
intervista esclusiva Il presidente dell'Uiv, Mastroberardino, anticipa a Tre Bicchieri il suo progetto politico: 
dar vita ad una Fondazione con tutte le organizzazioni della filiera. Con l'obiettivo di..
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n      on sarà la Sala della Pal-
lacorda, l'assemblea del 

Terzo Stato che nei primi 
giorni di luglio dell'89 pre-
parò la presa della Bastiglia e 
la Grande Rivoluzione, fatto 
sta che, magari solo per una 
certa coincidenza di date (Lu-
cio Mastroberardino è stato 
eletto presidente dell'Unio-
ne Italiana Vini il 14 luglio 
del 2010),  l'ultima assemblea 
annuale dell'Uiv può essere 
considerata una “rupture” nel 
modo con cui il mondo del 
vino italiano si rappresenta,  
si relaziona con la politica e 
la Pubblica amministrazione, 
dialoga con l'industria e con 
i sindacati, fa lobbying e pro-
mozione (all'interno e all'este-
ro).    
Lucio Mastroberardino, in 
quella occasione, aveva  ri-
chiamato l’esigenza di una 
“rappresentanza efficiente e 
innovata, capace di governare 
e non solo di assistere e difen-
dere lo status quo” e aveva av-
vertito i suoi – un migliaio di 
aziende associate,  il 60% del 
mercato Italia e l'80% dell'ex-
port -  “a non giocare alla vec-
chia politica, tipica di questo 
Paese, né a fare operazioni di 
finto rinnovamento ispirate 
alla filosofia del tutto cambi 
affinchè nulla cambi". Ora 
Mastroberardino sente che è 
venuto il tempo di rompere 
gli indugi e di lanciare alla 
filiera, a tutti i suoi attori (da 
Confagri a Federvini, da Fe-
dagri a LegaCoop, da Coldi-
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la costituente 
del vino italiano

Bianco&Rosso
un MiliOne di hl

di vinO dOc sPariti

N          el giorno del grande happening 
annuale del popolo di Coldiretti che  

stamattina ha riempito il Palasport per 
la sua tradizionale assemblea, il segre-
tario della più numerosa associazione 
agricola italiana, Sergio Marini non si è 
lasciato sfuggire la battuta: "E pensare 
che in questa legislatura c'è stato 
anche un ministro per la Semplificazione 
burocratica. Ha lavorato così bene che 
sono entrati in vigore in questo periodo 
tanti di quegli adempimenti burocratici 
da causare letteralmente la scomparsa 
del 10% della produzione di vino doc, un 
milione di ettolitri". Che cosa è succes-
so mentre l'ex ministro della 
Semplificazione, il leghista Calderoli, 
dava alle fiamme scatoloni di leggi inuti-
li davanti alle telecamere dei tg? E' suc-
cesso - come ha ricordato Marini e 
come ha scritto più volte Tre Bicchieri 
nella sua campagna giornalistica "FLV, 
Fronte Liberazione Vino" - che sono sta-
tio introdotti dodici nuovi adempimenti 
burocratici (controlli, analisi,etc) proprio 
a carico dei produttori di vini a denomi-
nazione, il core business della wine 
industry nazionale. Risultato: in tanti 
hanno deciso il "downgrading" enologi-
co passando dalla Doc all'Igt al vino da 
tavola. Complimenti. (g.cors.)
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Lucio Mastroberardino
presidente dell'Uiv
nella sua azienda 
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retti a Federdoc) una proposta forte, 
quasi definitiva, sui cui ognuno “deve 
metterci la faccia”. Questa proposta, 
ha un nome preciso, che richiama 
immediatamente ai valori della Re-
publique (forse la data del 14 luglio 
non è causale!) e all'etica della demo-
crazia economica: Costituente. "Biso-
gna lavorare per una Costituente del 
vino italiano", anticipa a Tre Bicchieri. 
Non pensa di esagerare, presidente. 
E' finita la stagione del piccolo cabotaggio. 
Il cambiamento degli scenari economici 
e politici, la velocità con cui si muovono i 
mercati, l'irrompere di nuovi protagonisti 
non ci consentono più di agire con logi-
che “novecentesche”.   

Che cosa vuole dire?   
Voglio dire che la parcellizzazione degli 
interessi – gli agricoltori, gli industria-
li, gli imbottigliatori, i commercianti, i 
trader, i promotori e così via scendendo 
lungo la filiera- e la loro rappresentanza 
anch'essa parcellizzata e ciascuna con il 
suo network politico-sindacale di rife-
rimento, non ci portano molto lontano. 
Come ho detto all'assemblea dell'Uiv 
bisogna sviluppare strategie di filiera, ave-
re una visione approfondita e condivisa. 
E lei ha avuto la visione di una Costi-
tuente del vino italiano.  
Voglio uscire dalla retorica del “fare si-
stema” che sento ripetere da decenni 
e fare una proposta concreta, operativa. 
Non un tavolo, quindi.  
Tavolo è un'espressione che appar-
tiene al peggiore politichese. Come 
si dice a Napoli è un modo per 
“fare ammuina” e non cambiar nulla.  
Invece, la Costituente...  
Più che la Costituente, la costituzione... di 
una Fondazione aperta a tutti gli attori del 
mondo del vino:  quindi un soggetto attivo, 
con poteri delegati ben chiari e in grado 
di  fare proposte e farsi sentire.  
Ma di Fondazioni è pieno il 
mondo della politica...  
Non penso a quel tipo di Fondazioni, ma 
ad una entità – per favore non la chia-
mi la Cosa, che non porta bene! - che 
sia una forma concreta di rappresentanza 
responsabile e compiuta.  
Per fare che cosa? 
La Fondazione – ma si può immagina-
re altro, beninteso! -  avrà alcune mission 
ben precise. Per esempio: la promozione 
del vino italiano (e dell'immagine del 

Paese) all'estero; una campagna stabile e 
continuativa sul bere responsabile; una 
serie di iniziative educational sul rapporto 
vino e salute.
Cose già sentite...
Sì, a parole. Io immagino iniziative strin-
genti, capaci di sollevare un confronto 
politico a tutto campo. Faccio un esem-
pio:  perchè lo Stato è severissimo sul 
consumo di alcool e di manica larghissi-
ma sui giochi? Fa più male un bicchiere 

di vino o stare tutto il giorno davanti ad 
una slot machine in una sala giochi e la-
sciarci lo stipendio o la pensione? Cos'è 
che dà più assuefazione? Forse il gettito 
fiscale garantito dall'industria dei giochi 
potrebbe spiegare molto in questo senso...
E sulla promozione del vino all'estero?
Anche qui c'è un certo affollamento di 
soggetti... La Fondazione (o quello che 
sarà) non vuole sostituire nessuno. Però 
bisogna affermare il principio che pro-
mozione e valorizzazione del vino ita-
liano passano attraverso la tutela attiva del 
suo valore.
Sia più chiaro, per favore.
Dichiarare che tutto il vino italiano è di 
qualità autentica deve essere un fatto og-
gettivo e accreditato, misurato e misurabi-
le concretamente. Certi comportamenti, 
diciamo, “border line” non debbono es-
sere consentiti. 
Se è così, la Fondazione ne avrà di lavoro 
da fare.
L'azione di autotutela, come l'ho definita 
all'assemblea dell'Uiv del 30 maggio, deve 
basarsi sulla prevenzione degli scandali, 
che poi vengono strumentalizzati dagli 
dagli stranieri, con un sistema di control-
li affidabili ed efficaci. E bisognerà pure 
disincentivare l'immissione sul mercato di 
prodotti di qualità discutibile.
Non sono obiettivi da poco. Pensa di ri-
uscire a convincere tutti gli attori del vino 
italiano?
Io vado avanti per la mia strada. Ci metto 
la faccia, come vado ripetendo da tempo. 
L'importante che tutti ci mettano la 
faccia e, soprattutto, che non si smar-
chino un attimo dopo 
aver detto sì al progetto.

Parla MastrOberardinO
Continua da pag. 1 >>>
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vinO&città. FrescObaldi POrta 
un PeZZO di niPOZZanO a FirenZe
Avete visto bene: una vigna in piazza della Signoria a 
Firenze. Grazie ai Marchesi Frescobaldi che oggi e 
domani portano in città dalla loro tenuta di Nipozzano 
(Chiati Rufina), due filari di viti  ognuna della lunghez-
za di circa 30 metri. Così i Frescobaldi hanno voluto 
celebrare il decennale del Ristorante “dei Frescobal-
di” inaugurato nell’estate del 2002, ricordando il lega-
me secolare della famiglia con il capoluogo 
toscano.“Siamo orgogliosi del nostro ristorante – 
commenta Diana Frescobaldi, ceo della “dei Fresco-
baldi” – che è nel cuore della città, dei fiorentini e di 
tutti coloro che lo visitano per degustare i migliori 
piatti e vini della nostra tradizione enogastronomica". 
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vinO&cOnsOrZi.1
dOPO la stretta, i sOci
hannO Paura di PaGare

vinO&cOnsOrZi.2
PrOseccO dOc, eccO i Piani
del nuOvO Presidente

vinO&Malattie
FlavescenZa alla caMera
MinistrO, trOva i sOldi

n Ci sono anche i veneti Merlara e Lessini 
Durello tra i Consorzi che hanno avuto il via 
libera del Mipaaf per l'ottenimento delle nuo-
ve funzioni di tutela, vigilanza e promozione 
erga omnes delle Dop. Ad oggi sono 18 gli 
enti che potranno chiedere l'applicazione del-
le misure sanzionatorie inserite ora (prima 
non c'erano!) nella legge 61/2010 tramite il 
decreto sviluppo, in vigore da una settimana. 
Non mancano le preoccupazioni da parte dei 
produttori  perché, d'ora in avanti, coloro che 
non rispetteranno l'obbligo di versamento del-
le quote spettanti ai soci che usufruiscono 
dei servizi offerti dai rispettivi consorzi 
rischiano multe salate, fino alla sospensione 
del diritto a utilizzare la denominazione. (g.a.)

n Stefano Zanette, presidente della Cantina 
Sociale di Vittorio Veneto, è Il nuovo presidente 
del Consorzio del Prosecco Doc. Subentra a Ful-
vio Brunetta che  ha guidato il Consorzio dalla 
nascita della Denominazione (17 luglio 2009) e 
che resta come vice. Zanette non si nasconde i 
problemi: “Non sottovaluto le importanti sfide 
che ci attendono, soprattutto alla luce del peso 
economico del Prosecco". Si tratta di un busi-
ness da oltre 200 milioni di bottiglie per un giro 
d'affari di quasi mezzo miliardo di euro. I proble-
mi sono noti: governo dell'offerta, tutela della 
Denominazione contro la contraffazione; promo-
zione sui mercati stranieri e, infine, una più profi-
cua collaborazione i consorzi  di Conegliano 
Valdobbiadene Docg e Asolo Docg. 

n ''Circa il 30% dei vitigni presenti del nostro 
paese è a rischio. Colpa della Flavescenza dora-
ta, che ha colpito negli anni scorsi molte regioni 
d'Italia e che secondo gli agronomi puo' distrug-
gere circa un terzo delle coltivazioni''. Così si 
legge in una interrogazione al ministro, Mario 
Catania, firmata dai deputati del Pd Nicodemo 
Oliverio e Massimo Fiorio in cui si sollecita un 
''intervento concreto, coordinato con gli altri 
Paesi dell'Ue, per limitare la malattia che sta 
sta mettendo in allarme tutti i produttori''.  
"Bisogna quindi aprire un tavolo di monitoraggio 
e di coordinamento dell'azione di contrasto in 
grado di attivare risorse, soprattutto comunita-
rie, per prevenire le nostre pregiate produzioni'', 
concludono i due parlamentari del Pd.
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BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘05
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens Picant
Cuvée des demoiselles, blanc ‘10
Ste-Foy Bordeaux Château Hostens Picant, rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose, rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose, rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10
Fleurie Colonies de Rochegrés, rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc
Champagne Orpale by Doucet, blanc ‘98

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc des millénaires, blanc ‘05

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07
IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, blanc ‘11

ABBOttS & DELAUnAy

Côtes du Roussillon Abbotts & Delaunay Réserve, rouge ‘10
Minervois Abbotts & Delaunay Cumulo Nimbus, rouge ‘10
Limoux Abbotts & Delaunay Zéphyr, blanc ‘10

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Argile, blanc ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘10

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari Ris. ‘09    
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte 2010    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. Baccius 2011
Camà 2008
Colli Maceratesi Ribona Andrea Baccius 2011

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    

Bolgheri Volpolo ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11

Vive l’Italie,
forza Francia!
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