
esclusivo "Une position conservatrice n'est pas envisageable", scrive Silva Rodriguez ai Paesi contrari alla liberalizzazione. 
Ecco perchè la trattativa è in salita. Su due punti: il via libera ai vini da tavola e il controllo affidato ai Consorzi.

Segue a pag. 2 >>>

Bianco&Rosso
spending review

o tela di penelope

L   'avete mai sentito un direttore del 
personale di una grande azienda 

che presenta le chart della nuova 
organizzazione del lavoro degli uffici e 
i nuovi organigrammi e poi conclude 
la sua presentazione annunciando 
che tempo quattro mesi cambia 
tutto, organizzazione e organigram-
ma? Come minimo i suoi interlocuto-
re resterebbero sconcertati e la strut-
tura aziendale (dirigenti, impiegati, 
operai), come minimo, si blocchereb-
be in attesa di vedere che cosa suc-
cede (per non parlare delle reazioni 
del sindacato interno o di categoria). 
Detto in estrema sintesi, è quello che 
sta capitando (senza una sua respon-
sabilità, s'intende) al responsabile dei 
servizi amministrativi, cioè al capo 
del personale del Mipaaf, millecinque-
cento dipendenti in tutta Italia, sette-
cento o poco più a Roma, un budget, 
tra stipendi e servizi, di un miliardo.  
Il dottor Stefano Vaccari, un perito 
agrario che ne sa più di un giurista, è 
in qualche modo vittima della sua dili-
genza. Il Dpr 41 del febbraio scorso 
gli impone di tagliare il 20% dei diri-
genti? E lui taglia: da 77 a 62. Tre 
mesi dopo il Dl 65 di giugno, più noto 
come la norma-base della spending 
review, gli impone di tagliare un altro 
20%? E lui taglia: da 62 a 53. 
Bisognerà scendere a 50, ma tre esu-
beri (tra i dirigenti di seconda fascia) 
non sono certo un problema. Un pro-
blema è, invece, un'organizzazione 
degli uffici che va fatta subito per 
rispettare il Dpr di febbraio (le norme 
sono cogenti, come spiega il giuri-
sta). E che andrà rifatta subito dopo 
(ci vorranno almeno quattro mesi) per 
rispettare le indicazioni del dl giugno 
sulla spending review. Ma il commis-
sario al tagli, Enrico Bondi, ha calco-
lato il costo di questa tela di 
Penelope? (g.cors.)
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g        arbato, cortese, diplomatico, 
attento a tutte le "formules de 

politesse" come si conviene a un 
grand commis della Commissione 
Europea. Ma anche accorto e abi-
lissimo a dire ai rappresentanti de-
gli Stati membri grandi produttori 
di vino - in prima fila la Francia e 
poi Italia, Spagna, Germania e tut-
ti gli altri - che il sistema dei diritti 
d'impianto così com'è non ha futuro, 
sarà smantellato - con tutto il tempo 
e tutte le prudenze indispensabili in 
tutti i cambiamenti di regime- ma 
sarà smantellato. Basta scorrere la 
lettera che il numero uno della Di-
rezione generale Agricoltura (dgA-
gri) di Bruxelles,  Josè Maria Silva 

Rodriguez (foto in alto), spagnolo, 
una lunghissima carriera nell'ammi-
nistrazione centrale di Madrid,  per 
rendersi conto che il modo e i tito-
li con cui i media italiani di settore 
hanno raccontato l'ultimo meeting 
(il 21 settembre scorso a Palermo)
del Comitato di Alto Livello voluto 
dal commissario Dacian Ciolos con 
l'obiettivo di trovare una exit strategy 
per far digerire la cancellazione dei 
diritti (con l'unica attenuante della 
gradualità) è stato, come minimo, 
fuorviante. "Bloccata la deregula-
tion Ue", "Diritti, vincono i Paesi 
leader" (sic!): è stato questo il tono 

di Giuseppe Corsentino
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della comunicazione, non si sa se con-
solatorio o accondiscendente. Invece le 
cose non stanno così. E basta leggere, 
come ha fatto Tre Bicchieri, la lettera 
inviata agli Stati che nel 2008 votarono 
per la liberalizzazione e ora vorrebbero 
fare marcia indietro. "Comme déjà expri-
mé par le Commissaire Ciolos, un retour en 
arrière vers une position conservatrice n'est pas 
envisageable". Scrive ancora Rodriguez. 
"Un retour en arrière contredirait la déci-
sion du Conseil, c'es-a-dire la votre, prise en 
2008".  Abile Rodriguez:  fa emergere 
le contraddizioni di una politica vini-
cola che, a distanza, appare miope, in-
capace di visione. In ogni caso, il nuovo 
sistema di gestione deve essere "souple 
et non restrictif" e deve coinvolgere la 
filiera e i singoli Stati. Debbono essere 
loro a stabilire i plafond produttivi ma 
solo per i vini a denominazione mentre 
per i vigneti destinati alla produzione di 
vini da tavola non debbono esserci li-
miti. E questo è uno di punti-chiave su 
cui gli Stati e le filiere hanno già detto 
di no (per l'impossibilità di controllare 
i possibili travasi tra diverse tipologie di 
vino). Così come hanno detto di no alla 
"corresponsabilizzazione" degli "acteurs 
économiques des vins Aop/Igp", cioè 
ai Consorzi e ai vari organismi di go-
verno e autogoverno enologico che 
esistono in tutti i Paesi. Ma  la posizione 
di Bruxelles non è negoziabile e Silva 
Rodriguez lo ricorda nella sua lettera: 
"Les poles de décision doivent se mouvoir vers 
les territoires concernés, les actyeurs économi-
ques et leurs organisations professionelles". 
E spiega anche perchè: "Ce sont eux qui 
connaissent le mieux les marchés actuels et 
futurs". Come dargli torto?  Chi cono-
sce meglio il mercato del vino di chi ci 
opera? Sarà difficile per  Stati e filiere 
smontare questa argomentazione. Così 
come sarà difficile contestare un per-
corso di liberalizzazione (inevitabile, 
ripete Rodriguez) che prevede anche 
una clausola di salvaguardia (al 2019). 
Noi non prevediamo "une explosion 
de nouvelles plantations" - scrive il di-
rettore della DgAgri - ma in ogni caso 
aspettiamo di vedere che succede e se 
questo boom paventato dovesse avve-
rarsi "les plantations seraint gelées".  Al-
tro che fumata grigia. Fumata nera ha 
scritto oggi  il Corriere Vinicolo, organo 
dell'Uiv.  E il Mipaaf  ha già un'agenda 
di incontri con la filiera per 
dare battaglia a Bruxelles.

diritti d'iMpianto
continua da pag. 1 >>>
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vino&Mercati
perchè non Fare
più aMarone?
l'idea di collis
A pochi giorni dalla fine della ven-
demmia, i 3mila  soci di Collis 
Wine Group, consorzio cooperativo 
da 65 milioni di fatturato, debbono 
registrare un calo  del 22% per i 
bianchi precoci e la Garganega, 
mentre per i rossi, come Merlot, 
Cabernet e uve Valpolicella la ridu-
zione è più contenuta e si attesta 
intorno al 10%. La flessione arriva 
a 350mila quintali di uva rispetto 
allo standard produttivo del 
Gruppo. “A preoccupare non è 
tanto questa singola vendemmia – 
afferma Giancarlo Lechthaler, 
direttore generale del gruppo 
Collis -. Piuttosto, è la continuità 
delle annate torride a preoccupa-
re. Forse bisognerà abbandonare 
la distribuzione a pioggia e privile-
giare il goccia a goccia per ridurre 
gli sprechi”.  
Lechthaler poi parla dell'Amarone 
e lancia una proposta: “Bisogna 
riflettere sulla possibilità di 
ampliare la produzione di Amarone, 
perché le possibilità produttive ci 
sono. Certo, non si deve rischiare 
di svenderne il valore, però mi 
chiedo se questo vino debba resta-
re un privilegio per pochi, o non 
possa invece essere apprezzato da 
più consumatori e allargare il suo 
mercato internazionale”.

guerre enologiche Il Consorzio ha preparato un nuovo disciplinare che viene presentato all'assemblea
pubblica martedì prossimo. Resta il divieto della "presa di spuma" fuori zona.

il lambrusco si fa solo qui
i produttori non mollano

P e r  q u a n t o 
riguarda la zona di 
Imola, o meglio la 
parte di provincia 
di Bologna al di là 
del fiume Sillaro, 
finora non ricom-
presa nel discipli-
nare, essa è stata 
inserita in zona di 
produzione delle 
uve (e quindi 
automaticamente 
abilitata alle ope-
razioni di vinifi-
c a z i o n e  e 
f r i z zan ta tu ra ) , 
mentre è stata al 
tempo stesso esclusa dalla possibilità di 
impiantare vigneti di Lambrusco. 
Dalla lista restano escluse tutte le pro-
vince e  i territori che - pur confinan-
do con la zona di produzione - non 
essendo citate nel disciplinare dovran-
no dire addio al Lambrusco:  Veneto e 
Piemonte, dove si concentra il più alto 
numero di imbottigliatori.   
Va detto, infine, che per le Igp non vale 

il principio dell'an-
zianità dimostrabile 
della produzione del 
vino, cosa che aveva, 
per esempio, salvato 
i piemontesi all'e-
poca della defini-
zione della zona 
della nuova Doc 
Prosecco.   
Osserva un produt-
tore: "E' senza dub-
bio una stranezza, in 
quanto consente 
deroghe più ampie 
a vini che sono su 
un gradino superio-
re nella piramide 

qualitativa, mentre un ragionamento 
lineare dovrebbe prevedere il contra-
rio: meno vincoli per le Igp, zone più 
blindate per i Dop".   
Dopo l'assemblea di martedì il Consor-
zio presenterà il nuovo disciplinare al 
Comitato Vini e alla Commissione 
Europea a cui, in base alle nuove nor-
me, ha l'ultima parola sui 
vini a denominazione. 

il disciplinare più contestato e com-
battuto della storia vinicola d'Italia, 

quello dell'Igt Emilia,  insomma il Lam-
brusco, uno dei vini italiani più vendu-
ti al mondo e protagonista di un boom 
recente soprattutto sui mercati suda-
mericani, sta per approdare, nella sua 
nuova (e forse definitiva, vedere la sto-
ra di copertina di Tre Bicchieri del 10 
luglio scorso) formulazione, alla pub-
blica assemblea, martedì prossimo 9 
ottobre a Modena.    
Qui si discuterà delle modifiche sostan-
ziali, quelle che hanno fatto litigare 
produttori di mezza Italia, tra esclusi e 
inclusi nel Lambrusco, o meglio nella 
possibilità - in scadenza il 31 dicembre 
di quest'anno - di frizzantare il vino 
rosso emiliano al di fuori della zona di 
produzione.    
La nuova versione del disciplinare - 
dopo la bocciatura in Comitato vini 
l'anno scorso - ci riprova,  sancendo 
l'allargamento della zona di vinificazio-
ne anche alle Province di Ravenna e 
Forlì-Cesena e al territorio imolese, 
oltre alle province extra emiliane di 
Cremona e Mantova.   

http://www.freewine.eu


LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Regione di vini bianchi, semplici e di poche pretese, da alcuni anni
è impegnata in un difficile lavoro di upgrading delle sue etichette.E qualche piccolo segnale fa sperare che nel 2013...

lazio, dai castelli
la via della qualità

il Fiorano è tornato. Sappiamo che può sembrare un po' 
strano cominciare una riflessione sul lazio partendo da 

un vino prodotto in poche migliaia di bottiglie, tuttavia il 
Fiorano non è stato solo uno dei più grandi vini italiani 
degli anni Ottanta, ma un piccolo mito enologico. Una 
pietra di paragone implicita e spietata per tutto quello che 
è stato realizzato in regione e in particolare in provincia 
di Roma.  Oggi il nuovo Fiorano nasce in situazioni e 
con vitigni diversi, sebbene il risultato sia tale da far spe-
rare nella possibilità di avere ritrovato un protagonista 
dell'enologia regionale e non solo. Le dinamiche sembra-
no invece essere quelle impostate negli scorsi anni, al net-
to di un'annata, la 2011, non facile soprattutto per la 
produzione più importante, quella dei bianchi. Il Lazio 
continua a non riuscire a esprimere il suo potenziale, pre-
ferendo nella maggioranza dei casi produrre vini di buo-
na fattura ma senza grande personalità. Non bisogna 
sottovalutare una serie di nuovi piccoli produttori, spesso 
d'impostazione biologica o biodinamica. La zona dei 
Castelli, e in particolare quella del Frascati, non smette di 
lavorare per raggiungere migliori standard qualitativi, 
anche se nei fatti questa volontà non è stata ancora pre-

in molte zone è già finita. Parliamo della 
vendemmia 2012. Come sempre acca-

de, anno dopo anno, dobbiamo osservare 
che le informazioni che hanno a che fare 
con la vendemmia sono accomunate da 
una certa superficialità, facili parallelismi. 
Una tra queste è la sorprendente somi-
glianza dell’andamento climatico 2012 con 
quello del 2003.  Siamo così sicuri? Perché 
se la sommatoria termica rende in effetti i 
due millesimi simili, dall’altra va detto che 
in alcune zone, il Nord ovest per esempio, 
ci sono stati intervalli piovosi che non si 

sono visti altrove e 
che hanno fatto la 
differenza. Ben 
diverso fu il 2003, la 
cui torrida e sicci-
tosa omogeneità fu 
dell’intera Europa, 
non solo dell'Italia. 
Così quello del 
2012 andrebbe 
considerato più un 
millesimo a mac-
chia di leopardo. 
Soprattutto perché 
sarebbe bene introdurre nelle considera-
zioni generali sulla qualità di un’annata 
anche quelle variabili che sono general-
mente ignorate. Perché certo il vino è figlio 
di quanto accade sotto il cielo, ma anche 
dell’età delle piante, dei versanti su cui insi-

ste la vite, del tipo di terreno, della sua pro-
fondità.  E dell’uomo, che ha il compito di 
interpretare e trattare la materia prima, una 
volta arrivata in cantina. Perché, al di là 
dell’ideologica contemporanea tendenza 
che vuole il vino naturale, il che significhe-
rebbe che il vino si fa da sé come le mele 

sulle piante, è l’uomo che crea il prodotto-
vino. Quindi credo sia bene aspettare i vini 
per decidere della qualità di questa ven-
demmia.  Allarmismi e catastrofismi non 
fanno bene, tanto meno in un momento 
in cui il comparto ha bisogno di essere 
sostenuto, soprattutto a fronte di risultati 
qualitativi che negli anni stanno ponendo 
l'Italia  tra i Paesi più capaci di fare vini di 
qualità su larga scala, per ogni fascia di prez-
zo.  Discorso diverso quello sulla quantità. 
Di certo il  2012 è stata un’annata poco 
produttiva. E questo, se considerato non 
solo nell’ottica dell'aumento dei prezzi,  è 
il vero cataclisma. Dopo tutta la fatica fatta 
per conquistare quote di export, che la 
mancanza di vino possa essere la causa di 
una flessione è a dir poco scoraggiante.  
   
* curatrice della Guida  Vini 

miata con una crescita significativa, mentre qualche cam-
biamento si vede nel mondo del Cesanese, sia del Piglio 
che di Olevano Romano, seppur con lentezza. La zona di 
Latina prosegue nel suo cammino fatto di buoni vini con 
la piacevole novità della presenza in Guida di una 
cantina dell'isola di Ponza. 

Tre Bicchieri

2013

Per la prima volta una cantina di Ponza

Frascati 
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i Tre bicchieri
del PiemonTe

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

paradossi enologici       Sarebbe davvero bizzarro se, quest'anno, l'Italia dovesse perdere quote di mercato mondiale non per la concorrenza
sempre più agguerrita dei competitor internazionali (Francia e Nuovo Mondo), ma per la scarsità di prodotto.

se l'export cala per mancanza di vino

di Eleonora Guerini* 
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 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

In un solo anno, tra luglio 2011 
e luglio 2012, il prezzo medio 

dei Bordeaux iconici, quelli del 
Liv-ex Fine Wine 50 di Londra, 
ha lasciato sul campo il 20%. Un 
ribasso considerevole, soprattutto 
se si considera che nello stesso 
periodo, il più volatile nella storia 
dell’Eurozona, i Super Tuscan, in-
clusi nel Liv-ex SuperTuscan 50, 
sono cresciuti del 9%. Che signi-
fica? Che, quando la volatilità si 
fa davvero elevata, i Bordeaux 
non sono più un bene rifugio e 
pagano la crisi con ribassi a dop-
pia cifra? Oppu-
re che la crisi 
ha prodotto 
qualche innova-
zione nel mer-
cato degli inve-
stimenti vinicoli, 
meno dominato 
dal monopolio 
bordolese? Ov-
viamente dare 
una risposta è 
tutt’altro che fa-
cile ma qualche analisi di conte-
sto è percorribile. I vini più pre-
giati di Bordeaux attirano da 
sempre l’interesse degli investitori 
perché hanno due caratteristiche 
che i Super Tuscan non vantano 
allo stesso modo: a) una capacità 
di invecchiamento trentennale, 
quindi un periodo di potenziale 
ritorno sull’investimento davvero 
lungo; b) la presenza di market 
makers, i negociant, in grado di 
fissare quasi sempre un prezzo di 
riferimento nel caso in cui l’inve-
stitore sia interessato a liquidare e 
monetizzare. Questi due punti di 
forza unici hanno creato l’inte-
resse degli investitori e alimentato 
una specie di “bolla Bordeaux”, 
perché i prezzi medi si sono ap-

prezzati ben oltre il loro teorico 
valore reale per incorporare un 
premio Bordeaux. Come tutte le 
bolle, però, anche quella che in-
teressa la capitale mondiale del 
vino ha iniziato a sgonfiarsi. Non 
si tratta di una deflagrazione in 
stile mutui subprime come nel 
caso dell’immobiliare Usa, ovvia-
mente, ma di una graduale ten-
denza ribassista dei prezzi. Dal 
giugno 2007, ad esempio, parten-
do da una comune base 100 del 
valore del portafoglio, l’andamen-
to dei vini del paniere Liv-ex Su-

per Tuscan 50 si 
è portato a ri-
dosso di quota 
180 nel luglio 
del 2012, men-
tre l’analogo va-
lore del Liv-ex 
Fine Wine 50, 
che aveva supe-

rato quota 180 
nel marzo 2011, 
quota intorno a 
120. Significa che 

a fronte di un apprezzamento del 
76% dei Super Tuscan nell’ultimo 
quinquennio, i concorrenti di 
Bordeaux hanno guadagnato po-
co più del 20%. Scontando il tas-
so d’inflazione del periodo il ren-
dimento reale dei vini bordolesi 
è stato di circa il 2% annuo, 
niente di trascendentale.   
Un dato di cui devono tenere 
nel dovuto conto tutti coloro che 
gestiscono portafogli di investi-
menti alternativi perché scegliere 
di avere dei Bordeaux può signi-
ficare minor guadagni alternativi 
o anche perdite in conto capitale 
anche per gli anni a venire. Al-
meno fino a quando la bolla 
Bordeaux non sarà stata del tutto 
riassorbita.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

se i supertuscan battono
i bordeaux al liv-ex di londra
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