
esclusivo Il presidente del Consorzio Vino Chianti lo aveva denunciato a Tre Bicchieri: le risorse pubbliche
sono troppo scarse. Mentre le domande per la ristrutturazione sono in aumento. La soluzione è...

Segue a pag. 2 >>>

P      iù ristrutturazione e ricon-
versione dei vigneti e meno 

vendemmia verde. E' un segnale 
importante per l'economia del 
settore quello che emerge da una 
indagine di Tre Bicchieri in alcu-
ne delle più importanti regioni 
vinicole italiane. Dalla Sicilia al 
Piemonte, dal Veneto alla Puglia 
si intercettano segnali tangibili  di 
una rinnovata fiducia dei produt-
tori. C'è un solo problema: come 

ha denunciato su 
Tre Bicchieri del 5 
giugno scorso (vedi 
copertina qui a fianco) il 
presidente del Con-
sorzio Vino Chianti, 
Giovanni Busi, le 
risorse pubbliche, 
cioè i fondi del Piano 
nazionale di sostegno 
destinati alla ristruttu-
razione, non bastano.  
Ma ora vediamo che 
succede nel  Vigneto 

Italia. E' la Sicilia quella che testi-
monia meglio il fenomeno, coi 
suoi 48 milioni di euro di progetti 
di riconversione (a cui si aggiun-
gono 11,8 milioni  della scorsa 
campagna) e 1.900 domande, pari 
a circa 3.800 ettari, con un 55% 
di richieste concentrate in provin-
cia di Trapani. Numeri che non si 
vedevano da almeno un decennio 
e che si spiegano con il rialzo dei 
prezzi delle uve e che, rapportati 
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L            a burocrazia, si sa, ha i suoi tempi. 
Sulla carta rigidissimi (i termini 

sono sempre perentori), nella realtà 
flessibili, allungabili, modificabili (spesso 
senza dirlo ufficialmente). Vedi il caso 
della certificazione dei vini a denomina-
zione e dei piani di controllo che dovreb-
bero essere pronti - per esplicita indica-
zione (all'art.10)  del decreto varato il 
14 giugno scorso - "entro e non oltre il 
31 luglio 2012". Peccato che lo stesso 
decreto dava 30 giorni di tempo alla 
filiera, cioè ai Consorzi, per individuare 
gli organismi di controllo e altri 30 agli 
stessi organismi per mettere a punto i 
piani, presentarli all'Icqrf e farseli appro-
vare (naturalmente con un altro decre-
to) senza contare altri 15 giorni conces-
si alle Regioni per supplire ad una even-
tuale "negligenza" da parte dei 
Consorzi. In totale fanno 75 giorni e 
questo vorrebbe dire spostare la "dead 
line" al 29 agosto. Ma all'Icqrf non tran-
sigono: i decreti di autorizzazione e desi-
gnazione saranno tutti pronti e firmati 
entro il 31 luglio. Una corsa contro il 
tempo anche perchè, fino ad oggi, nes-
suna Regione si è mossa e il processo 
di selezione degli organismi di certifica-
zione da parte dei Consorzi sta avve-
nendo all'insegna della massima confu-
sione anche per l'entrata in campo delle 
Camere di Commercio con la nuova 
veste giuridica di "autorità competenti" 
come stabilito dal Mipaaf con l'avallo di 
Bruxelles. Nessuno ha capito che cosa 
voglia dire in concreto. Intanto tutti 
aspettano il 31 luglio. (g.cors.)
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di Gianluca Atzeni

BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘00
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, 
rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée des demoiselles, blanc ‘10

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant, rouge ‘09

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée d’exception Lucullus, 
rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10

Fleurie Colonies de Rochegrés,
rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc

Champagne Orpale by Doucet,
blanc ‘98

ChAMPAGnE DEUtz

Champagne Cuvée William Deutz,
blanc ‘99

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc 
des millénaires, blanc ‘95

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07

IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, 
blanc ‘11

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Coté Mer, rosé ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘09

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari
Ris. ‘09  

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

CAntinA PRODUttORi Di CORMònS

Collio Friulano ‘11    
Collio Sauvignon ‘11 
Vino della Pace ‘10  

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

fALESCO 
Montiano ‘09    
Poggio dei Gelsi ‘11
Tellus Syrah ‘10

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte ‘10    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MASSERiA Li VELi  
Verdeca Askos ‘11   
Montecoco ‘09    
Aleatico Passito Salento ‘07

tEnUtA MAzzOLinO 
OP Pinot Nero Brut Cruasé Mazzolino   
OP Pinot Nero Noir ‘08    

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

MOntERAPOni  
Chianti Cl. ‘10
Chianti Cl. Il Campitello Ris. '09

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. 
Baccius. ‘11
Camà ‘08
Colli Maceratesi Ribona Andrea
Baccius  ‘11

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    
Bolgheri Volpolo ‘10

tUA RitA 
Giusto di Notri ‘07    
Perlato del Bosco Rosso ‘09

Rosso dei Notri ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11
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al dimezzamento delle richieste per la 
vendemmia verde (7mila ettari rispet-
to ai 13.500 del 2011) fanno sperare in 
un nuovo futuro per la viticoltura isola-
na.     
Ristrutturazione in forte aumento anche 
in Piemonte, dove la Regione registra un 
+20% di domande rispetto al 2010/11: 
su 688 sono 656 quelle finanziabili con 
5,7 milioni di euro (contributo medio di 
9.900 euro/ha) per un totale di 580 ettari: 
si concentrano in provincia di Asti (241), 
Cuneo (237) e Alessandria (149). Passia-
mo al sud: i viticoltori della Puglia hanno 
risposto bene ai bandi-ristrutturazione. 
Secondo l'Assessorato regionale all'agri-
coltura, le domande sono raddoppiate 

rispetto al 2011 e sono circa mille. Due i 
motivi: il contributo ad ettaro è passato da 
11.400 a 13.500 euro e la forte richiesta 
di vigneti a moscato. Sarà difficile, fanno 
sapere dalla Regione, riuscire a soddisfare 
tutti: è probabile che il contributo andrà 
solo alla metà dei richiedenti. I fondi a 
disposizione ammontano a 11,4 milioni 
di euro, anche se l'assessore Dario Stefàno 
sta lavorando per trovare nuove risorse. 
Domande in crescita anche in Emilia 
Romagna: sono 989 (rispetto alle 691 
dello scorso anno). La Regione ha messo 
a disposizione 12,2 milioni di euro, con 
un contributo massimo che supera gli 
11mila euro per una Doc collinare. 
La Toscana rientra anch'essa tra le regioni 
in cui il bando è andato bene rispetto al 
passato: il primo contributo di 12,4 mi-
lioni è stato portato a 19,3 milioni che 

andranno a favore di 827 richiedenti (per 
2.100 ettari), in deciso aumento rispetto 
ai 668 del 2010/11.   
L'assessore all'Agricoltura, Gianni Salva-
dori, ricorda come dal 2000 ad oggi con 
138 milioni di euro sono stati reimpianta-
ti circa 19mila ettari di vigneti e annuncia 
nuove misure in tal senso entro fine anno 
per tutto il settore vitivinicolo toscano. 
Forse l'allarme lanciato dal Consorzio 
del Vino Chianti sembra aver trovato un 
orecchio attento.   
Il presidente Busi, intervistato da Tre Bic-
chieri, aveva infatti definito il contributo 
per ettaro (pari a 12.350 euro)  insuffi-
ciente a coprire il 50% dei costi reali di 
una ristrutturazione. Un punto di vista, 
questo di Busi, condiviso anche dall'asses-
sore all'Agricoltura della Regione Vene-
to, Franco Manzato, che a Tre Bicchieri 

spiega: “Le preoccupazioni di Busi sono 
fondate. Il contributo è basso, anche se in 
questo momento difficile per l'economia 
bisogna accontentarsi. Non vedo, infatti, 
possibilità immediate di incrementare 
questa soglia”.   
Il Veneto, come sempre, registra più do-
mande rispetto a quelle finanziabili: 
quest'anno sono arrivate richieste per 
26,3 milioni di euro (1.544 domande) a 
fronte di circa 10,8 milioni a disposizione 
a cui, dopo una prima rimodulazione, ne 
sono stati aggiunti quattro.   
“Stiamo cercando fondi aggiuntivi – dice 
Manzato – ma il nostro obiettivo resta ri-
disegnare la struttura viticola della regio-
ne, adeguando di conseguenza anche la 
struttura del vigneto. Ci sembra questa la 
strada giusta”.

RisTRuTTuRAZioNe viGNeTi
Continua da pag. 1 >>>
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23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG

20 november
MOSCOW

6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
15 february

MISURA STANZIAMENTO
TUTTI I SOLDI DELL’OCM VINO

Promozione sui mercati dei Paesi esteri 66.099.296,85

Distillazione alcol usi commestibili 9.638.265,00
Arricchimento con mosti 26.143.076,05
TOTALE 341.174.000,00

Ristrutturazione e riconversione vigneti 154.182.811,98
Vendemmia verde 8.934.572,33
Assicurazione del raccolto 20.000.000,00
Investimenti 34.707.877,38
Distillazione sottoprodotti 21.468.100,41

MISURA STANZIAMENTO

TUTTI I SOLDI DELL’OCM VINO (2013)

Promozione sui mercati dei Paesi esteri 102.164.449

TOTALE 336.736.000

Ristrutturazione e riconversione vigneti 124.571.551

Vendemmia verde 30.000.000

Assicurazione del raccolto 20.000.000

Investimenti 40.000.000

Distillazione sottoprodotti 20.000.000

(2012)

http://www.gamberorosso.it


La seconda stagione di Dario Fruscio alla guida di Agea (dov'era rientrato 
per una sentenza del Tar) è davvero finita. Il decreto sulla spending review 
ha azzerato la struttura di comando dell'Agenzia (presidenza e consiglio) e 
oggi il ministro Catania ha annunciato la nomina del direttore generale che 
prenderà tutti i poteri di gestione. E' Guido Tampieri, 64 anni, membro del 
Cda di Agea, sindacalista e politico di lungo corso: è stato segretario della 
Federbraccianti, dirigente del Pci, assessore all'Agricoltura della Regione 
Emilia Romagna e sottosegretario all'Agricoltura nel governo Prodi (con 
Paolo De Castro ministro). Gli altri membri del Cda (Carlo Liviantoni, Maria 
Antonietta Mazzone e Giorgio Piazza) lasciano l'incarico e il compenso di 
33mila euro l'anno. Per Tampieri si annuncia, invece, un periodo di lavoro 
intensissimo: dovrà ridisegnare il perimetro di Agea che perderà il 50% dei 
dirigenti e degli impiegati (che passeranno al MIpaaf).
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i GRANdi eveNTi del GAMbeRo Due serate alla Città del gusto di Roma per celebrare la festa nazionale francese:una cena a base 
di eccellenze gastronomiche e una grande degustazione con due grandi critici, Desseauve e Sabellico.

iTAliA-FRANciA, deRby eNoloGico
francesi che 
hanno incon-
trato l’estro e 
le peculiarità 
territoriali di 
alcuni grandi vini italiani.   
Nessuno scontro, nessuna sfida, ma sem-
plicemente il piacere di confrontare e 
comprendere vini ed etichette spesso al 
centro di discussioni accese tra esperti, 
appassionati e wine lover.   
Una serie di degustazioni hanno per-
messo di far conoscere a centinaia di visi-

la festa nazionale francese è sempre 
una buona occasione per celebrare il 

forte legame che unisce, soprattutto a 
livello enologico, Italia e Francia.  
Come vuole la tradizione, due serate alla 
Città del gusto di Roma con oltre set-
tecento partecipanti: una cena, il 10 
luglio,  tutta dedicata alle eccellenze,  
gastronomiche quelle  italiane, enologi-
che quelle francesi, e una grande serata, 
ieri,  di degustazione incrociata con  vini 
italiani e francesi.  Particolarmente intri-
gante la serata-degustazione con i vini 

t a t o r i  e 
appassionati 
produttori e  
cantine (ita-
liani e fran-

cesi), mentre due speciali appuntamenti 
hanno acceso i riflettori su dieci eccel-
lenze francesi, cinque Champagne, un 
bianco della Borgogna e quattro rossi di 
Bordeaux.     
A guidare alla scoperta dei vini d'Oltral-
pe  il grande critico enologico Thierry 
Desseauve cha ha fornito importanti 

spiegazioni sul backstage, se possiamo 
dire cosi, del sistema francese: dal terroir 
ai vitigni storici alla morfologia locale, 
passando per il clima e le annate (mille-
sime).  Marco Sabellico, senior wine edi-
tor del Gambero Rosso e coautore 
della Guida Vini, ha condotto la serata 
insieme con il collega francese, offrendo 
numerosi spunti per assaporare consape-
volmente ora l’armonia e l’eleganza di 
uno Champagne, ora l’equilibrio di un 
rosso di Bordeaux.  (Stefania 
Annese e Alessio Noè)

Pubblicità
Direttore commerciale Franco Dammicco
06 55112356 - mail: dammicco@gamberorosso.it
resp. Divisione Pubblicità Stefano Dini Ciacci
06 55112346 - mail: ciacci@gamberorosso.it
Concessionaria Poster Pubblicità
Via Angelo Bargoni, 8    00153 Roma
tel. 06 68896911   maiil: poster@poster-pr.it

AGRoMAFie
ci vuole uNA diA
dice lA cAMeRA
Controlli serrati e pene più severe 
per combattere le agromafie. Dopo 
due anni di lavoro, dopo i fatti di 
Rosarno del 2010, la Commissione 
Agricoltura della Camera ha licen-
ziato il documento conclusivo che 
prevede l’istituzione di una direzio-
ne nazionale di sicurezza agroali-
mentare, una sorta di Dia specializ-
zata con compiti di coordinamento 
investigativo per combattere le 
organizzazioni criminali nel settore.

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 

Winterhalter Italia Srl
Via Taormina 10

Cardano al Campo (VA)
Tel 0331 734147
Fax 0331 734028

www.winterhalter.it
info@winterhalter.it

Agea. E' finita l'era Fruscio
Tampieri direttore generale

BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘00
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, 
rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée des demoiselles, blanc ‘10

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant, rouge ‘09

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée d’exception Lucullus, 
rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10

Fleurie Colonies de Rochegrés,
rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc

Champagne Orpale by Doucet,
blanc ‘98

ChAMPAGnE DEUtz

Champagne Cuvée William Deutz,
blanc ‘99

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc 
des millénaires, blanc ‘95

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07

IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, 
blanc ‘11

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Coté Mer, rosé ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘09

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari
Ris. ‘09  

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

CAntinA PRODUttORi Di CORMònS

Collio Friulano ‘11    
Collio Sauvignon ‘11 
Vino della Pace ‘10  

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

fALESCO 
Montiano ‘09    
Poggio dei Gelsi ‘11
Tellus Syrah ‘10

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte ‘10    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MASSERiA Li VELi  
Verdeca Askos ‘11   
Montecoco ‘09    
Aleatico Passito Salento ‘07

tEnUtA MAzzOLinO 
OP Pinot Nero Brut Cruasé Mazzolino   
OP Pinot Nero Noir ‘08    

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

MOntERAPOni  
Chianti Cl. ‘10
Chianti Cl. Il Campitello Ris. '09

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. 
Baccius. ‘11
Camà ‘08
Colli Maceratesi Ribona Andrea
Baccius  ‘11

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    
Bolgheri Volpolo ‘10

tUA RitA 
Giusto di Notri ‘07    
Perlato del Bosco Rosso ‘09

Rosso dei Notri ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11
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