
vino&certificazione Dopo un anno di battaglie dentro e fuori la filiera, ieri il Consiglio dei Ministri dato il via libera 
al piano. Ora il problema è approvare 521 decreti autorizzativi entro luglio. Ce la farà l'Icqrf?

di Giuseppe Corsentino

Segue a pag. 2 >>>

L ’attività di controllo dei vini a DO e a IG 
di cui al regolamento Ue n.1234/2007 è 

svolta dalle strutture di controllo...L'immissione 
nel sistema di controllo è condizione necessa-
ria per la certificazione e la rivendicazione delle 
DO e delle IG... Il controllo dei vini a DO e 
a IG deve garantire, sotto la responsabilità della 
struttura di controllo, la rispondenza quantitati-
va sulle movimentazioni di carico e scarico dei 
vini, e inoltre, per le partite imbottigliate, la loro 
tracciabilità..."    
Controlli, certificazioni, rivendicazioni, ri-
spondenza tra carico e scarico:  per ottene-
re queste semplicissime regole e dichiarare 
finalmente chiuso il periodo del Far West 
enologico per le Indicazioni Geografiche 
("è un magma in cui c'è di tutto" aveva di-
chiarato l'anno scorso lo stesso presidente 
dell'Uiv, Lucio Mastroberardino, in una 
drammatica intervista a Tre Bicchieri), ci 
sono voluti 18 mesi. Di confronti, di arrab-
biature, di polemiche, di negoziati tecnici e 
politici dentro e fuori la filiera, con le orga-
nizzazioni produttive (da Confagri a Col-
diretti), le rappresentanze industriali (Feder-
vini) e della cooperazione (Fedagri e Lega 
Coop) attentissime a valutare i pro e i contro 
di un via libera al controllo sistematico dei 
vini a Ig.     
Ma, alla fine, il "partito della trasparenza", 
chiamiamolo così, ha vinto e ieri pome-
riggio il decreto che inserisce anche le Ig 
nel piano dei controlli è stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri. Non è stato facile, 
come sanno i lettori di Tre Bicchieri, che 

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

FINALMENTE È ARRIVATO
Solo su Tim App Store

PER ANDROID

2012
Ristoranti      
d’Italia

FINALMENTE È ARRIVATO
Solo su Tim App Store

PER ANDROID

2012
Ristoranti      
d’Italia

Bianco&Rosso
vini cinesi

in mostra a parigi
P er ora è una novità assoluta, ma 

presto dovremo farci l'abitudine. 
Sabato e domenica, a Parigi, al Salone 
del Vino organizzato dalla "Revue du 
vin de France", si presenta con le sue 
bottiglie, le sue brochure pubblicitarie 
(foto in basso), i suoi salesmen in giac-
ca e cravatta, il primo produttore cine-
se di vino. E' la GreatWall Wine, costo-
la enologica della conglomerata agroa-
limentare di Stato Cofco, 115 mlioni di 
litri di vino (soprattutto rosso), il 15% 
di tutto il mercato cinese. GreatWall 
Wine non è una "start up" recente, 
nata sull'onda del boom dei consumi. 
Tutt'altro: esiste da una trentina d'anni 
ed è guidata con mano sicura da un 
manager di grande competenza, Zhai 
Chen. Che ha appena assunto un famo-
so enologo francese, Michel Rolland, 
che lavora nel Bordeaux. Capito il mes-
saggio? (g.cors.)

igt, sì ai controLLi
corsa ai Decreti 
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da 18 mesi segue con particolare at-
tenzione giornalistica questa vicenda 
(assai significativa) del vino italiano. 
C'erano in ballo interessi poderosi: ba-
sti pensare solo al caso Pinot Grigio 
del  Veneto,  decine e decine di milioni 
di bottiglie.    
Per questo si era mobilitata perfino 
Unindustria Treviso per bloccare il de-
creto e per questo, il 10 maggio scorso, 
due ore prima del voto in Conferenza 
Stato Regioni, il presidente Zaja (rap-
presentato dall'assessore al Bilancio, 
Ciambetti) aveva fatto saltare il tavo-
lo, ottenendo un rinvio di 30 giorni, 
nella speranza che da lì al 10 giugno si 
sarebbe trovato il solito compromes-
so sul decreto (per esempio: controlli 
a campione da affidare all'Icqrf e non 
agli organismi di certificazione).  A soli 
quattro giorni dalla "dead line", ieri, il 
ministro Catania, che nel frattempo ha 
ricevuto appelli allarmatissimi da parte 
di tutta la filiera (dall'Uiv a Federdoc), 
ma anche dei suoi stessi uffici, Icqrf in 
primis, ha deciso "di non ascoltare il 
Veneto" (per ricordare l'ultima lette-
ra del presidente Mastroberardino) e 
di portare il decreto in Consiglio dei 
Ministri.      
Anche la pressione dell'Icqrf ha avu-
to la sua importanza:  il suo capo, 
Giuseppe Serino, in questi giorni, ha 
continuato a ricordare al ministro che 
l'opzione dei controlli a campione 
preferita dal Veneto avrebbe portato 
dritto alla procedura d'infrazione da 
parte di Bruxelles. Non solo: Serino 
sa anche che l'area dei vini a Ig, come 
risulta dal grafico in prima pagina 
(tratto dal rapporto Icqrf 2011), è 
quella a più alto tasso di irregolarità. 
E che, quindi, è meglio metterla sot-
to controllo. Ora la sfida è applicare il 
decreto e dare il via al piano. Entro il 
31 luglio, l'Icqrf dovrà emettere 521 
decreti autorizzativi (uno per deno-
minazione). Ce  la farà?

controLLi igt
Continua da pag. 1 >>>

vino&caLcio

Le guiDe DeL gambero      

Il centrocampista spagnolo produce 300mila bottiglie nella Mancha. Così la partita 
con l'Italia sarà anche una sfida enologica (con Andrea Pirlo, viticoltore a Brescia).

E' una delle frodi più semplici, praticata dai ristoratori poco onesti e poco sensibili
alla qualità. Come difendersi? Con tappi speciali e bottiglie di vetro scuro.

iniesta, attacco coL vino

oLio, rabbocco vietato

il suo Corazon Loco, nella versione bianco, si fa 
strada tra i vini di qualità. La cantina di Fuente-

albilla, suo paese natale in provincia di Albacete 
(120 km a ovest di Valencia), è visitata costantemen-
te da gruppi di enoturisti, attirati dalla bontà del 
prodotto, ma soprattutto dalla grande notorietà del 
proprietario, che risponde al nome di Andrés Inie-
sta, il 28enne fuoriclasse spagnolo del Barcellona e 
della squadra nazionale di calcio di Vicente Del 
Bosque, che difenderà il titolo agli europei di Polo-
nia e Ucraina, al via  oggi con la prima partita Polo-
nia-Grecia. Dal 2010, il centrocampista blaugrana 
si è lanciato nel mondo del vino coronando un 
sogno iniziato negli anni '90 con l'acquisto dei pri-
mi dieci ettari (anche se la famiglia Iniesta Lujan 
vanta esperienze nel settore fin dagli anni '70) e 
culminato nella costruzione della cantina (costata 

più di 400 “oil lovers” (possiamo chia-
marli così?), giornalisti e buyer, hanno 

invaso la Città del gusto di Roma per degu-
stare gli oli delle 30 aziende – tra le miglio-
ri della guida Oli d’Italia 2012 del Gambero 
Rosso – e conoscerne i produttori. Ma se è 
difficile descrivere una degustazione,  possia-
mo darvi, invece, una notizia assai significa-
tiva del percorso qualitativo fatto in questi 
anni dal settore. Nell’incontro  “In tappo 
veritas”,  promosso da Guala Closures, lea-
der mondiale nei tappi a vite (oltre 400 
milioni di fatturato), Loriana Abbruzzetti 
(Uliveti del Lazio) ha dato un’anteprima: 

9 milioni di euro: foto in copertina). Negli attuali 
120 ettari appartenenti alla Do Manchuela, sono 
coltivate diverse varietà autoctone, come Macabeo, 
Bobal, Graciano, e vitigni internazionali, tra cui 
Chardonnay, Petit Verdot e Sauvignon Blanc. A 
curare le produzioni (oltre 300mila bottiglie annue) 
è il padre José Antonio, coadiuvato da un gruppo 
di esperti enologi, che oltre alla Corazon Loco han-
no creato la linea Finca el Carril, dedicata al terri-
tor io. Domenica sera, Iniesta, che gli 
scommettitori lo danno tra i favoriti come miglior 
calciatore di Euro 2012, sarà tra gli undici delle 
Furie rosse che affronteranno la nazionale di Pran-
delli nel match d'apertura della fase a gironi del 
gruppo C. Chissà se a festeggiare saranno gli spa-
gnoli o gli azzurri: con le cento bottiglie messe in 
palio dalla Federazione Strade del vino Toscana o, 
magari, con il Nitor della Pratum Col-
ler, la cantina del nostro Andrea Pirlo.

nove aziende si sono consorziate per affron-
tare insieme il mercato e per fare due scelte 
inderogabili: le bottiglie scure e i tappi anti 
rabbocco. Come a dire, massima garanzia di 
conservabilità e di identità di un olio extra-
vergine. La notizia è arrivata alla fine del 
dibattito in cui Emilio Gatto, uno dei diri-
genti dell'Icqrf, l'Ispettorato repressione fro-
di del Mipaaf, ha raccontato come le truffe 
siano sempre più sofisticate, ma anche bana-
li come può essere la pratica (molto diffusa) 

di rabboccare nei ristoranti  bottiglie di pre-
gio di extravergine con oli di semi e altro. 
Una pratica, va detto, che rischia di togliere 
qualsiasi effetto deterrente a ogni norma se 
a frodare non sono i produttori, bensì i risto-
ratori. Massimo Gargano, presidente Una-
prol, alla fine, lo ha ricordato: “L’identità di 
un olio e la sua tutela sono fondamentali in 
un mercato sempre più globale”.   
Non a caso, la Guida Oli d'Italia ha un indi-
ce proprio per le “Bottiglie Sicure”, cioè per 
quegli oli confezionati in bottiglie scure e 
con tappo anti rabbocco. Anzi dovrebbe 
essere questo l’unico obbligo da imporre alla 
ristorazione: bottiglie scure e 
tappo antirabbocco. 

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

di Gianluca Atzeni

di Stefano Polacchi

 
export manager
aD ancona (12130)

Direttore cantina
in maremma (15117)

pr e ospitaLità 
in maremma (24104)

Nota azienda vitivinicola marchi-
giana ricerca

Export Manager
Job Description: sviluppare e 
gestire i mercati europei, pianifi-
care e coordinare la forza vendi-
ta nelle aree di competenza. 
curare i rapporti con distributori 
e clienti.
Si richiede: esperienza in ruoli 
analoghi nel settore del vino, 
conoscenza dei prodotti e del 
mercato, ottima conoscenza 
dell'inglese.
Sede di lavoro: Ancona

Una delle realtà più innovative e 
dinamiche dell’enologia toscana
ricerca 

Direttore di cantina
Job Description: definizione dei 
prodotti, messa a punto dei 
blend, organizzazione del lavoro 
in cantina, imbottigliamento 
compreso, presentazione dei pro-
dotti in Italia e all’Estero. 
Si richiede:  laurea in Agraria o 
Enologia; esperienza nel ruolo; 
buona conoscenza inglese; capa-
cità relazionali e organizzative. 
Sede di lavoro: Maremma

Una delle realtà più innovative e 
dinamiche dell’enologia tosca-
na ricerca

Responsabile ospitalità e pr
Job Description: organizzare e 
seguire le iniziative promoziona-
li legate a cibo e vino e gestire 
le attività di ospitalità e PRi. 
Si richiede: capacità organizza-
tive; spirito commerciale e di 
pubbliche relazioni; ottima 
conoscenza della lingua inglese 
e preferibilmente tedesco.

Sede di lavoro: Maremma

Le occasioni 
della settimana a cura 
di Selecta -Wine Job
Per saperne di più 
telefonare a 
055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it
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A seguire

degustazione di alcuni tra i migliori oli premiati dalla guida Oli d’Italia 2012
Terrazza della Città del gusto | ore 20.00 - 23.00

Per confermare la propria presenza contattare: eventi.istituzionali@gamberorosso.it
Città del gusto | via Enrico Fermi, 161 | Roma

sono lieti di invitarLa al seminario

mercoledì 6 giugno 2012 | ore 19.00 - 20.00 | Teatro della Cucina

modera il dibattito
Stefano Polacchi - curatore della guida Oli d’Italia 2012 del Gambero Rosso

L’eccellenza dell’olio extravergine italiano
la qualità d’una bottiglia d’olio comincia con una chiusura anti-rabocco

http://www.medici.it/
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