
esclusivo  ultime da montalcino Grandi manovre per la successione. Donatella Cinelli Colombini non piace a tutte 
le componenti del Cda. E così i consensi si raccolgono sull'enologo de Il Poggione.

Segue a pag. 2 >>>

s      i sapeva che prima o poi si sarebbe 
dimesso. Ma al Consorzio nessuno si 

aspettava che Ezio Rivella, il cavaliere del 
Brunello (come lo ha definito il Corriere 
della Sera in un articolo che avrebbe do-
vuto essere esclusivo, quasi un regalo al pre-
sidente uscente), si sarebbe congedato così, 
con una letterina su cui il consiglio d'am-
ministrazione è chiamato ufficialmente 
a discutere giovedì prossimo e, quindi,  a 

"decidere in merito e definire i passi con-
seguenti", come si legge in un comunicato 
dettato alle agenzie dall'immutabile direttore 
generale, Stefano Campatelli (ha visto sette 
presidenti nella sua lunga carriera). I "passi 
conseguenti" dovrebbe essere l'elezione del 
nuovo presidente,  da qui a giugno dell'an-
no prossimo, quando tutto il consiglio (15 
membri) e tutti gli organi di governance 
del  Consorzio andranno naturalmente a 
scadenza  e l'assemblea (240 iscritti) potrà 
eleggere il vero successore di Rivella con 

un ampio e pieno mandato triennale. Non 
che il succcessore di oggi (che comunque 
non potrà essere eletto giovedì perchè non 
s'è fatto in tempo a modificare l'odg) sarà 
un presidente dimezzato: solo che avrà a 
disposizione una legislatura cortissima e 
dovrà necessariamente muoversi dentro le 
"guidelines" tracciate dal predecessore. Che, 
come si sa, ha fatto di tutto per modificare 
il disciplinare con l'obiettivo di introdurre 
una variante di Rosso non più al 100% 
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Sangiovese. La battaglia è stata persa in 
una drammatica assemblea del 7 settem-
bre 2011. Ma la questione è lì, pending.  
E poi dovrà fare i conti con le modifiche 
dello Statuto (criteri di rappresentanza e 
voto) e con la questione dell'erga omnes 
(osteggiatissima da Castello Banfi).  
Donatella Cinelli  Colombini, candidata 
alla successione, ha fatto sapere stamattina 
a Tre Bicchieri come la pensa: lo Statuto 
non si tocca. Il fatto è che la Colombi-
ni difficilmente diventerà presidente per 
l'opposizione di Coldiretti. Mentre cre-
scono le chance di Fabrizio Bindocci, 57 
anni, enologo, una vita al Poggione della 
famiglia Fabrizi (600mila bottiglie, 5 mi-
lioni di euro di fatturato, una tradizione di 
Rosso invidiabile, fatto al 100% Sangio-
vese come certifica la norvegese DNV). 
Bindocci, candidato anti-Rivella nell'e-
lezione del 2010, è un "purista" anche 
se dopo il voto dell'anno scorso si lasciò 
scappare (a Decanter) la seguente dichia-
razione. "Montalcino ha perso l'occasione 
di avere due Rosso che avreb-
bero soddisfatto i mercati".

montalcino/ il doPo Rivella
Continua da pag. 1 >>>

cHi Guida il cHianti
dei colli senesi
Il presidente del Consorzio del Chianti 
dei Colli Senesi è Cino Cinughi de' 
Pazzi e non Gianni Borella che è, inve-
ce, il suo vice e che era presente 
all'evento del Gambero Rosso a 
Montreal mercoledì scorso.

vino&consoRzi       

diRitti d'imPianto   inteRventi

Sarà la più grande Denominazione italiana. Con due brand che porteranno nel mondo 
l'eccellenza dei vini dell'Isola. E non è tutto. Sentite il neopresidente Antonio Rallo...

Stefano Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi) risponde a Gaja. 
E spiega perchè la liberalizzazione può fare danni gravi. E irreversibili.

doc sicilia, le prime mosse 

angelo,questa non è libertà 

si prepara a diventare la più grande Doc 
italiana, con una superficie di 33mila 

ettari, superiore a quella del Prosecco (Doc 
e Docg) che arriva a 25mila.  Per la Doc 
Sicilia sono già oltre 7mila domande d'iscri-
zione presentate alla Regione entro lo scor-
so aprile. E visto il gran numero di adesioni, 
l'Assessorato regionale all'Agricoltura gui-
dato da Francesco Aiello ha fatto sapere a 
Tre Bicchieri che riaprirà in settimana, e per 
circa un mese, i termini per l'iscrizione.  
Nel dettaglio,  secondo dati degli uffici 
regionali, il 50% delle richieste riguarda la 
provincia di Trapani,  seguita per un 25% da 
quella di Agrigento.  Buona la risposta del-
le cantine cooperative (70% dei volumi pro-
dotti) su questa operazione che ha portato 
a una Doc ombrello, che rappresenterà il 
30% dell'intera superficie vitata regionale 
pari a 113mila ettari.    

caro Tre Bicchieri,     
rispondo alla provocazione dell'amico Angelo Gaja ripor-

tata da Tre Bicchieri di mercoledì scorso nell'editoriale sotto il 
titolo "L'Angelo della libertà".  Anch'io sono da sempre un libe-
rale, ma la libertà di impianto dei vigneti non è liberalismo, è 
semplicemente suicidio.  Per una ragione molto semplice e non 
evitabile, che è la ragione stessa per cui si piantano le vigne; io, 
l'amico Angelo e tanti altri produttori  cerchiamo di fare vini 
sempre più buoni a costi sempre più bassi, ma moltissimi altri 
lo fanno per una banale e molto redditizia speculazione immo-
biliare. Basta fare i conti: con soli 50mila euro per ettaro puoi 

In particolare, la Cantina Settesoli (2mila 
soci, 6mila ha, 50 milioni di fatturato) è una 
delle protagoniste di questa rivoluzione con 
richieste d'iscrizione per 5mila ettari. “Ci 
abbiamo sempre creduto e siamo riusciti a 
convincere i soci della bontà del progetto 
– dice a Tre Bicchieri il direttore Salvatore 
Li Petri – ora abbiamo l'opportunità di 
sfruttare questo brand, soprattutto sui mer-
cati esteri dove ci attendiamo crescite a due 
cifre”. Tuttavia, il percorso che ha portato 
alla Doc unica è stato a dir poco tortuoso: 
nata da un'idea della Cia regionale, la Doc 
Sicilia fu bocciata a fine anni '90 dal Comi-
tato nazionale vini;  il progetto rimase per 
dieci anni nel cassetto e fu ripreso nel 2008 
(assessore Giovanni La Via);  seguirono lun-
ghe discussioni sulla scelta dei vitigni a cui 
si aggiunsero le diffidenze e lo scetticismo 
delle oltre 20 Doc territoriali, timorose di 
vedere dissipata la propria identità in un 
unico marchio, fino al via libera del 2011. 

diventare titolare di un asset che vale molto di più, e allora non 
c'è altro modo per limitare i danni che mettere sotto control-
lo i diritti di reimpianto. Se, per esempio, nel Barolo o nel Bru-
nello si liberalizzassero gli impianti assisteremmo a scene da far 
impallidire la corsa all'oro nel Klondike a fine '800. La proce-
dura per l'apertura degli Albi e l'impianto di nuovi vigneti già 
esiste, ed è stata usata molte volte. In Toscana dopo il 1995 nel 
Chianti Classico, nel Morellino di Scansano, nel Brunello e 
Rosso di Montalcino e per altri vini. È applicabile nei casi in 
cui ci sia stata carenza di offerta sul mercato per più anni, ma 
non mi pare che oggi nessun vino in Italia sia nelle condizio-
ni per averne necessità. Purtroppo.   
* Fattoria dei Barbi-Montalcino  

Oggi la musica è cambiata. Due giorni fa 
è nato il Consorzio di tutela, con alla gui-
da Antonio Rallo (Donnafugata e presi-
dente di Assovini). Lo affiancherà un Cda 
di sei consiglieri, espressione di Coldiretti, 
Confagri, Cia,  Lega Coop,  Agci e Confco-
operative. Avrà sede a Palermo e punterà, 
in primis, a sfruttare al meglio i fondi Ocm 
per la promozione,  oltre a garantire ai con-
sumatori un prodotto controllato.  
Dalla prossima vendemmia le aziende 
potranno utilizzare le diciture Doc Sicilia 
o Igt  Terre siciliane. “Ci siamo presi una 
bella rivincita contro chi diceva che il pro-
getto non avrebbe avuto futuro – com-
menta soddisfatto il direttore di Assovini, 
Giuseppe Longo –. Questo risultato dimo-
stra che il percorso intrapreso non era frut-
to della fantasia di qualcuno, ma una scelta 
ragionata e, soprattutto, condivisa dalla gran 
parte del settore”. I tetti che daranno al 
Consorzio la rappresentatività dovranno 
attestarsi al 35% dei viticoltori che hanno 
rivendicato vigneti e almeno al 51% del 
vino prodotto nell'area. Occorrerà, quindi, 
attendere il momento delle rivendicazioni, 
ma la strada sembra in discesa. “E grazie al 
ruolo di tutela del Consorzio – osserva il 
neo presidente Rallo – potremo garantire 
la qualità dei nostri vini che, non dimenti-
chiamolo, portano il nome della 
Sicilia in ogni parte del mondo”.

 vini&maRtelli

Al 67° Congresso nazionale di Assoenologi mi è stato chie-
sto perchè la wine industry italiana non fa pubblicità istitu-
zionale e perchè le aziende non investono  sui media, così 
come fa l'agroalimentare. La prima risposta è che il settore è 
molto frammentato e, nonostante i tentativi, non riesce a 
trovare un accordo per iniziative comuni di comunicazione.
Eppure basterebbe imputare mezzo centesimo di euro a 
bottiglia per avere un budget consistente da destinare a cam-
pagne di pubblicità istituzionale a vantaggio non di una ti-
pologia di vino o di una denominazione, bensì dell'intero 
comparto. Va detto, comunque, che il vino rispetto agli "spi-

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

il vino italiano ha un gran bisogno di pubblicità
rits" è un prodotto "povero", ossia di scarso valore aggiun-
to, e che sono poche le aziende che coprono il 70% del 
territorio nazionale. Pertanto spendere per la promozione di 
un prodotto che poi il consumatore non trova vuol dire 
buttar via i soldi. Da qui l'assenza dal mercato pubblicitario, 
fatta eccezione per alcuni grandi marchi. Personalmente 
penso che una pubblicità istituzionale, in particolar modo in 
un periodo come l’attuale, in cui i consumi interni sono ai 
minimi storici, sarebbe più che mai utile. Da qui il messag-
gio del nostro Congresso: "Uniti si vince". Che può essere 
letto anche così: "Disuniti si perde".

di Gianluca Atzeni

di Stefano Cinelli Colombini *

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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