin-
tetico, a vite o composto. Che cosa è 
cambiato? Fino a ieri l'uso del tappo al-
ternativo era consentito solo per alcu-
ne Doc, ma per nessuna Docg. Adesso 
sarà esteso a tutte le Doc e a parte delle 
Docg (sono esclusi cru e sottozone).  
Diverse e non scontate le reazioni dei 
Consorzi, anche perché molti saranno 
costretti a modificare il loro disciplina-
re. È il caso del Soave, da sempre fau-

tore della “libertà di tappo” e sosteni-
tore di quello a vite (tanto che qualche 
cantina, come la Pieropan aveva prefe-
rito declassificare il suo Soave Classico 
per poter utilizzare la capsula).  
“Finalmente ce l'abbiamo fatta”, an-
nuncia a Tre Bicchieri Quotidiano il 
direttore Aldo Lorenzoni che non per-
de l'occasione per lanciare una  freccia-
tina ai puristi: “Ci son voluti otto anni 
per arrivare a questo decreto a causa 

Il decreto del Mipaaf segna la fine del monopolio del sughero. Ora si potranno usare tutti i tipi
di capsule (silicone, vite, etc). Ma la liberalizzazione non piace a tutti i Consorzi. Come mai?

Bianco&Rosso
sIccITà, alluVIONI
e la pOlITIca Tace

L     'Italia tra siccità e alluvioni, 
troppe emergenze senza rispo-

sta. E' il tema della tavola rotonda 
che Confagricoltura ha organizzato 
per domani a Roma con l'intervento 
del solito panel di esperti (c'è 
anche il responsabile dello sviluppo 
rurale del Mipaaf, Giuseppe Blasi) e 
le conclusioni del sottosegretario 
Franco Braga. Organizzare una tavo-
la rotonda così pochi giorni dopo 
l'ondata di maltempo che ha deva-
stato l'Italia e alla fine di un anno 
meteorologico "tragico per l'agricol-
tura", come ha scritto in un comuni-
cato di venerdì scorso la Cia, l'orga-
nizzazione concorrente, è certamen-
te un segnale di attenzione a quan-
to sta accadendo nelle campagne 
italiane (che franano o sono som-
merse dai fiumi in piena), ma è 
anche la dimostrazione del fallimen-
to di tutte le politiche di tutela del 
territorio, ammesso che ce ne siano 
state negli ultimi vent'anni. Troppe 
emergenze senza risposta, dice la 
stessa Confagri. Perchè quando si 
parla di tutela del territorio, e il 
ministro Catania ne ha avuto la 
prova con il dl suila difesa del suolo: 
prima bloccato dalle Regioni, ora in 
stand by, le istituzioni (tutte, dai 
Comuni allo Stato) tacciono. E rinvia-
no al prossimo convegno. (g.cors.)
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dei tanti produttori che, non avendo 
compreso il cambiamento del mer-
cato, hanno continuato a dichiararsi 
contrari all'uso delle nuove chiusure, 
rallentando l'iter del decreto e facen-
do perdere ad altri importanti occa-
sioni sui nuovi mercati”.   
Ora, anche i produttori di Soave po-
tranno utilizzare il tappo a vite (tutti 
tranne chi produce la versione Clas-
sico superiore Docg che, in quanto 
sottozona, è escluso), ma prima bi-
sognerà cambiare l'articolo 8: “Pensa-
vamo che la possibilità di utilizzare la 
capsula a vite fosse immediata – spie-
ga con un po' di rammarico Loren-
zoni – invece l'interpretazione della 
Regione Veneto è diversa e questo 
ci obbliga a modificare il disciplinare 
(dove si parlava di obbligo di tappo 
raso bocca): un percorso lungo che 
prevede relazioni tecniche, consigli 
di amministrazione, assemblee dei 
soci, lasciapassare della Regione e 
via libera del Mipaaf”.   
Ma il Soave non è l'unico a dover 
modificare il disciplinare: stessa sor-
te toccherà al Consorzio Barolo, 
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, 
anche se per motivi opposti: “Siamo 
preoccupati per il destino dei gran-
di rossi da invecchiamento come 
Barolo e Barbera – dice il direttore 
Andrea Ferrero – per questo i nostri 
soci hanno già presentato una ma-
nifestazione d'interessi per consentire 
solo l'uso del tappo di sughero”. A 
leggere bene l'articolo 8, infatti, non 
c'è al momento una vera limitazio-
ne dei tappi, ma l'unico riferimento 
è all'“uso di dispositivi di chiusura 
ammessi dalla vigente normativa 
in materia”. “Essendo cambiata la 
normativa siamo obbligati a cam-
biare anche il disciplinare”, continua 
Ferrero sottolineando di non essere 
contrario alla liberalizzazione per le 
altre denominazioni, come ad esem-

pio il Roero Bianco Docg: “In questi 
casi è giusto che siano i produttori a 
scegliere senza restrizioni”. Non do-
vrà, invece, cambiare nulla il Consor-
zio tutela vini d’Asti e del Monfer-
rato che, in qualche modo, aveva già 
previsto l'evoluzione del mercato: il 
disciplinare, modificato qualche anno 
fa, non è restrittivo: “L'uso di tappi al-
ternativi per molti vini è ormai ine-
vitabile – dice il presidente Lorenzo 
Giordano – vista la richiesta di nuo-
ve chiusure nei mercati emergenti”.  
Dello stesso avviso Gian Piero Bro-
glia, presidente del consorzio del Gavi 
Docg: “Il nostro disciplinare non pre-
vede l'obbligo del sughero. Pertanto, 
lasceremo le cose come sono, dopo 
di che ogni produttore potrà usare 
ciò che vuole”. Sulla stessa linea il 
Consorzio del Chianti classico: “Non 
escludiamo la possibilità di modificare 
il disciplinare che al momento, però, 
prevede espressamente il tappo in su-
ghero” è la dichiarazione del direttore 
Giuseppe Liberatore che aggiunge: 
“Ormai i mercati, soprattutto anglo-
sassoni, ci chiedono tappi alternativi: i 
tempi sono cambiati e non possiamo 
permetterci di trincerarci dietro dei 
tabù”. È invece categorico Fabrizio 
Bindocci, presidente del Consorzio 
del Brunello di Montalcino: “Nel 
nostro disciplinare c'è scritto espres-
samente che l'unico tappo consenti-
to è quello di sughero e così resterà”.  
Soddisfatti, si capisce, i grandi produt-
tori delle chiusure alternative. “Il de-
creto ha eliminato  vincoli obsoleti che 
nel passato hanno impedito  l’appli-
cazione di pratiche moderne - dice a 
Tre Bicchieri Quotidiano Filippo Pe-
roni, direttore commerciale per l'Italia 
di Nomacorc (azienda statunitense le-
ader del tappo sintetico con 2miliardi 
di chiusure l'anno per 100milioni di 
dollari di fatturato) – e anche noi en-
triamo a pieno titolo, anche a norma 
di legge oltre che nei fatti, nella filiera 
del vino di alta qualità”.   
Qualche perplessità, invece, per l'im-
portatore inglese Liberty Wines (che 
nella vicenda ha avuto un ruolo im-
portante coi suoi appelli per la libera-
lizzazione inviate sia al Mipaaf sia alla 
Commissione agricoltura del Parla-
mento Ue): “Il nuovo decreto non va 
troppo lontano dal precedente, anzi lo 
definirei un compromesso grossolano 
– dice David Gleave, amministratore 
delegato del gruppo – è vero che ri-
muove il divieto, ma obbliga i Con-
sorzi a modificare i disciplinari e dà 
l'idea di una filiera vitivinicola arretra-
ta, soprattutto quando la concorrenza 
è fatta di vini come Chablis grand cru, 
Chablis premier cru, Puligny Montra-
chet premier cru sigillati con il tappo 
a vite”. Un segno evidente che l'Italia 
deve ancora fare molta strada sulla "li-
bertà di tappo".

lIberTà dI TappO

Continua da pag. 1 >>>

VINO&cONsOrzI
Il pIgNOleTTO
cresce e peNsa
al cONsOrzIO dOc

VINO&cONTrOllI
Il VeNeTO laNcIa 
l'appellO: uNdIcI 
eNTI sONO TrOppI

Un Consorzio per tutelare e valorizza-
re il vitigno Pignoletto, simbolo dei 
colli bolognesi, tra i vini che cresco-
no di più nella grande distribuzione e 
capace di passare dai 2 milioni di 
bottiglie prodotte nel 2003 ai nove 
milioni di quest'anno. Per quest'uva a 
bacca bianca, sono pronti ad allearsi 
Colli Bolognesi, Doc Modena e 
Lambrusco, Doc Reno, Vini di 
Romagna e comitato Colli di Imola. 
Con l'ok della Regione, si avrebbe un 
organismo da 6mila produttori. La 
nuova doc, dice Francesco Cavazza 
Isolani (presidente Consorzio Colli 
Bolognesi), avrà quattro sottozone, 
assorbirà le equivalenti denominazioni 
degli attuali consorzi e impedirà agli 
esterni di usare il nome Pignoletto.

Le norme del settore somigliano a un 
puzzle che gli stessi produttori fatica-
no a conoscere malgrado i continui 
controlli da parte degli organismi pre-
posti. Il concetto è stato ribadito alla 
Cantina di Negrar, durante un conve-
gno su vino e diritto, dove il direttore 
Daniele Accordini ha lanciato un 
appello: "Soffriamo l'eccesso di con-
trolli, con 11 enti, che spesso si 
sovrappongono impedendo alle azien-
de di concentrarsi sulla produzione". 
Appello raccolto dall'Icq del Triveneto 
che ha auspicato più coordinamento 
delle operazioni. Ma le aziende sono 
poco soddisfatte anche dalla riforma 
Fornero: "Con le nuove norme - dice 
Assoenologi Veneto - i lavoratori per-
dono contatto diretto con l'azienda".
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VINO&fINaNza           fraNcIa Un anno e mezzo fa ha venduto i suoi Charles e Piper Heidsieck per finanziare lo sviluppo sui mercati asiatici.
Ora, dopo i successi del cognac Rémy Martin, vorrebbe riavere le bollicine nel suo portfolio prodotti. E allora...

e rémy rIpeNsa allO champagNe

cINa
gemellaggIO cON caNellI
n Il Moscato incontra le arance Navel. È stato appe-
na firmato il protocollo di gemellaggio tra Canelli, 
capitale dello spumante, e Ganzhou (città nello 
Jiangxi in Cina) patria dell'arancia (e anche del tung-
steno). Le basi dell'accordo erano state gettate a giu-
gno con la visita di una delegazione cinese ad Asti, e 
adesso l'ufficializzazione con la missione in Cina del 
sindaco di Canelli, Marco Gabusi, durante la Conferen-
za per il Commercio e gli investimenti di Ganzhou : 
“L'accordo prevede la distribuzione di Moscato, Bar-
bera e spumanti in tutta la Cina - spiega - e c'è anche 
un progetto per la produzione di una bevanda che uni-
sca Moscato e succo di arancia della varietà Navel”. 

la vendita, un anno e mezzo fa, degli Champagne 
Charles e Piper Heidsieck alla famiglia Descours, 

industriali delle scarpe, per 412 milioni di euro, era 
servita a sviluppare le vendite del suo cognac pre-
mium (Rémy Martin) in Asia e a rifare di sana 
pianta tutta la rete distribitiva all'estero. Entrambe 
le operazioni coronate da successo, per cui adesso 
Jean-Marie Laborde (foto), ceo di Remy Cointre-
au, secondo gruppo francese, dopo Pernod Ricard,  
del wine&spirit (un miliardo di fatturato), sta co-
minciando seriamente a pensare se non sia venuto 
il momento di arricchire il portafoglio prodotti con 
una nuova etichetta di Champagne. "Lo Champagne 
non può mancare nel pacchetto d'offerta di un gran-
de gruppo del wine&spirit. Stiamo valutando con 

attenzione alcune offerte". Il momento è buono, le 
vendite di Champagne sono in (lieve) calo e soprat-
tutto la redditività delle maison, abituate ad alti mar-
gini, è in crisi. Mentre Remy Cointreau può vantare 
risultati operativi a doppia cifra nel primo semestre: 
+83% dell'utile netto (88,5 milioni di euro) su un 
fatturato complessivo di 596 milioni (+13%) con il 
prodotto-bandiera, il cognac Rémy Martin, che ha 
fatto il record storico della redditività (+33%). Più 
che soddisfatti, ovviamente, gli azionisti, la famiglia 
Hériard-Dubreuil che, infatti, ha dato il via libera 
all'acquisizione del wiskey scozzese Bruichladdich 
(un deal da 6 milioni di euro). E che non si tirerà in-
dietro se Jean-Marie Labord troverà uno 
Champagne che valga la pena comprare.
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