
VINO&CRIMINALITà E' allarme. I furti sono raddoppiati (soprattutto in Sicilia e in Puglia). La causa? L'impennata 
dei prezzi e la vendemmia scarsa. Ma dove va a finire l'uva rubata? Tre Bicchieri ha scoperto che...

Segue a pag. 2 >>>

Bianco&Rosso
TuTTI AddOssO

A CATANIA peRChè...

T     utti addosso al ministro Catania 
(che, con eleganza istituzionale 

non risponde). Ha cominciato, setti-
mana scorsa, il gran capo di 
Coldiretti, Sergio Marini: "Catania si 
sta rendendo complice, volontario o 
involontario, di quegli interessi che 
lavorano contro la trasparenza in agri-
coltura". Poi è arrivata Colomba 
Mongiello (Pd): "Se è diffiicile proce-
dere con un provvedimento generali-
sta, si può partire con alcune filiere, 
la pasta e il pomodoro per esempio. 
C'è una legge dello Stato che va 
rispettata. Siamo molto arrabbiati col 
ministro Catania". Ma il più duro è il 
"moderato" Scarpa Bonazza Buora 
(Pdl) presidente della Commissione 
Agricoltura del Senato: "E' intollerabi-
le che dopo 18 mesi non ci sia un 
decreto su una legge votata quattro 
volte dal Parlamento. Non so se è 
colpa del ministro dello sviluppo eco-
nomico, ma trovo vergognoso da 
parte di Catania aver scaricato tutta 
la responsabilità sul ministro 
Passera". Si sta parlando dei decreti 
attuativi della legge sull'etichettatura 
dei prodotti alimentari. Che vanno 
fatti, è chiaro, ma senza violare le 
regole europee. Se no si finisce alla 
maniera di Alemanno (quand'era al 
Mipaaf): fece i decreti e Bruxelles 
glieli bocciò. Tutti. (g.cors.)
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A        Arrivano in squadre di sei o 
sette persone, verso le sei di 

sera, quando ormai nelle campagne 
non c'è più nessuno: sono rapidis-
simi e in un paio d'ore sono capaci 
di tagliare anche 40-50 quintali d'u-
va”.     
Inizia così il racconto di Enzo Mag-
gio, rappresentante sindacale della Cia 

di Gianluca Atzeni

L’eleganza dei 
vini trentini

L’eleganza dei 
vini trentini
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Anche in campagna
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Angelini liquida
(con una villa)
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di Petrosino, comune tra Marsala e 
Mazara del Vallo, una delle zone vi-
ticole più estese d'Italia. Maggio è 
stato uno dei primi a denunciare 
l'aumento del fenomeno dei furti nei 
vigneti nel Trapanese. “I prezzi delle 
uve sono saliti – spiega a Tre Bicchie-
ri – e questa situazione fa gola a tutti. 
Aggiungiamoci la crisi economica e 
abbiamo chiuso il cerchio. Il risultato 
è che la mattina trovi il vigneto de-
predato, hai perso migliaia di euro, il 
reddito di un anno di lavoro senza 
dire che i ceppi restano danneggiati 
in modo permanente e così si com-
promette il raccolto dell'anno suc-
cessivo”.     
L'uva rubata da queste bande orga-
nizzate di italiani e stranieri (soprat-
tutto le varietà Grillo, Grecanico e 
Catarratto) viene “conferita”, anche 
nelle ore notturne, non tanto alle 
cantine sociali (che richiedono il fa-
scicolo aziendale e fanno i controlli) 
ma a piccoli stabilimenti di trasfor-
mazione compiacenti (ce ne sono  
sei nel Trapanese e li conoscono tut-
ti) che la pagano 25 euro al quintale 
per fare mosti muti, che dopo po-
chi giorni sono già messi in vendita 
(prezzo: 3 euro/ettogrado) per poter 
tagliare i vini, e forse anche per al-
tro. L'emergenza furti nel vigneto è 
scattata ad agosto, rispetto allo scorso 
anno gli episodi si sono moltiplicati 
al punto che gruppi di agricoltori 
hanno organizzato turni di ronda per 
sorvegliare le campagne e sono arri-
vati anche i primi arresti in flagranza 
da parte dei carabinieri. Di emergen-
za furti si parlerà lunedì prossimo a 
Petrosino in una riunione convocata 
dal Prefetto. In quella sede, le orga-
nizzazioni sindacali chiederanno che 
i controlli vengano fatti tutto l'anno 
e non solo nella fase vendemmiale, 
perché dai vigneti non spariscono 
soltanto grappoli ma anche barba-
telle appena impiantate e pali zincati. 
E' emergenza anche Puglia, una delle 
regioni più colpite rispetto a Cala-
bria, Campania (dove si rubano più 
mezzi agricoli che uve) e Sardegna. 
Nella zona del Tavoliere, da Orta 
Nova a San Severo e Cerignola, le 
uve vengono pagate 35 euro a quin-
tale rispetto a una media del 2011 di 
22-25 euro. All'impennata dei prezzi  
è seguita immediatamente l'impen-
nata dei furti, denuncia il presiden-

FuRTI IN CAMpAGNA
Continua da pag. 1 >>>
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VINO&FINANzA.2
AVeRNA CeRCA
sOCI peR 
ANdARe IN bORsA
Il gruppo Averna (200 milioni di fattu-
rato consolidato e un Ebitda di 20 
ma con un debito finanziario di 50) 
cerca soci finanziatori per crescere 
sui mercati internazionali (oggi l'83% 
delle vendite è in Italia) e per prepa-
rarsi alla quotazioni in Borsa, non 
appena lo scenario economico sarà 
più sereno. I quattro rami della fami-
glia proprietaria del famoso amaro 
siciliano (che però, da qualche anno, 
viene imbottigliato dalla Casoni 
Liquori in Emilia che fa anche il 
Braulio), dello spumante Villa Fratina 
e della storica cioccolatteria piemon-
tese Pernigotti, hanno dato incarico 
alla Vitale&Associati di Milano di cer-
care dei partner finanziari (possibiil-
mente una società di private equity 
specializzata nell'agroalimentare) e 
di studiare la migliore sistemazione 
finanziaria del gruppo anche in vista 
di una possibile quotazione in Borsa. 
Gli "info-memo" partiranno a novem-
bre, ma da quanto trapela negli 
ambienti delle investment bank mila-
nesi, pare che Vitali&Associati stia 
pensando alla possibilità di utilizzare 
come veicolo una delle controllate 
del gruppo. Per esempio la capogrup-
po, Fratelli Averna spa, 63 milioni di 
fatturato, oppure la Pernigotti, 69 
milioni di fatturato e un indebitamen-
to più contenuto.

te della Cia di 
Foggia, Raffaele 
Carrabba, che è 
anche un pro-
duttore: “Recen-
temente, a San 
Severo, in una sola 
notte si sono pre-
si 20 quintali. Ma 
ciò che sta dietro a 
questi casi preoccupanti – sottolinea – 
non è tanto la quotazione delle uve ma 
l'enorme richiesta di mosto in un perio-
do di scarsa vendemmia. E, purtroppo, 
queste azioni predatorie, condotte inte-
re famiglie locali ben conosciute, hanno 
provocato danni irrimediabili ai filari. 

sì, adesso, può diventare davvero "Ber-
tAngelini" come aveva titolato Tre 

Bicchieri dell'11 dicembre dell'anno scor-
so (copertina a destra), poche settimane 
dopo l'annuncio del deal, cioè l'ingresso 
del colosso farmaceutico romano (1,2 
miliardi di fatturato, leader nel mercato 

Ecco perché chiedia-
mo una maggiore 
presenza delle forze 
dell'ordine”.  Appello 
rilanciato dal presi-
dente di Cia Giuseppe 
Politi, perché il feno-
meno interessa tutte 
le campagne italiane: 

in due anni i furti sono saliti da 90 a 
150 al giorno. Nel 2010, il Mezzogior-
no contava l'85% dei casi, ora il Centro 
Nord ha visto salire la sua percentuale 
dal 15 al 30%, per un danno stimato in 
4,5 miliardi di euro complessivi. Insom-
ma, in Italia si ruba sempre di 
più.  Anche in campagna.

degli Otc con Moment e pannolini Lines) 
nell'azionariato della Bertani Holding, uno 
dei maggiori produttore di Amarone (1,5 
milioni di bottiglie, 12 milioni di fattura-
to). Allora, però,  la Tenimenti Angelini spa 
(branch agricola del gruppo) aveva potu-
to rilevare solo il 75% della holding di famiglia, che faceva capo agli eredi del 

fondatore, una dozzina tra fratelli e 
nipoti, e il 70% della Tenuta di Novare, 
200 ha travigneti e parchi nel cuore del-
la Valpolicella. Ma a differenza degli ere-
di Giovanni e Alda Bertani (vedova del 
conte Arvedi), il terzo fratello, Gaetano 
(con i figli Giovanni e Guglielmo) si era 
rifiutato di cedere la sue sue quote: il 
25% della holfing e il 30% della Tenuta 
di Novare. Ha resistito per quasi un 
anno alle offerte di  Angelini (che avreb-
be pouto fare un aumento di capitale 
della holding e liquidarlo così), ma alla 
fine ha accettato una soluzione che lo 
rimette in gioco come produttore e 
come (futuro) albergatore: ha scambia-
to le sue quote con  Villa Mosconi (valu-
tata circa 15 milioni di euro che 
diventerà un resort di lusso) con la can-
tina e i fruttai per l'appassimento delle 
uve e 21 ha di vigneto. La 
dinasty Bertani è finita.

VINO&FINANzA.1 La Dinasty Bertani è finita. L'ultimo erede, Gaetano, cede il suo 25% della casa vinicola 
in cambio di Villa Mosconi e 21 ha in Valpolicella. Prossimo step: la fusione con Angelini.

Angelini liquida
l'ultimo bertani

http://www.freewine.eu


LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione meriterebbe molta più attenzione dal mercato e dai buyer.
La colpa?Un deficit di promozione e l'eccessivo individualismo dei produttori.Ma le cose stanno cambiando. E nel 2013...

uMbRIA, GRANdI VINI
pOCA COMuNICAzIONe 

L’Umbria del vino è cresciuta enorme-
mente negli ultimi anni. E questo è un 

dato incontrovertibile. Che poi questo 
dato sia conosciuto e condiviso, è altra 
cosa. E’ ormai evidente la necessità di una 
campagna di comunicazione per la produ-
zione enologica umbra, con progetti col-
lettivi che restituiscano una dimensione 
unitaria e facciano superare i troppi per-
sonalismi. Nonostante gli innegabili passi 
avanti, ci sono ancora poche carte dei vini 
in cui l’Umbria ha il ruolo che meritereb-
be. Se si eccettuano i soliti noti, la produ-
zione di questa regione, piccola ma 
vocata, fatica a trovare spazio.   
Detto questo, e strategie promozionali a 
parte, quello che ci sentiamo di aggiunge-
re riguarda l’aspetto tecnico e soprattutto 
stilistico dei vini. Se è vero che la mag-
gior parte dei produttori ha imparato a 
farlo bene, è altrettanto innegabile che 
molti hanno ricalcato il paradigma più in 
voga e diffuso, rischiando di offuscare l’i-
dentità delle produzioni locali, l’impronta 
stilistica e le stesse varietà tradizionali. 
Non scopriamo niente di nuovo dicendo 
che oggi i consumatori, gli appassionati e 
gli addetti ai lavori più attenti, in Italia e 
nel mondo, sono sì alla ricerca di prodotti 
qualitativamente elevati ma che, forse, la 
loro originalità e identità è fattore ancor 
più importante.     
Aggiungiamo che un termine forse banale 
e approssimativo come “bevibilità” meri-
terebbe un supplemento di indagine da 
parte dei vignaioli umbri, giustamente 
impegnati nella ricerca del grande vino e 
non sempre protesi nell’indagine di pro-
duzioni quotidiane, più semplici eppure 
capaci di stare sul mercato in maniera 
dignitosa. Non che manchino i vini dal 
buon rapporto qualità prezzo, ma forse 
l’originalità stilistica e la personalità di 
queste bottiglie è ancora poco sviscerata, 
quasi fossero prodotti di ricaduta che non 
necessitino di particolari riflessioni.   
Le denominazioni classiche tornano di 
moda, i vitigni della tradizione paiono 

riprendere quota (viva il sagrantino, 
insomma, ma anche il ciliegiolo, il gre-
chetto, il trebbiano spoletino, il gamay del 
Trasimeno…) e nei territori più vocati le 
sfumature stilistiche e le diverse declina-
zioni sul tema cominciano a farsi largo. 
Non tragga in inganno la sola lettura della 
lista dei Tre Bicchieri, c'è una marea di 
vini, un po’ ovunque, ottimi o addirittura 
eccellenti in questa categoria.   
La novità più inaspettata arriva dal Castel-
lo di Monte Vibiano Vecchio, azienda gre-
en, tra le prime al mondo a “emissioni 
zero di CO2”, che quest’anno si aggiudica 
il Premio per la Viticoltura Sostenibile. 
Anche questo è un segnale.

Tre Bicchieri

2013

Montevibiano,la cantina più verde che c'è

MONTeFALCO 
sAGRANTINO 
25 ANNI '08

MONTeFALCO 
sAGRANTINO '08

sAGRANTINO 
pOzzO 
deL CuRATO '09

TORGIANO ROssO 
VIGNA MONTICChIO
RIs. '07

COLLI peRuGINI 
ROssO 
L'ANdReA '08

Sul nuMero 
di doMAni 

i tre biCChieri
dellA bASiliCAtA

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

sAGRANTINO COLLeALLOdOLe '09
ORVIeTO CL. sup. 

TeRRe VINeATe '11

CeRVARO deLLA sALA '10

sAGRANTINO CAMpO 
ALLA CeRquA '08

ORVIeTO CL. sup. II '11

http://www.medici.it/


Il mondo di Poh
Le avventure gastronomiche
di una giovane malese

IN ONDA IN ESCLUSIVA AD OTTOBRE
dal lunedì al venerdì alle ore 21.00
su Gambero Rosso Channel HD, Sky canale 411
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 LeTTeRe A TRe bICChIeRI

Cantina dorigo, papà
ha venduto. Ma io no

Caro Tre Bicchieri,
sono Alessio Dorigo, proprieta-
rio dell’Azienda Agricola Ales-
sio Dorigo, e rappresento la se-
conda generazione della fami-
glia Dorigo in azienda, essendo 
subentrato a mio padre dal 1° 
gennaio di quest'anno.   
Sono erede del marchio Dorigo, 
in precedenza di proprietà di 
mio padre, Girolamo Dorigo.
È assolutamente vero, come ha 
scritto Tre Bicchieri di lunedì 
scorso, che Girolamo Dorigo ha 
ceduto la sua cantina di Buttrio 
e le vigne di sua proprietà.   
Ma è altrettanto vero che il 
marchio Dorigo è rimasto di 
mia proprietà, assieme a diversi 
ettari di vigna a Vicinale di But-
trio.     
L'azienda Dorigo, che adesso si 
chiama Azienda Agricola Alessio 
Dorigo, continua la sua attività 
in una nuova cantina a Povolet-
to, in località Bellazoia, appena 
inuagurata come si può vedere 
dal nostro sito.   
Dal momento che, come wine-
maker della Girolamo Dorigo 
ho curato la parte enologica da 
più di un decennio, e continuo 
a farlo, i vini sono rimasti gli 
stessi, così come la filosofia di 
produzione, l’attenzione alla 
qualità, le etichette e anche i 
clienti.    
Semplicemente, è avvenuto un 
passaggio generazionale: abbia-
mo cambiato indirizzo, ci sono 
nuovi vigneti e quelli vecchi 
non ci sono più, ma Dorigo è 
ancora qui. Fa buoni vini (a mio 
parere) e buoni affari. Venite a 
trovarci.

Alessio Dorigo
Azienda Agricola Dorigo
Povoletto (Ud)

 Fantinel fa prosecco doc
non prosecco docg

Caro Tre Bicchieri, 
Abbiamo letto con grande in-
teresse la notizia pubblicata da 
Tre Bicchieri del 27 settembre 
secondo cui nel progetto di 
Ispirits lanciato anni fa da La-
po Elkann è impegnata anche 
l'azienda vinicola di Marco 
Fantinel.  Va detto, però, che 
Fantinel non fa Prosecco 
nell'area di Conegliano, quindi 
nell'area della Docg, ma in 
Friuli dove si fa il Prosecco 
doc (non docg). Per i produt-
tori di Conegliano Valdobbia-
dene è importante non fare 
confusione.
 
Silvia Baratta
Gheusis- Ufficio Stampa  
Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene docg

Il logo dell'azienda
poggio Antico

Caro Tre Bicchieri,
desidero innanzitutto ringra-
ziare per averci attribuito il 
massimo rating della Guida 
Vini 2013. Segnalo, però, che 
il logo pubblicato non è il no-
stro bensì di un agriturismo 
sito nelle Marche. Vi invio il 
logo di Poggio Antico perchè 
possiate pubblicarlo. Grazie. 
 
Paola Gloder
Poggio Antico
Montalcino (Siena) 

http://www.gamberorosso.it/internationalevents
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