
Quattrocento delegati, decine di relazioni, quattro giorni di lavoro a bordo della Costa Atlantica.
I professionals del vino vogliono contare di più. Nelle aziende e nel rapporto con la PA. E così...

Segue a pag. 2 >>>

F a una certa impressione, nei giorni del terremoto 
infinito dell’Emilia, con gli esperti che spiegano i 

tempi lunghi e le dinamiche inesorabili della Natura 
che cambia e modifica paesaggi, terreni, ambienti e 
luoghi della storia dell’uomo, rileggere il titolo del 
67° Congresso nazionale degli enologi, quello che 
comincia domenica 4 giugno a bordo della Costa 
Atlantica in navigazione da Savona a Ibiza: “Clima 
tecnologia e mercati, comprenderne le dinamiche 
per essere più competitivi”. Fa una certa impressio-
ne perché è la dichiarazione di come il vino (che 
è sistema industriale e network produttivo) debba 
fare i conti, allo stesso tempo, con le leggi inesorabili 
della Natura e con le leggi non meno inesorabili del 
mercato, cioè con i cambiamenti indotti dall’uomo. 
“Due sfide, Natura e Storia, Ecologia ed Economia, 

Caso Agea, inchiesta 
interna del Mipaaf.

Clima e mercato
La doppia sfida
degli enologi
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• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
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Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:
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Martelli anticipa il dibattito 
del 67° Congresso Assoenologi

di Giuseppe Corsentino

Controlli IGT
Il decreto 

è alla firma 

Le pressioni della filiera, alla fine, 
hanno raggiunto il risultato. Il ministro 
Catania, negli ultimi giorni abbottona-
tissimo sull'argomento, ha deciso di 
non ascoltare le sirene della Regione 
Veneto (proprio come gli aveva chiesto 
il presidente dell'Uiv, Mastroberardino, 
in una drammatica lettera anticipata 
da Tre Bicchieri) e di portare al prossi-
mo Consiglio dei Ministri il decreto che 
contiene il piano dei controlli 2012 dei 
vini a denominazione e che estende i 
controlli (sistematici al 100% nella 
parte documentale e a campione nelle 
aziende) anche alle Igt. Era quasi una 
scelta obbligata perchè entro il 31 
luglio l'Icqrf dovrà emettere 521 decre-
ti di autorizzazione (uno per denomina-
zione) pena l'implosione del sistema. il 
capo dell'ufficio legislativo, Salvatore 
Mezzacapa, è al lavoro per mettere a 
punto il testo del decreto. Seconda 
notizia-bomba della giornata: il ministro 
ha deciso di istituire una commissione 
d'inchiesta interna sul caso Agea/Sin 
dopo le sconvolgenti denunce del presi-
dente Fruscio al Parlamento.

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.nomacorc.com
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con cui noi uomini del vino, tecnici della 
produzione e tecnici del marketing dovre-
mo fare i conti nei prossimi anni” spiega a 
Tre Bicchieri Giuseppe Martelli, dg di As-
soenologi, il grande organizzatore di questo 
congresso che per quattro giorni farà riflet-
tere, dibattere, confrontarsi, un piccolo eser-
cito di 400 enologi, rappresentanti di una 
categoria di 4.400 professionisti. “Sarà un 
congresso che dirà alcune cose importanti” 
annuncia Martelli “sia nella nostra relazione 
professionale con il mondo dell’impresa 
sia nella dialettica con il mondo della po-
litica, dell’amministrazione pubblica che 
sul vino interviene con norme intricate 
e comportamenti invasivi”. Partiamo dai 
cambiamenti climatici. “Ne parleranno gli 
esperti di meteorologia e viticoltura –ricor-
da Martelli – e tutti sottolineeranno che la 
migliore risposta al clima che cambia è la 
tecnologia,  l’innovazione di processo in 
vigneto e in cantina. Sembra banale ma 
non è così. Perché innovare costa, mette in 
crisi comportamenti aziendali consolidati e 
non tutti sono pronti alla sfida. Per quanto 
tempo, ad esempio, si è detto che le botti 
vecchie facevano il vino buono? Era una 
pietosa bugia: serviva solo a non investi-
re nell’acquisto di botti nuove e in nuove 
tecnologie…” La sintesi del ragionamento 
di Martelli è che il cambiamenti climatico 
può essere un’occasione di modernizza-
zione a patto che le aziende ci credano e 
investano con coraggio. Mettendo in 
campo risorse proprie e mobilitando risor-
se pubbliche.    
E qui si apre l’altro problema (drammatico 
in certi casi) del rapporto con la Pubblica 
Amministrazione, Mipaaf e Regioni. Mar-
telli prova a fare un elenco delle cose che 
non vanno: le Igt che non si riesce a con-
trollare, il Catasto che non funziona, le sem-
plificazioni che non arrivano…Poi si ferma 
e conclude: “Ma la sfida più dura è quella 
sulla promozione sui mercati interna-
zionali. E qui giocano contro due fattori 
negativi: l’inefficienza pubblica e l’egoismo 
privato, delle aziende. Una 
miscela micidiale”. 

CONGressO AssOeNOLOGI
Continua da pag. 1 >>>

CAsO AsTI Il Tar respinge il ricorso dei Moscatisti. Resta in vigore il decreto di autotutela del Mipaaf.
Che scatenerà un'altra ondata di ricorsi. Nel frattempo il Piemonte blocca le iscrizioni.

Ok a Zonin, ma non è finita   
Zonin ha qualche speranza in più di poter iscrivere i suoi 20 ettari di Castello del Pog-

gio nella Docg Asti. Il Tar del Lazio (estensore il giudice Daniele Dongiovanni) ha, 
infatti, respinto la richiesta di revoca di sospensiva del decreto Mipaaf sul disciplinare che 
non includeva il territorio del Comune. E ha aggiornato a ottobre la decisione sul meri-
to, visto che nel frattempo lo stesso Mipaaf, con un provvedimento in autotutela, ha inse-
rito Asti nella Docg. In sostanza, l'azienda veneta esce bene da questa prima tornata 
giudiziaria, rispetto ai contendenti come Produttori Moscato Associati, Regione Piemon-
te, Associazione Moscatellum. Ma proprio questa decisione ministeriale di metà maggio 
offre il fianco a nuovi ricorsi: “Impugneremo il decreto di autotutela – annuncia a Tre Bic-
chieri il presidente della Produttori moscato associati, Giovanni Satragno – perché basa-
to su una documentazione inesatta. Inoltre, il  Mipaaf ha di nuovo scavalcato la volontà 
dei produttori, come fece l'ex ministro Paolo De Castro nel 2008, nella causa vinta poi 
da noi moscatisti”. Soddisfatto, invece, Michele Zonin: “Il Tar ha deciso in linea con quan-
to stabilito finora. A breve, faremo le pratiche d'iscrizione per la vendemmia 2012”. Tut-
tavia, sull'Asti e altre Docg vige per ora il blocco delle iscrizioni. “Decisione non ad 
personam”, si sottolinea dalla Regione Piemonte, che però potrebbe dare a  
Zonin la possibilità di riconoscere  i suoi vigneti ma senza poterli iscrivere.

VINO & ONOreFICeNZe
IL CeO DI GUALA
CAVALIere DeL LAVOrO

Sono tre (su 25) i Cavalieri del Lavoro 
appena nominati dal presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano che rap-
presentano il settore wine 
food&beverage. Si comincia con  Marco 
Giovannini (foto), presidente e ammini-
stratore delegato di Guala Closures 
Group,  sede a Spinetta Marengo, leader 
mondiale  nella produzione di tappi a 
vite: 12 miliardi di chiusure vendute in 
cento paesi, quattro centri di ricerca, 24 
stabilimenti e un fatturato (2011) di 
418 milioni di euro.    
Insieme a Giovannini  riceverà la croce 
greca d'oro anche Immacolata Simioli, 
presidente e ad di Fresystem Spa, azien-
da campana leader nella produzione e 
commercializzazione di pasticceria sur-
gelata per la prima colazione, insomma 
cornetti e brioches col  marchio Cupiello 
oppure “unbranded” per grandi clienti 
come Nestlé, Ferrero.   
Il terzo cavaliere è Michele Ratti, ad di 
Bennet , l'azienda comasca delle grande 
distribuzione con 67 ipermercati in tutto 
il nord Italia per un fatturato di 1,5miliar-
di di euro. (l.so.)

CINA 
sOLO BOrDeAUX
WINe BAr esCLUsIVI

spAGNA
MeNO VINO ALL'esTerO
pIù FATTUrATO

n I francesi blindano Shangai. È 
stato appena inaugurato nella città 
cinese il primo wine bar per la ven-
dita esclusiva di Bordeaux, nato da 
una partnership tra il Bordeaux 
Wine Bureau e l'investitore franco-
cinese Franck Boudot. Si chiama 
The Burdigala Bordeaux Wine Bar 
(Burdigala è il nome romano di Bor-
deaux) si trova nel ricco quartiere 
di Jing’an ed è solo il primo di una 
catena. Oltre a  Shangai presto 
sorgeranno Bordeax wine bar 
anche a New York, Londra, Berlino, 
Tokyo e Hong Kong. La filosofia è 
semplice: far conoscere i vini fran-
cesi a prezzi abbordabili (dai 19 ai 
55 euro a bottiglia). 

n Preoccupazione tra i produttori 
di vino spagnoli: Russia, Portogallo 
e Cina stanno riducendo, anche dra-
sticamente, le importazioni: i volumi 
di acquisto diminuiscono rispettiva-
mente del 51,5%, 12% e 8,8%. Non 
è poco.     
Secondo i dati dell'Osservatore spa-
gnolo del Mercato del Vino (OeMv), 
dopo marzo le vendite sono cadute 
del 14% in volume a causa del calo 
del vino sfuso, che era stato il moto-
re del primo trimestre, calo causato 
dall'aumento dei prezzi. Va meglio 
sul terreno dei fatturati:  il valore 
delle esportazioni è cresciuto 
dell'8% grazie all'aumento dei prez-
zi, sfuso compreso. (a.zo.)

di Gianluca Atzeni

 
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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Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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