
esclusivo    viNo&coNtributi   Il presidente del Consorzio Vino Chianti chiede alla Regione e al Mipaaf di alzare
il tetto dei contributi Ocm/Fears fino a 20mila euro. Inascoltato. Ma fino a quando?

di Gianluca Atzeni

Segue a pag. 2 >>>

i l 40% dei vigneti della Docg  Vino Chianti, 
pari a 6.500 ha è vecchio e va rinnovato. Per 

farlo, le aziende toscane del Consorzio (circa 
3.600) devono sostenere costi di reimpian-
to compresi tra 50-60mila euro ad ettaro. Ma 
il contributo della Regione Toscana (che at-
tinge ai fondi Ocm vino) è pari solo a 12.350 
euro.      
Da qui la denuncia del presidente del Con-
sorzio, Giovanni Busi (foto) a Tre Bicchieri: “Il 
tetto è inadeguato, perché rappresenta appena 
il 20% dei costi; in alcune zone, solo per uno 
scasso collinare si spendono almeno 20mila 
euro: la ristrutturazione di un vigneto non 
termina con l'ultimo palo, ma finisce quan-
do la vigna è in grado di produrre il primo 
grappolo. Ma di questo non si tiene conto”.  
La richiesta del Consorzio (110 milioni di bot-
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Bianco&Rosso
Meglio la vigNa
del caPaNNoNe

R icordate la scenetta (tragi)comica  
dello spettacolo "Giù al Nord" di 

Antonio Albanese? L'ingegner Perego  
che racconta orgoglioso: "Mio nonno 
ha fatto il capannone piccolo; mio 
padre il capannone grande; io quello 
grandissimo; mio figlo si droga: ha sco-
perto che non riuscirà a fare un capan-
none più grande del mio". I risultati si 
vedono: un'alluvione di capannoni che 
ha coperto tutto la pianura padana, 
dall'Emilia al Veneto.  La febbre dei 
capannoni, l'ha definita Sergio Rizzo sul 
Corriere della Sera, che ha divorato 
migliaia di ettari di terreni agricolo 
spesso con una sola motivazione: 
incassare i contributi pubblici per lo svi-
luppo delle aree industriali e artigianali. 
Capannoni, shoe-box come li chiamano 
gli americani, scatole di scarpe, turati 
sù, quindi, per ragioni speculative 
(Lega Ambiente ne ha contati 665mila) 
e non per una reale domanda di merca-
to, tant'è che gran parte è vuota e il 
prezzo è crollato. "Una politica indu-
striale suicida" ha denunciato il 
Procuratore della Repubblica di 
Mantova. Una politica agricola e 
ambientale meno vorace di soldi pubbli-
ci avrebbe fatto meno danni. (g.cors.)

lagiorNata

Il reportage dall'International Culinary School a pag. 2

busi, che ci faccio
coN 12Mila euro?
I fondi Ue non bastano a rifare le vigne

vernaccia e chianti
la toscana che

incanta gli americani
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cevico affiNa il suo saNgiovese
Nelle grotte di saNt'arcaNgelo

bilaNci.1/traMiN
sfiora i 10 MlN 

bilaNci.2/Nuovo
cda cielo e terra

Con 50mila euro cinque mesi di lavoro, il Gruppo Cevico 
(103 mln di fatturato) riporta il Sangiovese di Romagna 
nelle Grotte di Monte Giove, a Santarcangelo. Nei cuni-
coli, a 12 gradi stabili, potranno affinare fino a 5mila 
bottiglie Sangiovese delle Rocche Malatestiane. (g.a.)

Cielo e Terra, Gruppo Canti-
ne Colli Berici, leader asso-
luto nella Gdo, ha un nuovo 
presidente: Ivano Tadiello, 
44 anni, che succede a 
Roberto Muraro, in carica 
dal '99. Vicepresidente 
riconfermato Piergiorgio 
Cielo. Rinnovati anche 4 dei 
9 consiglieri: Pietro Zam-
bon, Silvio Dani, Luigino Dal 
Maso e Gianni Corrà. Ricon-
fermati Ivano Tadiello, Pier-
giorgio Cielo, Renzo Cielo, 
Luca Cielo, Pierpaolo Cielo.

Sale a 9,5 milioni (+8%) il 
fatturato della Cantina 
sociale Tramin di Termeno 
(1,5 milioni di bottiglie, 270 
soci).  Un trend che si 
riconferma anche nei primi 
cinque mesi di quest'anno, 
spiega a Tre Bicchieri il 
direttore marketing Wolf-
gang Klotz: “Cresciamo del 
5% eregistriamo un +1% 
sull'Italia. All'estero, dove 
esportiamo il 25% del pro-
dotto, vanno bene i mercati 
Usa e Russia”. (g.a.)
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tiglie, 400 mln di fatturato, il 60% 
dall'export) è precisa: “Il contributo 
regionale sia almeno di 20mila euro, 
oppure, come recitano le norme 
Ocm Vino, pari al 50% della spesa 
sostenuta”. Per rinnovare tutto il vi-
gneto Chianti, Busi stima un costo di  
500 milioni. “Purtroppo – sottolinea 
Busi – non c'è la volontà del sistema 
bancario di supportare questi investi-
menti. Occorre che banche e imprese 
si mettano d'accordo, tramite le isti-
tuzioni. Questi sono stati anni in cui 
le cantine hanno accumulato debiti, 
con banche e fornitori; anni in cui 
il vino è sceso anche a 60-70 euro a 
hl a fronte di costi medi tra 120-130 
euro. Oggi, per fortuna, i prezzi sono 
tornati in area di redditività a 100 euro, 
con punte di 120, riportando la de-
nominazione in equilibrio». Eppure, 
nonostante la ripresa, molti produtto-
ri, fa notare Busi, preferiscono ancora 
non ristrutturare le vigne: “Le aziende 
non sono incoraggiate a investire. Per 
questo, ci appelliamo alla Conferenza 
Stato-Regioni e al ministro Catania, 
perché siano rivisti i parametri su cui 
si calcola il contributo”. In ogni caso, 
la Regione Toscana ha fatto la sua par-
te elevando il tetto di spesa nel 2011 
da 9.500 a 12.350 euro. Non solo: ha 
chiesto in sede di Conferenza Stato-
Regioni di aumentare  il plafond a 
20mila euro per ettaro. Richiesta non 
ascoltata. Ma i numeri della campagna 
di ristrutturazione 2011/2012, appena 
chiusa, segnalano una ripresa di  fidu-
cia: il primo contributo di 12,4 milioni 
è stato elevato a 19,3 che andranno a 
favore di 827 richiedenti (per un tota-
le di 2.100 ha), in aumento rispetto ai 
668 del 2010/2011. In sostanza, si riu-
sciranno a soddisfare tutte le domande. 
“Ma questo non risolve il problema” 
conclude Busi intenzionatissimo a 
continuare la sua battaglia.  La situazio-
ne non è diversa nelle altre regioni. Tre 
Bicchieri ne darà conto.

busi/ i foNdi ocM fears
Continua da pag. 1 >>>

gaMbero  eveNti        New  york   La Vernaccia di San Gimignano, il Chianti dei Colli Senesi: due vini che
fanno innamorare i wine lover americani sensibili al vitigni naturali e al bio.

biaNco, rosso, Natura
dalle torri di San Gimignano allo skyli-

ne di Manhattan il passo non è certo 
breve... Ma venticinque produttori di due 
prestigiose denominazioni toscane, la Ver-
naccia di San Gimignano e il Chianti dei 
Colli Senesi,  insieme ai loro presidenti,  han-
no attraversato l'Oceano  per presentare pro-
fumi e sapori di quest'angolo di Toscana ai 
wine lover di New York.   
Per tutto il pomeriggio, ieri, centinaia di 
enotecari, distributori,  sommelier e gior-
nalisti di settore hanno gremito le sale 
dell'International Culinary Institute a Soho 
per assaggiare i vini in degustazione ma 
soprattutto per conoscere i produttori.  
«Per la Vernaccia di San Gimignano è 
importante rafforzarne l' immagine su un 
mercato decisivo come questo -  commen-
ta con Tre Bicchieri Letizia Cesani, presi-
dente del Consorzio – gli americani stanno 
dedicando sempre più attenzione al nostro 
bianco autoctono, un vino che racconta 
secoli di storia». Nell'affollatissimo semina-
rio tenuto da Marco Sabellico, senior wine 

editor del Gambero Rosso e coautore del-
la Guida Vini d'Italia, e dai due presidenti è 
stato presentato anche il video girato dal 
Gambero Rosso Channel.    
«Il nostro è un territorio bellissimo -  com-
mentava Gianni Borrella, presidente del 
Consorzio Chianti Colli Senesi – e stiamo 
lavorando per mantenerlo intatto a livello 
paesaggistico. Un pubblico sofisticato come 
quello newyorkese è attento a questi temi». 
«E' un mercato sempre attento al nuovo, sen-
sibile ai temi della Natura e del biologico, 
stancodei vini da vitigni internazionali – 
spiegava Leopoldo Bisio, direttore della 
Montcalm Import – questi vini hanno pos-
sibilità di crescere sul mercato». «Si tratta di 
piccole aziende, dove ci sono vignaioli e 
produttori appassionati, che lavorano in sin-
tonia con la natura – ha notato Robert 
Mackin della Artisan Wines import – e il 
Gambero Rosso sta facendo un bel lavoro 
per farli emergere e portarli a contatto di un 
mercato sensibile a questi temi 
come quello statunitense». 

olio, la battaglia
coNtro i falsi
iNizia dal taPPo
Il titolo della serata, domani alle 19 
alla Città del Gusto a Roma, è “In 
tappo veritas” per dire che la lotta 
alla contraffazione degli oli comincia 
anche dal tappo. Ne parleranno in 
un workshop guidato da Stefano 
Polacchi, curatore della Guida Oli 
d'Italia del Gambero Rosso, Emilio 
Gatto (direttore Icqrf), Massimo 
Gargano (presidente Unaprol), 
Loriana Abbruzzetti (presidente di 
Uliveti del Lazio), Giulio Scatolini 
(capo panel), Gabriele Lusignani 
(direttore mktg di Guala Closures, 
azienda sponsor dell'evento).

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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