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Mario Guidi è il nuovo presidente di Agrinsieme. 
Il bilancio del primo anno di attività

Dopo Cia, giro di poltrone anche per 
Agrinsieme, il Coordinamento tra 

Cia, Confagricoltura, e Alleanza 
delle Cooperative agroalimentari 
costituito nel gennaio del 2013. 
Mario Guidi, già presidente 
di Confagricoltura subentra 

a Giuseppe Politi che la scor-
sa settimana ha terminato an-

che il suo mandato alla presidenza 
Cia. Un bilancio positivo per questo primo anno di attività: 
il coordinamento di Agrinsieme è stato costituito in 17 regio-
ni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con una 
presenza diffusa in oltre il 60 per cento delle province ita-
liane. Tra gli impegni portati avanti l’attività di lobbying sul 
fronte del negoziato sulla Pac, con le proposte nero su bianco 
per andare incontro alle esigenze delle imprese agricole. “La 
nascita di Agrinsieme” ha dichiarato il neo presiedente Guidi 
“ha rappresentato un momento di discontinuità rispetto alle logiche della 
frammentazione del mondo agricolo, facendosi portatore di un nuovo mo-
dello di rappresentanza. I consensi arrivati da più parti dimostrano che 
siamo sulla strada giusta; che è quella di superare le individualità e i lo-
calismi, che sono stati alla base di molti problemi della nostra agricoltu-
ra, per fare sistema”. A giungo la conferenza nazionale a Lecce. 

Pochi giorni dopo l'insediamento di Maurizio 
Martina al Mipaaf, scoppia il caso Sian,  il 
sistema informativo con cui vengono di-
stribuiti 7 miliardi di euro di fondi del-
la Pac. L'inchiesta del quotidiano la 
Repubblica denuncia un dispendio 
di denaro pari a 780 milioni di euro 
solo per mantenere in vita il sistema, 
gestito da privati con contratti da ca-
pogiro: la provvigione è stata aumen-
tato di altri 90 milioni di euro pochi 
mesi fa (nelle fasi finali del Ministero De 
Girolamo).  Dal 2007 il sistema è in mano 
alla Sin, società per azioni partecipata per il 51 
per cento da Agea (società del ministero), per il 49 per 
cento da un raggruppamento temporaneo di imprese. Le 
stesse che dovrebbero aggiudicarsi il super appalto da 1,1 
miliardi di euro per gestire il Sian fino al 2016. Sulla vicen-
da  il neo ministro ha chiesto dei chiarimenti: “Ho chiesto 
al Commissario di Agea” ha dichiarato Martina “una relazione 
urgente con particolare riferimento alle modalità e al grado di effica-
cia con cui si è provveduto alla gestione del Sian e alle motivazioni 

che avrebbero condotto all’aumento della provvigione di 
altri 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016”. 

Una richiesta condivisa anche da Luca 
Sani, presidente della Comagri della 
Camera: ''La nostra agricoltura non può 
permettersi un sistema informativo che abbia 
falle,  tanto piu' che siamo all'inizio del nuo-
vo periodo di programmazione della Pac, ne 
va della credibilità del governo e dell'intero 

settore primario nazionale agli occhi di Bru-
xelles''. Ma di per sé la storia è vecchia 

di venti anni e si porta dietro una se-
rie di anomalia mai chiarite. Ad esem-

pio, le superfici dei terreni registrate, in molti casi 
diverse da quelle reali o l'erogazione di denaro basata su 

calcoli sbagliati (di solito in eccesso a favore dei produtto-
ri) di superfici o di fabbricati agricoli. E spunta anche un 
finanziamento da 50 milioni finito nel nulla. Tutte cose su 
cui adesso sta indagando la procura di Roma che da mesi 
passa al setaccio i rimborsi ottenuti dagli agricoltori italiani 
negli ultimi anni. Sui risultati vige ancora il segreto profes-
sionale, ma la vicenda promette risvolti interessanti. – L. S.

Etna Doc, da fenomeno ad eccellenza: una crescita lunga dieci anni. 
A Palermo la degustazione 
a cura di Loredana Sottile
Il 9 marzo i vini dell'Etna si bevono a 
Palermo al Grand Hotel Villa Igiea per 
la sesta edizione di Sorsi dell'Etna: circa 
40 le aziende presenti con i loro vini vul-
canici. Un modo per festeggiare i buo-
ni risultati di un'annata che promette 
bene. “Non ci sono ancora i dati ufficiali del 
2013” dice a Tre Bicchieri il presiden-
te del Consorzio Giuseppe Mannino 
“ma le uve sono state abbondanti e, nonostan-
te la pratica del diradamento seguita da molte 
aziende, prevediamo un notevole incremento 
della produzione rispetto allo scorso anno”. Gli 
ultimi dati disponibili parlano di una 

superficie vitata pari a 650 
ettari e di una produzione 
di circa 3,13 milioni di kg 
di uva. La parte del leone 
la fa, naturalmente la ver-
sione rossa, con 2,4 milioni 
di Kg. E se inizialmente si 
parlava di fenomeno Etna, 
oggi è più che altro una 
realtà ben solida e affer-
mata: “Si pensi che nel 2002 
le aziende imbottigliatrici erano appena sei” 
rivela Mannino “oggi sono circa 80, men-
tre la superficie vitata ha subito in media un 
aumento di 50 ettari all'anno”. Dieci anni 
con la marcia ingranata che oggi fanno 
dell'Etna Doc una delle più prestigiose 
denominazioni italiane. Tanto presti-
giosa da non aver bisogno della campa-
na della Doc Sicilia: per scelta, infatti, 
i produttori hanno preferito continuare 
a riportare in etichetta sola la dicitura 
Etna Doc. “Niente in contrario alla denomi-
nazione unica” spiega il presidente “Ma 
nel nostro caso non porterebbe nulla di più, anzi 
creerebbe solo confusione: il brand Etna Doc è 

già molto forte di per sé. E poi 
sfido chiunque a non saper iden-
tificare l'Etna con la Sicilia, an-
che all'estero”. L'estero che al 
momento per i vini dell'Et-
na rappresenta una delle 
maggiori destinazioni: “Il 
mercato americano sta andando 
alla grande, ma anche quello 
europeo. I Paesi emergenti, come 
Cina e Brasile, cominciano ad 

incuriosirsi, ma sono ancora troppo impreparati 
a questo tipo di vino. In ogni caso non pun-
tiamo alla produzione di massa, rimaniamo 
comunque una nicchia di mercato, lontana dai 
grandi numeri”. E l'Italia? “Il mercato ita-
liano appare fin troppo depresso, e non solo per 
il nostro vino” continua Mannino “Così 
come le manifestazioni ad esso legato. Penso 
ad esempio al Vinitaly che negli ultimi tempi 
ci sembra troppo statico. Il futuro è l'estero”. 
Prossimo appuntamento in loco è il 14 
aprile alla cantina Graci con Contrade 
dell'Etna, la degustazione annuale dei 
Cru del Vulcano che riunisce tutti i pro-
duttori etnei. 

Vino e salute, un'inchiesta 
in Svezia scuote il settore. 
Pd: Aprire dibattito anche in Italia
Fa discutere l'inchiesta sul vino realizzata dal 
programma della tv svedese Kalla Facta (Tv4) 
che analizza il contenuto delle bottiglie di alcuni 
vini più diffusi in Svezia. Al punto che il capo-
gruppo del Pd in commissione Agricoltura alla 
Camera, Nicodemo Oliverio, e il deputato com-
ponente della commissione, Michele Anzaldi, 
chiedono che si apra un dibattito parlamentare 
sui rischi per la salute. "Tra le sostanze presenti nei vini 
svedesi ci sono, ovviamente, uva e alcol, ma anche altre non 
indicate nell'etichetta" scrivono i parlamentari "che se 
fossero presenti, ad esempio, nell'acqua sarebbero giudicate 
addirittura non ammesse".
Link al video http://youtu.be/F5NkqNhIHKo

La presentazione ufficiale a Roma di Vini-
taly, edizione numero 48, inizia con uno 
sguardo rivolto al futuro da parte del 
presidente di Verona Fiere, Ettore 
Riello (foto), che di fronte al mini-
stro delle Politiche agricole, Mauri-
zio Martina, intervenuto alla con-
ferenza, rinnova la disponibilità 
di Veronafiere per l'esposizione di 
Milano: "È una fiera anomala, nel senso 
che non è di pochi giorni ma di ben sei mesi. 
Per questo motivo, il nostro sistema fieristi-
co è pronto a mettere a disposizione esperienza, 
strutture e tecnologie. Da tempo abbiamo avanzato un 
progetto sul mondo del vino e attendiamo che venga approfondito 
nel dettaglio". Dal canto suo, il ministro Martina an-
nuncia che sull'evento di Milano si stanno per-
fezionando i programmi, con il Mipaaf  pronto 
a mettere in chiaro gli strumenti per lavorare 
su Expo (la cui mascotte, notizia di ieri, si chiamerà 
'Foody'). E rivolgendosi ai vertici di Vinitaly evidenzia 
il ruolo del vino come possibile motore di un disegno 

strategico per l'agroalimentare italiano: 
"Emerge la centralità assoluta del lavoro che 

possiamo fare insieme e di quello che avete 
fatto voi. C'è un lavoro quotidiano che si 

può sviluppare ed è ora di lavorare a un 
progetto, di consolidare partnership, rela-
zioni e idee che abbiamo seminato". In-
somma, Martina garantisce a Vi-
nitaly un ruolo in Expo: "Sono sicuro 

che sarete protagonisti". E sull'export 
italiano, aggiunge: "Cinque miliardi 

di euro sono un bel fatto, però non possia-
mo accontentarci, perché sappiamo che possiamo 

fare molto di più". E al mercato estero guarde-
rà proprio Vinitaly, che punta a superare quota 150 

mila visitatori e favorire l'internazionalizzazione. "Sa-
remmo più contenti" ha sottolineato il dg Giovanni Man-
tovani "se il Pil nazionale crescesse come il vino, che nel 2001 
ha registrato un +5,5% rispetto al +1,9% del Pil, e nel 2012 
un +6,5% contro il -2,5% del Pil. Tuttavia, guardando questi 
dati, di cui siamo orgogliosi, possiamo dire di aver dato il nostro 
contributo al vino italiano". – G. A.

Vinitaly si presenta a roma e il ministro martina garantisce: 
"sarete protagonisti a expo 2015"

Mipaaf, il neo Ministro chiede chiarimenti sul Sian, il sistema informatico 
che costa 780 milioni di euro.E indaga anche la Procura di Roma

http://youtu.be/F5NkqNhIHKo
http://youtu.be/F5NkqNhIHKo
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Ricerca, conservare il vino in casa 
lo fa invecchiare quattro volte di più
L'età del vino aumenta più velocemente se conservato in casa, in condizioni 
non ideali. Lo dice la Fondazione Mach, che per due anni (progetto finan-
ziato dal Mipaaf) ha analizzato 400 bottiglie di Sangiovese per metà con-
servate in cantina a 15-17 gradi e per metà simulando una conservazione 
domestica tra 20-27 gradi. Questa, in particolare, induce la formazione di 
composti mai osservati prima, che nascono dall’unione tra tannini e anidri-
de solforosa, e una classe di pigmenti del vino (le “pinotine”), che conferisce 
al prodotto toni più aranciati, aumentandone l’età chimica di quattro volte. 
"Sei mesi in appartamento" dice Fulvio Mattivi, coordinatore del Dipartimento 
qualità alimentare e nutrizione "fanno raggiungere al vino una età chimica che cor-
risponde a un affinamento di 2 anni nelle condizioni ideali di cantina". – G. A.

Alleanza Prosecco-Champagne: 
Valdo diventa distributore 
di Nicolas Feuillatte
Novità frizzanti a Valdobbiadene: Val-
do Spumanti è diventato il distributore 
ufficiale sul mercato italiano di Nicolas 
Feuillatte, il primo champagne in Fran-
cia, il terzo nelle classifiche mondiali. 
Una realtà fondata su numeri solidi: 82 
cooperative associate, 2.250 ettari di uva 
coltivata su 13 dei 17 Grands Crus della 
Champagne, 320, tra Crus e Premiers 
Crus, dell’area di Appellation d’origine 
contrôlée. Soddisfatto Massimo Poloni, 
managing director Valdo: “Ci sono alcune 
caratteristiche comuni che hanno portato alla 
nascita di questo importante accordo commer-
ciale,, in primis la leadership dei due marchi 
sui rispettivi mercati domestici. In Francia, 
infatti, Nicolas Feuillatte rappresenta il mar-
chio di champagne più venduto con un totale 
di circa 5,3 milioni di bottiglie (2012) così 
come Valdo è il n° 1 nel mercato del prosecco di 
qualità con oltre 5 milioni di bottiglie vendute 
in Italia”.

enoteca di Broni, dopo oltre dieci anni 
ora l'expo accelera l'apertura
a cura di Gianluca Atzeni
Si fa più concreta 
la speranza di vede-
re aperta l'Enoteca 
regionale di Broni, 
tema di cui si par-
la in Lombardia 
da oltre dieci anni: 
un'idea che vale 
8-9 milioni di euro 
di investimento ma 
mai decollata per 
divisioni localisti-
che. L'accelerazione arriva a un anno dall'Expo di Milano, con il 
raggiungimento di un'intesa tra gli enti coinvolti nel progetto: a par-
tire da Provincia di Pavia, Comune di Broni, Distretto del vino di 
qualità dell'Oltrepò fino a Camera di Commercio, Consorzio vini 
Oltrepò, Gal, Strada del vino. I tavoli di concertazione si susseguono 
a vari livelli in questi giorni, dopo il recente sopralluogo dell'asses-
sore regionale all'Agricoltura, Gianni Fava, che ha garantito un 
eventuale sostegno economico del Pirellone mettendo però un pun-
to fisso: "Occorre che sia il territorio a presentare progetti da finanziare". E 
il territorio si sta muovendo. Il progetto preliminare presentato a 
ottobre scorso è una base su cui lavorare. Al Comune di Broni do-
vrebbe andare la gestione dell'enoteca, con il necessario aiuto di un 
partner esterno di settore, ancora da individuare. Nella struttura di 
Cascina Po, completamente ristrutturata, potrebbero trovare spazio 
un ristorante, un albergo, una scuola di cucina, un negozio delle 
eccellenze alimentari lombarde. I primi uffici ad aprire potrebbero 
essere proprio quelli del Distretto del vino: "Siamo consapevoli che l'e-
noteca debba essere funzionante prima dell'Expo", afferma il presidente Fa-
biano Giorgi "e noi daremo un contributo con degustazioni, con la presenza 
dei produttori affiancando il Comune nella scelta dei vini e nell'allestimento". 
"Stiamo lavorando per fare di Broni l'enoteca di tutta la Regione" aggiunge 
il presidente del Consorzio di tutela vini Oltrepò, Paolo Massone 
che auspica "una apertura in breve tempo. Tutto dipenderà dall'individuazione 
della figura di un gestore-investitore".

vini&scienza. IL PATRIARCA INDICA LA ROTTA I Patriarchi profumano d’Oriente, con la 
loro autorità morale hanno condotto i popoli fuori dai deserti, naturali e spirituali. Il significato etimo-
logico della parola greca patridrhes è “sono a capo di una stirpe”. Nell’immaginario laico appaiono invece  
come uomini soli, un po’ selvatici, come erano Noè e Polifemo, una sorta di Pan sovrannaturali che inse-
gnano agli uomini i segreti della viticoltura e della caseificazione. Oggi di fronte ad una vite di 80-100 
anni si rimane sempre un po’ sorpresi e pieni di ammirazione. È un incontro peraltro sempre più raro nella 
viticoltura europea, mentre è più facile avere la fortuna di trovare viti molto vecchie nel vicino Oriente o 
nelle zone della viticoltura più antica dell’Australia. Nella viticoltura prefillosserica si ricordano numerosi 
esempi di piante che avevano anche 300-400 anni: la parte alta del vigneto di Clos de Vougeot dove le viti 
ai tempi della Rivoluzione francese avevano 400-500 anni. Ancora oggi si ricorda una vite presente nel Col-
legio dei Gesuiti a Reims che ha più di 300 anni o la vite di Versoaln, un vitigno ormai scomparso,presente 
in AltoAdige nel paese di Prissiano, di oltre 350 anni. In Campania sulla costiera amalfitana ed in Irpinia 
non è difficile incontrare ceppi di Tintore, di Aglianico o di Sirica di età superiore ai 250 anni. Viene spon-
taneo chiedersi da dove deriva questa longevità, ma non è possibile dare una risposta univoca: oltre alle 
condizioni particolari dello sviluppo radicale, la mancanza dell’innesto ha un ruolo certamente significa-
tivo assieme all’equilibrio vegeto-produttivo che quella pianta ha avuto nel corso della sua vita. La viti-
coltura italiana, soprattutto quella di qualche lustro fa, era ricca di Patriarchi, ma le esigenze economiche 
connesse alla gestione dei vigneti ed il rapido mutamento dei gusti dei consumatori hanno accelerato  la 
loro scomparsa. Cosa fare dei Patriarchi che rimangono? In primis sollevare il problema della loro scom-
parsa dimostrando che questa rappresenta  una perdita grave per la nostra viticoltura, soprattutto per le 

informazioni che possiamo trarre dal genoma delle piante. E come  per la Syrica, per la quale 
si giunti alla scoperta dei suoi genitori solo attraverso il Dna di alcune queste vecchie viti, 
chissà di quanti altri vitigni, oggi in coltivazione, si potrebbe scoprirne le antiche origini. 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Mondo tappi. 
Nomacorc apre alle chiusure rinnovabili
Chiusure sempre più green. Nomacorc, leader nella 
produzione di chiusure alternative per il vino, ha creato 
la prima chiusura a base vegetale, SelectBio, utilizzan-
do il polietilene “I’m green” TM della Braskem ( il più 
grande produttore di resine termoplastiche nelle Ame-
riche). Si tratta di un materiale che deriva dall'etanolo 
ricavato dalla canna da zucchero, al 100% rinnovabile. 
Come per gli altri prodotti Nomacorc, anche in questo 
caso, l’utilizzo di una chiusura “carbon neutral” garan-
tisce l'assoluta prevedibilità: nella bottiglia è permesso 

solo il passaggio della quantità di 
ossigeno necessaria, 

senza margini di 
errore. 

Il progetto 

http://www.viticoltoriponte.it
http://www.valentinociarla.com
https://twitter.com/valentinociarla
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7 marzo
Luna di Marzo
Fiera dei Vini 
della Luna di Marzo 
Asti
fino al 9 marzo
www.lunadimarzo.it

9 marzo
Sorsi dell'Etna
degustazione 
dei vini vulcanici
Grand Hotel Villa Igiea 
Palermo 

12 marzo
Mostra Vini 
di Bolzano 
Castel Mareccio
fino al 16 marzo

15 marzo
I Fiumi del vino
Villa dei Leoni
Mira, Venezia
fino a domenica 16 marzo

16 marzo
Anteprima 
Bardolino e Chiaretto
Lazise, Verona
200 vini in degustazione

23 marzo
proWein
Düsseldorf, Germania
fino al 25 marzo
www.prowein.com 

31 marzo
Salón Internacional 
de la Alimentación 
y Bebidas 
Fiera di Barcellona 
fino a 3 aprile
www.alimentaria.com

5 aprile 
Vini veri
Cerea (Verona) 
fino al 7 aprile
www.viniveri.net 

6 aprile
Vinitaly
Verona
fino al 9 aprile
www.vinitaly.com

25 aprile
Fiera Nazionale VINUM
Alba, Cuneo
fino al 4 maggio

fino ad aprile
Cinemadivino 
con degustazione
www.cinemadivino.net 

11 al 16 maggio 
Nebbiolo prima 2014
Alba (CN)
l’evento dedicato 
a barolo, barbaresco e 
roero lancia il progetto 
della foresta di Albeisa

25 maggio
Cantine aperte
www.movimento
turismovino.it 

4 giugno
Radici del Sud
festival sui vitigni 
autoctoni 
del Mezzogiorno
Carovigno, Brindisi
fino al al 9 giugno 

eno memorandum
Il fine settimana degli aspiranti 
Master of Wine italiani
Fine settimana all'insegna di Master of  
Wine: 25 gli aspiranti al titolo che doma-
ni (7 marzo) arriveranno in Valpolicella per 
partecipare alla terza edizione italiana della 
Master Class propedeutica all'ammissione al 
corso vero e proprio. Per tre giorni la Fore-
steria Serego Alighieri si trasformerà in Ac-
cademia del Vino per ospitare le lezioni e i 
tutorial guidati dai Master of  Wine Lynne 
Sherrif, Jane Hunt e Mai Tjemsland. L'o-
biettivo? Selezionare i candidati desti-
nati a continuare il severo programma 
di formazione e di valutazione utile 
al raggiungimento del titolo finale. Lo 
scorso anno su oltre 30 iscritti, ne sono stati 
ammessi solo cinque. Notoriamente, infatti, il 
titolo di Master of  Wine è uno dei più dif-
ficili da conseguire: al momento nel mondo 
ce ne sono appena 312. La selezione in Italia 
è frutto dell'accordo tra l'Institute of  Masters 
of  Wine e l'Istituto Grandi Marchi. Accordo 
che dal 15 al 18 maggio porterà per la pri-
ma volta in Italia (e precisamente a Firenze) il 
Simposio Internazionale dell'Accademia in-
glese. Qui il programma: http://www.istitu-
tograndimarchi.it/index.php?page=events_
sing&id=397
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together with

GRAND TASTING
Finest Italian Wines 
100 Great Producers

VERONA, 5 APRILE 2014 
Premier Event at Vinitaly operawine.it

VINITALY.COMSEGUICI SU per informazioni: info.vinitaly@veronafi ere.it

VINITALY TRE BICCHIERI.indd   1 14/02/14   09.53

http://www.istitutograndimarchi.it/index.php?page=events_sing&id=397
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http://www.istitutograndimarchi.it/index.php?page=events_sing&id=397
http://www.vinitaly.com
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nel prossimo numero
CANTINA TRAMIN

Il mercato inglese del vino è 
tra i più complessi da approccia-
re. Per il livello di competitività, 

per il ruolo dominante della grande 
distribuzione (che copre l’80% delle 
vendite), per un sistema di tasse sugli 
alcolici piuttosto pesante: 2 pound 
secchi di accisa per i vini fermi e 2,56 
per gli spumanti, oltre alla tassazione 
del 21%. Eppure, anche qui ci sono 
fortissimi segnali positivi. Vini d’Italia 
Tour del Gambero Rosso, organizza-
to in collaborazione con la camera di 
commercio italiana in UK, è la dimo-
strazione di quanto interesse sia ora in 
campo. L’Ironmonger’s Hall ha ospi-

tato 30 cantine e un pubblico attento; 
sold out i seminari guidati da Eleono-
ra Guerini. Tra i vini più apprezzati, Il 
Campidano di Terralba Tierbu della 
cantina di Mogoro Il Nuraghe, il Ca-
rignano del Sulcis Nur di Sardus Pa-
ter e il  Valpolicella Superiore Ripasso 
dell’azienda Recchia. “Negli ultimi due 
anni il vino italiano, assieme a quello spagno-
lo, è in fortissima ascesa”, racconta Erica 
Parisi, International Sales manager 
della London Wine Fair. “A parte il caso 
Prosecco, anche la Franciacorta si affaccia in 
maniera importante. Tra i rossi tiene bene la 
Sicilia”. I dati confermano: nel 2013 
la Franciacorta da queste parti ha 
messo a segno un  +27% in volume. 
Per quanto riguarda i bianchi, fermo 

restando il successo del Pinot Grigio, 
il quadro è in evoluzione: Gavi e Lu-
gana sono sempre più frequenti nel-
le carte dei vini. La marcia in più? 
Quando s’incontrano cucine e vini re-
gionali. È il caso del ristorante Terra 
Vergine, aperto a Chelsea nel Giugno 
2012. Tra i piatti forti, Pallotte cacio e 
ova, risotto al Montepulciano e tanto, 
tanto Abruzzo nel bicchiere. Il titola-
re, Emanuele Costantini: “Quando ab-
biamo aperto ci chiedevano: What is Abruz-
zo? Something to eat? Oggi siamo andati ben 
oltre quell’iniziale diffidenza che spesso ci 
accompagna qui in Inghilterra”. E allora 
gli eventi raddoppiano. Il 14 Aprile il 
Gambero Rosso torna a Londra per 
presentare ben 50 aziende abruzzesi. 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export si aggira intorno al 65%.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Il mercato migliore per noi è il Nord Europa, dove c'è una buona conoscenza del prodotto. Ostico 
per noi è invece il mercato russo, ove il fattore prezzo rimane elemento fondamentale per la vendita. 
3. come va con la burocrazia?
La burocrazia, anche se veramente molta, non rappresenta un grande problema: ormai siamo in grado di gestire le va-
rie problematiche. Le difficoltà maggiori oggi si incontrano nel mettere insieme tutte le nuove regole sull'etichettatura.
4. e ora un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ero in Inghilterra. Nel corso di  una trattativa con un cliente e il suo buyer, un enologo francese, assaggiammo il nostro 
Villa Cordevigo Rosso, ottenuto da uve passite. L’enologo mise in dubbio che noi "italiani" raccontassimo la verità sul 
metodo dell'appassimento. Risentito, li invitai in Italia. Un giorno, ricevetti una telefonata in cui mi comunicavano che 
sarebbero venuti il giorno stesso: vollero vedere tutto e assaggiare il mosto direttamente dalla vasca di fermentazione. Fi-
nalmente convinti, aggiunsero al loro portfolio anche quel vino. Ancora conservo la foto di quella degustazione. E sorrido.

 a cura di Lorenzo Ruggeri

iL mio eXPorT. Franco Cristoforetti – Villabella

Villabella | Calmasino di Bardolino | Verona | www.vignetivillabella.com

Londra chiama Italia: 
i vini più apprezzati Oltremanica

http://www.vigneevini.com


Vini naturali, una definizione che continua a suscitare 
polemiche, ma che rende bene l'idea: produrre senza usare 
prodotti estranei all'uva. Tre Bicchieri ha cercato di fare 
chiarezza intervistando l'enologo sedotto dall'omeodinamica
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Come cambia 
la viticoltura naturale? 
Il parere di Giacosa

Il vino naturale come “frutto di una tendenza 
etica, salutistica ed ecologica, forse estrema, forse esagerata, che 
porta con semplicità, ad una produzione più di arte che di indu-

stria”. Il parere, e la definizione, sono di Franco Giacosa, 
uno dei più grandi e stimati enologi italiani - suo il Duca 
Enrico 1984, il primo di una lunga serie di Tre Bicchieri 
della sua carriera - che dopo 45 vendemmie, svolte in Sici-
lia con la Duca di Salaparuta prima, e poi con le aziende 
Zonin, ha deciso di andare in pensione e soprattutto di 
cambiare vita. Pacato, riflessivo, mai sopra le righe, attual-
mente collabora con qualche piccola azienda - Angioli-
no Maule di Gambellara è una di queste - del composito 
mondo dei “naturali”. E studia la biodinamica e l’ome-
odinamica, cioè biodinamica+omeopatia che prevede 
l’impiego di strumenti quali il calendario astronomico 
agricolo, le 13 notti sante, bagni semente, preparati omeo-
patici, ecc. Insomma quello di Franco Giacosa è un parere 
dall’interno in grado di registrare le tendenze in atto.

Per oltre quarant’anni hai praticato l’enologia ai 
massimi livelli e nel periodo di maggiore cambia-
mento sei stato un punto di riferimento per il vino 

ogni tipo per superare i problemi senza ricorrere a scor-
ciatoie chimiche o tecnologiche. I loro vini normalmente 
non hanno più difetti evidenti, sono molto espressivi, inne-
gabilmente migliori con punte di qualità da entusiasmo.

Se nella vitivinicoltura convenzionale c’è stata e 
continua ad esserci una grande evoluzione, si può 
dire altrettanto del mondo naturale? È possibile af-
frontare con rigore scientifico la biodinamica?
Pur essendo la crescita faticosa, i produttori biologici e 
biodinamici che conosco, stanno evolvendo anche grazie 
ai numerosi scambi reciproci di informazioni e di espe-
rienze. Uno dei passaggi fondamentali in atto, vede i pro-
duttori più attivi e aperti abbandonare il totale rifiuto delle 
conoscenze scientifiche e iniziare a farne tesoro. Comin-
ciano a capire che le conoscenze tecniche e scientifiche 
possono aiutarli a mantenere l'integrità dei loro vini nel 
tempo e ad evitare che difetti più o meno evidenti possano 
nascondere le migliori espressioni del territorio e del viti-
gno. Stanno assimilando bene il concetto fondamentale di 
seguire con puntualità e precisione il loro vino in ogni fase 
con una conoscenza e con una attenzione di molto supe-
riore a quella richiesta dai vini convenzionali ben protetti 
e stabili con l'ausilio dei coadiuvanti enologici. La sfida ora 

siciliano e meridionale. A tuo giudizio, qual è il si-
gnificato e la definizione di vino naturale nell’odier-
no contesto vinicolo nazionale e internazionale?
Il termine “vino naturale” è senza dubbio discutibile, ma 
rende bene l'idea di una volontà, a volte esasperata, di pro-
durre vini senza utilizzare prodotti estranei all'uva e senza 
ricorrere, nel vigneto e in cantina, a tecnologie correttive 
impattanti. Vuol dire comprensione dei processi vitali, ri-
spetto della terra, della vite, dell'ambiente e dell'uomo volti 
ad ottenere un frutto sano ed equilibrato che, con i giusti 
tempi, senza forzature e con grande cura diventa sempli-
cemente buon vino espressione di un territorio e di uno o 
più vitigni.

Ci puoi spiegare che idea ti sei fatto, quali sono i 
pregi e quali i difetti dei produttori che si rifanno a 
queste diverse esperienze, biodinamica compresa?
Fino ad alcuni anni fa avevo simpatia per i produttori im-
pegnati nel biologico, anche quelli estremi, ma li vedevo 
quasi come degli esaltati, dei praticoni con poche cono-
scenze tecnico scientifiche, raramente capaci di fare dei 
vini buoni e piacevoli. Oggi trovo sempre più produttori 
che, dopo tanti errori, stanno maturando una buona espe-
rienza, si documentano e continuano a fare prove di 

è quella di concentrare gli sforzi oltre che sul come pro-
durre i vini anche sui risultati qualitativi. Dubito che la 
biodinamica o l'omeodinamica siano affrontabili con gli 
attuali metodi di indagine scientifici a causa delle implica-
zioni anche spirituali che comportano. Tuttavia, numerosi 
casi di successo nell'applicazione delle teorie steineriane, 
opportunamente aggiornate, mi hanno convinto che me-
ritano considerazione. Meritano certamente degli appro-
fondimenti da condurre sperimentalmente con indagini 
scientifiche aperte, ma con una mentalità nuova.

La sostenibilità è uno dei temi di punta del settore 
vinicolo nel quale molte aziende vinicole si stan-
no impegnando. Ciò sta comportando importanti 
cambiamenti culturali nella gestione di tutti i pas-
saggi dalla vigna alla cantina, senza però demoniz-
zare la tecnologia e in generale con standard meno 
invasivi. Cosa ne pensi?
Credo che la sostenibilità, peraltro già da tempo avviata 
in diverse grandi e piccole aziende, sia un passo in avanti 
necessario e auspicabile. Senza stravolgere l'economicità 
delle imprese, può portare ad un apprezzabile migliora-
mento eco-salutistico e offrire grandi benefici, nel tempo, 
a costi accettabilissimi.
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

La rivincita del Lambrusco

Vendite stabili e valore dei vigneti in aumento. 
Ma il definitivo salto di qualità passa per il miglioramento 
delle tipologie più commerciali. E intanto 
anche gli spagnoli entrano nel Consorzio Vini Emilia

Ètra i vini italiani più conosciuti, venduti 
e imitati al mondo. E si conferma il più ac-
quistato in Gdo anche nel 2013, davanti a 

Chianti e Bonarda. Tra Doc e Igt se ne producono 
oltre 165 milioni di bottiglie, considerando la zona 
concentrata nelle province di Modena, Reggio Emi-
lia e Mantova. Per il Lambrusco, uno dei simboli del 
Made in Italy, il 2013 appena concluso segna una 
tappa ulteriore nel cammino verso un posiziona-
mento qualitativo e d'immagine più alto, rispetto al 
passato. Lo dice in primis il Consorzio di tutela vini 
Emilia e lo fanno notare i produttori della provincia 
di Mantova. Percorso che, in particolare per Modena 
e Reggio, si lega alla volontà delle aziende produttri-
ci di riqualificare la versione tradizionale, quella sec-
ca, rispetto a una tendenza che negli anni passati ha 
visto prevalere sul mercato la versione amabile, quel-
la più commerciale. I numeri dicono che all'estero 
più dell'80% del Lambrusco è consumato nella ver-
sione amabile, percentuale che scende al 50% in Ita-
lia. "Dobbiamo riconoscere a questa tipologia il merito di aver 
fatto entrare il Lambrusco nei vari mercati stranieri" spiega 
a Tre Bicchieri Anselmo Chiarli, titolare assieme 
al fratello Mauro della storica azienda Cleto Chiar-
li, tra i fautori del ritorno alla tradizione: "Occorre, 

la Bautista Marti. L'azienda della provincia di Valen-
cia (che fattura in media 10 milioni di euro), che da 
dieci anni è cliente delle cantine sociali in provincia 
di Modena, tra cui Carpi e Sorbara, ora potrà essere 
sottoposta ai controlli di filiera, che daranno mag-
giori garanzie di tracciabilità al vino (stimato in circa 
5 milioni di bottiglie) che varca il confine verso la 
Penisola iberica. "La revisione del disciplinare" commen-
ta Bagni "sta dando i suoi primi effetti". Gli altri effetti 
sono i ricorsi presentati alla giustizia amministrativa 
contro il disciplinare da parte di cinque grandi stori-
ci imbottigliatori di Lombardia, Veneto e Piemonte 
(pari al 30% dei volumi sui 120 milioni di Igt) che ri-
vendicano la possibilità di frizzantare il prodotto non 

tuttavia, lavorare per far affermare il classico. E devo dire 
che il cambiamento nei consumatori finalmente si nota, anche 
grazie alle nuove generazioni che cominciano ad apprezzare 
questo Lambrusco Anni 70". Una riscoperta dell'orto-
dossia che coinvolge l'intera filiera e si muove di pari 
passo con la decisione di migliorare anche la base 
del Lambrusco. Quella Igt Emilia il cui controverso 
disciplinare è stato modificato, con un iter non anco-
ra concluso a livello europeo, prevedendo la presa di 
spuma esclusivamente all'interno dei nuovi confini di 
produzione e non più anche in altre regioni limitro-
fe. La pratica è da molti mesi Bruxelles in attesa del 
via libera dagli uffici della Dg Agricoltura. "Rispetto a 
molte altre Igt italiane siamo riusciti a costruire una filiera in-
tegra e certificata" sottolinea Ermi Bagni, direttore del 
Consorzio tutela vini Emilia "in cui il vino prodotto da 
1,2 milioni di quintali di uve rivendicate viene imbottigliato 
tutto. Si pensi che da quando abbiamo messo in campo questa 
strategia tutta la filiera, compreso l'indotto, ne ha beneficiato. 
Ad esempio, la liquidazione delle uve da parte delle cantine ai 
conferitori è stata di 50 euro nel 2012, rispetto ai 25 euro a 
quintale del 2008. Inoltre, la produzione lorda a ettaro, pari 
a circa 13-14 mila euro è la più alta di questo territorio con-
siderando tutti i prodotti agricoli".

tra gli effetti delle nuove norme in vigore, 
l'ingresso nel Consorzio Vini Emilia della spagno-

solo in provincia di Modena e Reggio. "Sono sicuro che 
il valore aggiunto derivante dalla scelta del nuovo disciplinare" 
aggiunge Bagni "si riverserà su tutta la filiera, compresi gli 
imbottigliatori fuori zona".

contese a parte, il consorzio storico ha chiuso 
il 2013 in linea con l'anno precedente, con una fles-
sione delle vendite in Italia del 3,4% (soprattutto nel-
la grande distribuzione), compensata da un aumento 
dell'export in Giappone, Europa dell'Est e Messico; 
le fascette distribuite ai soci sono passate da 32,2 
a 35 milioni (sono 4,5 milioni le bottiglie fuori dal 
marchio storico) mentre la produzione di uve è au-
mentata del 4% sul 2012. Segnali positivi anche ››

LA DIFESA DEL LAMBRUSCO COSTA AL CONSORzIO OLTRE 120 MILA EURO
Ammonta a 123 mila euro la spesa per la difesa del marchio Lambrusco, sostenuta 
nel 2013 dal Consorzio di tutela vini Emilia. Ma è una spesa che ha portato 
a diverse battaglie vinte. È la Spagna il Paese dove si spende di più. La Corte 
d'appello spagnola due settimane fa ha dato ragione al Consorzio respingendo le 
domande di alcune aziende locali di depositare il marchio "Lambrusco Emilia"; 
respinto anche il tentativo sul 'Lambrusete'. In Francia, si ricordano i tentativi di 
utilizzare nomi come "Emiliano" o "Emilien" e "Se. Saint Emilie". In Portogallo, 
respinti "Lambisco" e "Lambrusco". In Brasile sono state vinte tutte le cause 
intentate, mentre ne restano circa 20 pendenti: respinti "Lambrusco Courmayeur" 
e "Lambruscato". In Argentina, Cile, Peru e Paraguay si segnala il tentativo di 
registrare il marchio "La Emilia". Mentre in Messico, è in corso una causa nei 
confronti della ditta L.A. Cetto che detiene un "vino tinto tipo Lambrusco". 



dalla risalita delle quotazioni dei vigneti Lambru-
sco iscritti agli albi Doc e Igt: secondo Assoenologi, 
si registra un +20% rispetto al 2009, con una media 
che oggi oscilla tra 80 e 90 mila euro per ettaro. 
analogamente, i dirimpettai della provincia di 
Mantova, che con 15 aziende su mille ettari sfornano 
6 milioni di bottiglie l'anno (5 di Igt e 1 di Doc, metà 
vendute fuori confine), chiudono una buona annata, 
forti di un prezzo medio franco cantina più alto (tra 
2,5 e 3 euro) rispetto alla media del Lambrusco: "Sia-
mo cresciuti soprattutto sul fronte della redditività, passata dai 
35 euro a quintale del 2012 ai 45 euro del 2013" afferma 
Luciano Bulgarelli, presidente del giovane Con-
sorzio vini mantovani e della Cantina di Quistello, 
che mette l'accento sullo spinoso tema della contraf-
fazione all'estero (vedi box): "Abbiamo fatto notevoli sfor-
zi per far sapere che esiste un Lambrusco mantovano, e ora 
stiamo lavorando insieme ai reggiani e agli emiliani per tute-
lare il Lambrusco nel mondo. Ma le difficoltà non mancano, 
perché in ogni Paese troviamo norme differenti che complicano 
molto il nostro lavoro".

LAMBRUSCO DA ESPORTAzIONE
"La chiave del successo del Lambrusco fuori 
dall'Italia è stata la sua ecletticità, ovvero 
la capacità di proporsi nelle sue varie 
versioni". Così Vanni Lusetti, direttore di 
Cantine Riunite & Civ, il maggior produttore 
ed esportatore di Lambrusco con circa 16 
milioni di bottiglie Doc e 40 di Igt, per metà 
vendute all'estero. "Sono stati i tedeschi 
negli Anni 60" ricorda "i primi ad apprezzarlo, 
soprattutto nella versione amabile, poi negli 
Anni 80 è arrivato il boom degli Usa e il 
mercato si è esteso al Centro e Sud America. 
Oggi esportiamo in 50 Paesi, anche in Nepal 
e Nuova zelanda". Lusetti è chiaro sulle 
strategie future: "L'amabile è una versione 
apprezzata, più facile, di certo non creata 
ad hoc per il gusto dei consumatori ma 
presente da sempre nei nostri territori. Non va 
assolutamente rinnegata. Allo stesso tempo, 
ci soddisfa questa riscoperta del Lambrusco 
tradizionale, che ha ampi margini di crescita".

14 DENOMINAzIONI

››

http://www.leonedecastris.com


17VINI D'ITALIA TOUR16

Londra. Vini d'Italia Tour conquista la capitale inglese. Ecco i momenti salienti dei 
seminari e delle degustazioni all' Ironmongers' Hall di Shaftesbury Place, tenuti da Eleonora Gue-
rini (foto 7), curatrice di Vini d'Italia. All'appello 31 cantine italiane e più di 60 vini, tutti men-

zionati nella Guida del Gambero Rosso. Prossime tappe del tour, Miami a maggio e Tokyo a giu-
gno. Ma intanto, visto il successo dell'evento, il Gambero raddoppia e il prossimo 14 aprile 
tornerà a Londra per presentare 50 aziende abruzzesi. 
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http://www.marchesibarolo.com

