
esclusivo        certificazione Dopo un anno di scontri all'interno della filiera (e di campagna giornalistica di Tre Bicchieri) oggi il via libera al decreto del Mipaaf
che riscrive il meccanismo del Piano dei controlli. Che, però, ha un buco nero: il Catasto viticolo che in molte regioni non funziona.

di Giuseppe Corsentino

Segue a pag. 2 >>>

u   n anno di battaglie, di polemiche, perfino di 
scontri feroci all'interno della filiera vinicola 

(con l'Icqrf del Mipaaf ora testimone silenzioso 
ora "convitato di pietra"). E un anno di campagna 
giornalistica di Tre Bicchieri, come testimoniano le 
più importanti "storie di copertina" che ripropo-
niamo sopra il titolo. Titolo che annuncia la "bella 
notizia" di oggi (e che  Tre Bicchieri aveva, co-
munque, anticipato il 6 dicembre scorso): anche i 
vini Igt (che ora si chiamano più semplicemente Ig, 

a Indicazione geografica, per uniformarsi alla no-
menclatura enologica europea) entrano nel sistema 
dei controlli e della certificazione così come i "cu-
gini nobili" Doc e Docg (ora Do). Il decreto, che 
porta il titolo "Approvazione dello schema di piano 
dei controlli, in applicazione dell'art.13 del ddlg 8 
aprile 2010 n.61, recante la tutela delle denomi-
nazioni di origine e delle indicazioni geografiche 
dei vini",  ha superato il vaglio del Cta, il Comitato 
tecnico agricolo della Conferenza Stato-Regioni 
che, oggi, darà il via libera definitivo con l'ok dei 

presidenti. "Una rivoluzione che cambierà il pro-
filo del settore" dice con soddisfazione dagli Usa 
Lucio Mastroberardino, presidente dell'Uiv, che si 
è impegnato molto all'interno della sua organizza-
zione per far passare un principio elementare di tra-
sparenza e cancellare il "magma" (ha usato proprio 
questa espressione nella sua prima intervista a Tre 
Bicchieri) dei vini Igt,  la base della piramide della 
qualità enologica, ma di cui non si sa quasi nulla 
(proprio per mancanza di controlli): quanti ettolitri 

controllate anche le iGt
La Conferenza Stato-Regioni dà il via libera al piano
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 ultiMora Alle ore 16 il rappresentante del presidente Luca Zaia annuncia che non voterà il decreto.Sconcerto 
e preoccupazione nella filiera e irritazione al Mipaaf.  Tutti i retroscena su Tre Bicchieri di domani.

il veneto fa saltare tutto. 
non vuole controlli sulle iGt
Alle 16 il rappresentante della Regione Veneto, 

l'assessore al Bilancio, Roberto Ciambetti, 
leghista doc e uomo di fiducia del presidente 
Luca Zaia (foto), decide di rovesciare il tavolo 
della Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovu-
to approvare lo schema di decreto che, per la 
prima volta, inserisce i vini a Igt nel piano dei 
controlli. Una "buona notizia" a cui Tre Bicchieri 

aveva dedicato la storia di copertina di oggi (che 
trovate qui in basso) e che, di colpo, si trasforma 
in un "cattiva notizia". Perchè bloccare, all'ultimo 
momento, dopo un anno di lavoro della filiera vino 
e dell'Icqrf (in particolare del suo capo, Giuseppe 
Serino)e dopo il via libera, il 16 aprile scorso, 
dello stesso Comitato Tecnico Agricolo della 
Conferenza, significa mettere a rischio tutto il 

complesso sistema dei controlli dei vini a denomi-
nazione in cui sono impegnati produttori, Camere 
di Commercio, organismi privati di certificazione. 
Su Tre Bicchieri di domani tutti i dettagli e i retro-
scena della decisione della Regione Veneto. Che 
ha deciso di ascoltare il "richiamo della foresta" 
di quel pezzo della wine industry del 
Nord Est che vuole le mani libere.
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francia
BorDeaux, neanche
Gli usa coMprano

spaGna
export, Battuti cile
australia e s.africa

australia
venDeMMia aMara
solo 1,5 Mln Di ton.

Il mercato americano gira le spalle 
al Bordeaux. “Prezzi troppo alti, non 
fa per noi”, scrivono nelle loro mail i 
commercianti Usa. “E' una vergo-
gna che i prezzi non siano scesi – 
dice Chris Adams del gruppo Sherry 
Lehmann di New York -  Ma di sicuro 
gli Chateaux non venderanno in 
America”. E infatti, non solo i wine 
merchant americani  non stanno 
comprando, ma hanno ancora in 
magazzino le scorte 2010. Un 
appello viene da Shaun Bishop (fon-
datore della fine wine company JJ 
Buckley in California): “Forse i vini 
di fascia bassa, al di sotto di 25 dol-
lari, potranno trovare dei comprato-
ri, ma per la fascia alta abbiamo 
bisogno di vedere subito un'ulteriore 
riduzione del 15-20%”. E  la pensa-
no allo stesso modo anche i rivendi-
tori del Regno Unito. (l.so.)

Il vino spagnolo cresce sui mercati 
internazionali, guadagnando quote 
rispetto a Sudafrica, Cile e Austra-
lia. Lo si apprende dal rapporto del 
primo trimestre 2012 elaborato di 
Rabobank, banca d'affari specializ-
zata nella wine economy. Stando ai 
dati, le esportazioni di vino spagnolo 
sono aumentate del   26,3% in volu-
me e del  16,7% in valore. Seguono 
Italia con l'8% e e il 12%, e la  Fran-
cia con 1,8% e l'11,9%  rispettiva-
mente in volume e valore. 
Altrettanto bene per USA (incre-
mento del 5% e del 22%) e Argenti-
na (aumento del 26% e del 7,3%). 
Sono invece crollate le esportazioni 
dell'Australia (-10,2%) e del Sudafri-
ca (-5,5%). Sempre dal rapporto 
emerge che il Canada è diventato il 
sesto importatore mondiale con 4,8 
milioni di ettolitri all'anno. (a.z.)

Primavera, tempo di vendemmia e 
di bilanci. Almeno in Australia dove 
quest'anno si potrebbe registrare un 
record negativo: il raccolto più bas-
so degli ultimi cinque anni con 
1,5milioni di tonnellate di uva, 
secondo le previsioni di Abares 
(Australian Bureau of Agricultural 
and Resource Economics and 
Sciences). Un dato che ricorda il 
2007 quando si era scesi a 1,4milio-
ni. Colpa della pioggia che da due 
anni mette ko i vigneti facendo regi-
strare una riduzione del 2,5% del 
raccolto nelle zone a vocazione viti-
vinicola (Murray Darling, Swan Hill, 
Big Rivers e Lower Murray). Pronti i 
piani di recupero: gestione della 
chioma, spruzzatura contro le malat-
tie dovute alle piogge. L'obiettivo è 
tornare a quota 1,6milioni di tonnel-
late nel 2013.  (l.so.)
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prodotti, quante bottiglie e quali flussi 
di prodotto (uve e vino) in entrata e 
in uscita dalle cantine. Insomma, una 
zona grigia che probabilmemte ha 
consentito più di una furberia e su cui, 
dalla prossima vendemmia, si accen-
deranno i riflettori dei controlli (che 
ogni Consorzio potrà decidere di affi-
dare a un organismo privato o ad una 
Camera di Commercio  se si chiarirà 
il ruolo di queste ultime). Per la pri-
ma volta si confronteranno grandezze 
enologiche che finora sono sfuggite 
al controllo: la quantità di uve riven-
dicate, gli ettolitri di vino prodotto, 
il numero delle bottiglie consegnate 
al trade. E questo sarà possibile per-
chè, nel decreto, è passato il principio 
della "tracciabilità" (dalle uve al vino 
alle bottiglie) a cui si era opposto fino 
all'ultimo il network della coopera-
zione (sia Fedagri sia Lega Coop) che 
avrebbe preferito l'assai meno severo 
principio della "rintracciabilità" (da 
valle a monte, dalla bottiglia al vino 
alle uve rivendicate). L'articolo 6 del 
decreto parla chiaro: "Il controllo dei 
vini a Do e a IG deve garantire, sotto 
la responsabilità delle strutture di con-
trollo, la rispondenza quantitativa sul-
le movimentazioni di carico e scarico 
dei vini, e inoltre, per le partite im-
bottigliate, la loro tracciabilità".  Tutto 
bene, allora? "Un passo avanti impor-
tante" rispondono all'unisono Espo-
sito di Confagri, Bosco di Coldiretti, 
Mastrogiovanni di Cia, responsabili 
vino delle rispettive organizzazioni. 
Ma con una avvertenza non secon-
daria: il funzionamento del Sian, il si-
stema informativo agricolo nazionale 
gestito dal Sin e controllato da Agea 
su cui lo stesso presidente di Agea, 
Dario Fruscio (vedere Bianco&Rosso 
in prima pagina) ha avuto parole di 
fuoco. Se il Catasto viticolo non fun-
ziona, il controllo è solo 
una bella parola.

iGt sotto controllo
Continua da pag. 1 >>>
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Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

vino&Bilanci L'azienda controllata dal gruppo Collis chiude il 2011 a 20,5 milioni di euro.
Grazie al Prosecco e ad alcuni prodotti innovativi come l'iSpritz lanciato in Usa.

riondo spumeggiante, +32% 
con un fatturato di 20,5milioni di euro e 668mila euro di utile  le Can-

tine Riondo di Monteforte d'Alpone (Verona)  entrano nella top fifty 
delle maggiori aziende vitivinicole italiane (nella classifica del Mondo si 
piazzerebbe tra Feudi San Gregorio e Viticultori Friulani la Delizia).   
Nata nel '99 come spa ed entrata nel 2006 nel gruppo Collis ( società agri-
cola consortile con 7mila ha di vigneti e 3mila associati tra le province di 
Verona e Vicenza), la Riondo  ha chiuso il 2011 con un balzo del 32% 
rispetto ai 15mila euro di vendite 2010.     
Core business dell'azienda sono le bollicine (Colli Iberici,  Prosecco, Mosca-
to) trainate soprattutto dal mercato Usa dove la Riondo è presente con una 
joint venture.        
Stessa operazione che dovrebbe concludere a breve sul mercato cinese.  
“Tra le strategie vincenti anche all'estero la vicinanza ai consumatori  più 
giovani  – dice entusiasta a Tre Bicchieri il direttore generale Abele Casa-
grande -  con prodotti semplici e conviviali come l' iSpritz, l'aperitivo pron-
to da bere appena lanciato negli Usa”. (loredana sottile)

il vino Di pieralisi
cresce a 3,5 Milioni
Bilancio positivo per l'azienda Monte Schiavo, 
che nel 2011 registra +15% di vendite con un 
fatturato a 3,5 milioni. La cantina (ex coopera-
tiva e dal '94 passata al gruppo Pieralisi, lea-
der nei frantoi per oleifici) gestisce 115 ha 
nella zona del Verdicchio di Jesi, e produce 1,5 
milioni di bottiglie (quota export del 40%). 
“Positivi anche i primi tre mesi 2012, con le 
vendite a +5%”, dice a Tre Bicchieri l'ad 
Andrea Pieralisi: “Numeri che confermano che 
abbiamo scelto la strada giusta”. (g.a.)

 vino&potere di Vinsanto*

L'ad di Sin con la supercar
L’amministratore di Sin – prima dell’ar-
rivo di Dario Fruscio alla presidenza di 
Agea - aveva preso un’Audi 3000 di ci-
lindrata super accessoriata dal costo di 
70mila euro. Questo nonostante la legge 
Brunetta che pone il limite delle auto 
blu a 1600 cc. Oltre a due autisti, uno 
per il giorno e uno per la notte. Ad am-
metterlo è stato lo stesso presidente Da-
rio Fruscio in audizione alla Camera 
(vedere Bianco & Rosso).

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

fruscio denuncia, troppe auto blu all'agea
Zaia, il Prosecco e il press agent
Ha studiato a Bordeaux, si è laureato a 
Udine in Scienza delle Comunicazioni 
e ha fatto un master a Trieste. Ma il ve-
ro colpo di fortuna è stato entrare 
nell'ufficio stampa di Luca Zaia proprio 
nel periodo in cui il ministro lavorava 
alla doc Prosecco. Mirco Battistella (col 
fratello Andrea) aveva, insomma, la stra-
da spianata per rilanciare l'azienda vitivi-
nicola di famiglia che produce Prosecco 
e lo vende in tutto il mondo.

Il senatore D'Alì ama il Nero (d'Avola)
Il presidente della Commissione Am-
biente del Senato Antonio D’Alì (Msi, 
poi An e ora Pdl), preferisce i vini di 
“casa sua”. Rampollo di una antica fa-
miglia imprenditoriale (il nonno Giulio 
fu senatore del Regno), proprietaria di 
saline, navi, latifondi e del primo istituto 
privato bancario della Sicilia (Banca Si-
cula di Trapani ceduta alla Comit), D’Alì 
ama bere il Nero D’Avola. Tra i bianchi 
sceglie invece l’Erice Ansonica o Inzolia. 
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