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certificazione All'ultimo momento, smentendo perfino i suoi tecnici, la Regione lancia l'idea di controllare solo i vini IGT a più alto
valore. Proposta irricevibile perchè in contrasto con le norme euoropee. Chi ha ispirato Zaia? Una pista c'è e porta a...

Il Veneto non vuole i controlli
Ora si rischia la multa dell'Ue
di Giuseppe Corsentino

I

l dottor Bepi Catarin, funzionario dell'Assessorato Agricoltura della RegioneVeneto, non sa darsi una spiegazione. Per
un anno ha lavorato gomito a gomito con tutti i rappresentanti della filiera (da Uiv a Fedagri, da Confagri a Coldiretti

ANTEPRIME

a Cia), con i dirigenti dell'Icqrf e del Mipaaf per mettere a
punto il Piano dei controlli dei vini a denominazione e far
entrare, per la prima volta, nel sistema anche le Igt che solo
nel Veneto fanno 4milioni di ettolitri per un giro d'affari che
potrebbe sfiorare mezzo miliardo di euro. Ma è proprio qui
Segue a pag. 2 >>>

NEBBIOLO Da domenica la presentazione delle ultime annate. Con l'occhio alla qualità e alle vendite
che continuano a crescere soprattutto all'estero. Da qui le nuove strategie di promozione.

Barbaresco
Barolo, Roero.
Il rosso
che trionfa
Boscaini,
non sono io
a svendere
l'Amarone
a pag. 2

Bianco&Rosso
Catania, ministro
e sindacalista

N

on è la prima volta che Tre
Bicchieri definisce il ministro
Catania come il vero sindacalista degli
agricoltori italiani. Perchè difende le
ragioni del settore con competenza,
passione e disinteresse politico (non è
stato eletto e non deve farsi eleggere).
E perchè usa un lessico quasi sindacale, che un tempo si sarebbe definito di
sinistra. Ieri, per esempio, illustrando in
un convegno Unaproa l'art.62 del
decreto liberalizzazione (quello che
impone contratti scritti di fornitura e
tempi di pagamento certi per le forniture di prodotti agricoli al trade e che la
lobby della Gdo ha provato in tutti i
modi di bloccare), Catania ha detto
che le relazioni produzione-commercio
sono arretrate e presentano "dinamiche da anni '50". Urge modernizzazione. Come? "Riducendo il peso delle
intermediazioni". Non ha detto "parassitarie". Ma si è capito. (g.cors.)

di Gianluca Atzeni

C

on 17,5 milioni di bottiglie prodotte nel 2011
e un export che cresce a due cifre, le tre denominazioni piemontesi Barolo, Barbaresco e Roero
si presentano in salute a “Nebbiolo Prima”, l'anteprima delle nuove annate, da domenica a venerdì
ad Alba. A guardare il mercato, sono le esportazioni
a registrare le migliori performance, a fronte di un
Italia che fatica a ripartire. Nel 2011, il Barolo (12,6
mln di bottiglie prodotte, +4%) ha fatto registrare
un +11% di vendite estere; il Barbaresco (4,17 mln
Segue a pag. 2 >>>
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di bottiglie, -4%) un +18%; il Roero (720mila bottiglie, -1%) segna un
+28%. “E il primo trimestre – dice a
Tre Bicchieri il direttore del Consorzio,Andrea Ferrero– conferma il trend,
grazie alla ripresa degli Usa e alle buone
aspettative dell'Asia. Oggi il Barolo è
venduto in Italia per il 29% dei volumi e si esporta in 54 Paesi (Usa 17,9%
e Uk 14,3%), il Barbaresco si vende in
41 Paesi (Italia 40,9% e Usa 23,4%) e il
Roero in 15 Paesi (Italia 67,3%, Svizzera 13,5%)”. C'è attesa per l'evento organizzato da Albeisa-Unione produttori
vini Albesi e dal Consorzio, che presenterà le annate Barolo 2008 e Riserva
2006, Barbaresco 2009 e Riserva 2007,
Roero 2009 e Riserva 2008. Circa 200
aziende ( in gran parte sotto le 40mila
bottiglie annue) e 300 vini che saranno
presentati a una platea professionale che
arriva da tutto il mondo. Ed è sull'estero
che il Consorzio punta per la promozione. A breve un nuovo tour a Hong
Kong coinvolgerà la quasi totalità delle
Dop. Lo farà con il consorzio dei consorzi “Land of perfection” (Asti, Brachetto, Monferrato, Produttori moscato
associati,Vignaioli piemontesi, Cantina
di Canelli e tra poco anche Gavi ed
Erbaluce). E sempre all'estero prosegue
l'eterna guerra alle contraffazioni: è di
200mila euro la spesa per registrare i
marchi Barolo e Barbaresco nel mondo. “I risultati arrivano”, rileva Ferrero,
ricordando l'ultima azione legale contro una multinazionale brasiliana che ha
prodotto il profumo Barolo. Sul fronte
interno, si punta a governare le crescenti richieste di nuovi vigneti a Nebbiolo
da Barolo (1.906 ha nel 2011). E l'assemblea dei soci (450) potrebbe scegliere di abbassare le rese. Oggi si possono impiantare soli dieci nuovi ettari
l'anno a fronte di richieste per 20 ha nel
2011 e 30 nel 2012). “Vogliamo essere
più severi – conclude Ferrero – in vista
della temuta deregulation
sui diritti d'impianto".

IL VENETO FA SALTARE IL PIANO DEI CONTROLLI
Continua da pag. 1 >>>

la pista da seguire, la pista degli sghei, dei fatturati realizzati
dalla wine industry del Nord Est (grandi cantine bianche e
imbottigliatori) che vuole le mani libere nel grande business
delle Igt. Dicono le fonti di Tre Bicchieri: è stata la lobby di
Unindustria e della cooperazione a spingere la Regione a
far saltare il banco, a dire no all'approvazione del decreto sui
controlli arrivato ieri mattina alla Conferenza Stato Regioni
e bocciato dal rappresentante del Veneto alle 16, come ha
riferito ieri Tre Bicchieri nella sua edizione straordinaria.
E lo ha fatto con motivazioni speciose al limite del razzismo, spiega Dario Stefàno, presidente degli assessori regionali all'Agricoltura. Il Veneto, prima, ha protestato dicendo
che non aveva garanzie sul rispetto delle nuove regole sulle
Igt da parte delle regioni meridionali, poi ha avanzato la
proposta di sottoporre a controllo sistematico solo le Igt a
più alto valore (scelte dalle Regioni) e di lasciare i controlli

caos certificazione

a campione (come avviene adesso, ma a carico dell'Icqrf) per
tutte le altre Igt. Insomma, distinguere Igt di serie A e Igt di
serie B. Operazione impossibile e contraria a qualsiasi normativa
italiana ed europea, fanno notare all'Icqrf dove non si nasconde
l'irritazione ("E' una vergogna" sibila un dirigente) per il colpo
di coda di Zaia e Manzato (presidente e assessore all'agricoltura
del Veneto) che rischia seriamente di far saltare tutto il delicato
e complesso meccanismo dei controlli e delle certificazioni. Perchè le Igt erano il "pezzo forte" del decreto che regola tutto il
processing dei controlli di tutti i vini a Do e senza il decreto gli
organismi di certificazione non possono operare.A meno di non
trovare un compromesso (ma quale? il decreto è stato limato
al massimo) al più presto, perchè il 31 luglio scadono i vecchi
affidamenti dei Consorzi agli enti di certificazione. Mentre Bruxelles guarda preoccupata e qualcuno pronuncia la
parola terribile: procedura d'infrazione.

Mentre continua il braccio di ferro con Bruxelles che che chiede l'inserimento nel
Piano dei controlli, il Mipaaf convoca d'urgenza le Camere e lascia "libertà d'azione".

L'Icrf alle CdC, accreditatevi
Un anno di braccio di ferro con la DirAgri di Bruxelles,
di lettere ufficiali spedite e ricevute. Con la Commissione che avverte: le Camere di Commercio possono
essere esentate dall'accreditamento solo se il Mipaaf
le indica come "autorità competenti" e le inserisce nel
Pin, nel Piano nazionale dei controlli "governato" dal
Ministero della Salute. E l'Icqrf che risponde: lo abbiamo già fatto e invia a Bruxelles il link del sito della
Salute con l'elenco delle Camere "autorità di controllo
designate" (link rivelato da Tre Bicchieri di mercoledì
scorso). Ieri un piccolo colpo di scena, quasi un turnaround ministeriale: il gran capo dell'Icqrf, Giuseppe
Serino, convoca urgentemente le Camere di Commer-

cio e gli enti pubblci "designati" come autorità (dall'Agris della Sardegna all'Istituto Vite Vino e Olio della
Sicilia) per informarli che il Mipaaf ha difeso il loro diritto a non farsi accreditare, ma che il contenzioso con
l'Europa rischia di andare per le lunghe e che quindi,
visto che il 31 luglio scadono i vecchi affidamenti dei
Consorzi, chi vuole, chi può scelga pure la strada
dell'accreditamento. Libertà di coscienza, per dirla con
il lessico della politica. Facile immaginare lo sconcerto
dei presenti: ma come? Un anno di battaglie per arrivare a questa mezza ritirata strategica? E l'Icqrf non è
l'organismo che deve dare indicazioni precise, assumendosene la responsabilità?

amarone amarissimo Dopo la fotodenuncia del direttore di Cantina Valpantena, il presidente di MasiAgricola

scrive aTre Bicchieri per dire che i veri responsabili della svendita dell'Amarone sono...

IL mio è a prezzo giusto
di Sandro Boscaini *

C

aro Tre Bicchieri, come presidente di
Masi Agricola intervengo sulla fotonotizia di un mio Amarone "svenduto" in
Norvegia. Dico subito che non c'è nulla di
imbarazzante in quella proposta commerciale al duty free di Oslo. Il duty free è un
sistema di distribuzione che offre l’alto di
gamma internazionalmente riconosciuto ed
è un onore per Masi condividere questi
ambiti scaffali con le più prestigiose griffe
del lusso dove solo pochi brand del vino italiano sono presenti. La vendita in duty-free
è “esente da tasse” e per questo il lusso qui
diventa accessibile. Costasera Amarone nei
duty-free degli aeroporti della Comunità
EU è prezzato 30,5 euro il che significa
38,6 con Iva. Di propria iniziativa l’operatore duty-free offre a turno e per pochi giorni prodotti scontati del 30%,un “regalo”alla
clientela, affinché il fortunato cliente possa
acquistare con particolare vantaggio prodot-

ti di prestigio come Gucci, Yves Saint-Laurent, Krug Champagne e, in questo caso,
anche Amarone Masi. L’Amarone a €22
euro (169 corone norvegesi) a cui si riferisce la foto pubblicata da Tre Bicchieri è un
“regalo della giornata” e corrisponde a un
prezzo di € 28,3 euro con Iva. Il prezzo normale è di € 33,9 euro (249 corone) pari a 43

euro con Iva. Chi ha scattato la foto avrà
notato sugli scaffali, assieme al vino in offerta, il Vaio Armaron Amarone Serego Alighieri a 329 corone (43,3), il Costasera Masi
1993 a 719 corone (94,6), il Vaio Armaron
Amarone Serego Alighieri1995 a 1005
corone (132,3), tutti prezzi esenti da Iva.
Sono bottiglie che contribuiscono a creare
all’Amarone quel prestigio che permette poi
a tanti produttori dell’ultima ora le avvilenti proposte low cost che ho sempre denunciato. Sbagliato indirizzo, dunque, se si
cercano qui,da Masi, i responsabili.Responsabile è chi propone in maniera sistematica
nei discount e nel basso scaffale dei supermarket, spesso con own-labels, Amaroni
trattati alla stregua di qualunque altro vino.
Certi produttori non solo rischiano di fare
un Amarone amarissimo, ma si conformano alla vignetta di Altan ( che allego perché
ha vinto un Premio Masi CiviltàVeneta) che
non ha bisogno di commenti. 		
* presidente di Masi Agricola spa
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