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"E sulla promozione ho azzerrato tutto"

VINO&pOlItIca

Segue a pag. 2 >>>

Domanda (di Tre Bicchieri Quotidia-
no): Ministro, indipendentemente 

dalla sua decisione di candidarsi o meno, 
anche se lei stesso ieri sera a Ballarò su 
Rai3 non ha escluso questa possibilità, 
se dovesse tornare alla guida del Mipaaf, 
e stavolta non più come tecnico ma con 
una robusta legittimazione politica, a quali 
riforme metterebbe mano immediata-
mente? In altre parole, qual è l'agenda Ca-

tania che si intreccia con l'agenda Monti? 
Mario Catania, che ha convocato una 
conferenza-stampa stamattina a Palazzo 
Chigi per raccontare l'incontro che, insie-
me al presidente del Consiglio (che però 
non si presenta in sala stampa) ha avuto 
con tutti i rappresentanti della filiera agro-
alimentare (da Confagri-Cia-Coldiretti 
alla cooperazione, con Confcooperative-
Fedagri, all'industria con Federalimenta-

re), non si sottrae alla provocazione; anzi 
si direbbe che l'accetta di buon grado il 
giorno dopo il "martedì nero del Mipaaf" 
con una maxiretata della Guardia di Fi-
nanza che ha portato in carcere alcuni 
tra i più potenti funzionari di via XX 
settembre che trattavano i quattrini della 
promozione per i loro affari personali (e 
anche su questo punto Catania dirà come 

Durante la conferenza stampa di stamattina a Palazzo Chigi (convocata dopo l'incontro con tutte
le filiere agroalimentari) il ministro traccia un programma di riforme. Se dovesse tornare al Mipaaf.

l'agenda 
catania

spiegata da
catania

vino&conSorzi
Franciacorta

Un milione in più
ma non basta

gambEro channEl
l'enfant prodige
del Nero d'avola
e del Frappato

a pag. 2

a pag. 2

http://www.la-vis.com
http://www.fazibattaglia.com
http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it


intende procedere in futuro). Risponde 
così: " Ho una lunga agenda di cose da 
fare e ho deciso anche di metterla sul 
mio blog personale (www.mariocatania.
eu).Comincio con la riforma delle legge 
sul suolo che non sono riuscito neanche 
a portare al  Consiglio dei ministri per 
l'opposizione delle più diverse e trasver-
sali lobby del cemento. Continuo con la 
riforma dell'acqua perchè una corretta ed 
efficiente gestione delle risorse idriche è 
una condizione indispensabile, come la 
legge sui suoli, per il futuro dell'agricol-
tura italiana. Che ha anche bisogno di ri-
sorse finanziarie: da qui la terza voce della 
mia Agenda: una riscrittura radicale della 
Pac con l'obiettivo di concentrare il flus-
so dei contributi sugli agricoltori veri, gli 
imprenditori che vivono di produzione 
agricola non di rendita fondiaria. E an-
che tutte le azioni di sostegno dei Psr, i 
piani di sviluppo rurali, debbono essere 
definite avendo ben chiaro i destinatari: 
ripeto, gli agricoltori veri. Poi bisognerà 
pensare alle risorse di fonte bancaria, al 
capitale di debito delle imprese agricole. 
La cancellazione del credito specializza-
to agrario è stata una vera jattura per il 
settore: in questa fase di credit crunch è 
urgente fare marcia indietro".  
Il tema delle risorse stimola Catania ad 
un'altra riflessione (amara, dopo i fatti 
di ieri): "I fondi europei per la promo-
zione dell'agroalimentare, a cominciare 
dall'Ocm Vino, sono fuori discussione. 
Sono regolati da norme e procedure ri-
gidissime, qui non si sgarra. Si è sgarrato 
sui fondi ministeriali, gestiti con eccessiva 
discrezionalità dagli uffici. Meglio taglia-
re".     
C'è una qualche possibilità che l'Agenda 
si realizzi? Il ministro sorride: "Capisco 
che sto tracciando un nuovo modello 
di sviluppo con al centro l'agricoltura". 
Nuovo modello di sviluppo: era lo slogan 
del primo centrosinistra anni '60. Catania 
ci pensa un attimo: "E chi l'ha detto che 
era un'esperienza politica 
da buttare?" (g.cors.)

l'ageNDa cataNIa

continua da pag. 1 >>>
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

VINO&cONsOrzI Il bilancio 2012 (più di 12 milioni di pezzi) ha un solo punto debole: dipende quasi 
tutto dal mercato Italia. E' urgente crescere all'estero. E il presidente Zanella ha un piano.

Franciacorta, un milione 
di bottiglie in più non basta
c      rescita a doppia cifra per il Consorzio Fran-

ciacorta Docg che si appresta a chiudere il 
2012 con oltre un milione di bottiglie in più 
rispetto agli 11milioni dello scorso anno, con 
una progressione del 10%, se i consumi di Natale 
non giocheranno un brutto scherzo. Un segna-
le incoraggiante per gli associati, soprattutto se 
si pensa che questi numeri sono realizzati quasi 
interamente in Italia, dove il mercato è in stallo. 
La percentuale di Franciacorta all'estero è anco-
ra bassa, pari all'11%. Per questo motivo, il Cda  
del Consorzio, presieduto da Maurizio Zanella (Ca' del Bosco, 
25 mlioni di fatturato, la contribuzione più alta alla controllante  
Santa Margherita spa), ha proposto all'assemblea dei soci di inve-
stire di più in nuovi progetti nei mercati ancora poco esplorati. Si 
sposterà, quindi, da circa il 10% a oltre il 20% il peso delle attività 
internazionali, a partire dagli Usa, dove già il Consorzio ha attiva-

to un programma d'iniziative, fino a Germania, 
Giappone e Inghilterra. “Speriamo di portare 
presto la quota export al 20% della produzione”, 
dice Zanella a Tre Bicchieri Quotidiano. Nel 
frattempo, il Consorzio (105 cantine per 3.150 
ha di vigneto) ha anche deciso la costituzione di 
tre consulte in rappresentanza di viticoltori, vini-
ficatori e imbottigliatori. La decisione ha come 
obiettivo quello di dare voce e valorizzare ogni 
contributo da parte di tutta la filiera produttiva, 
portandolo all’interno degli organi ufficiali attra-

verso un portavoce nominato da ciascuna consulta di categoria. 
“Le tre consulte – dice Zanella – potranno contribuire al  miglio-
ramento e sviluppo della denominazione. E avranno un peso nel 
comitato esecutivo del Consorzio. Si tratta di condividere talenti 
ed esperienze, per presentarci con più forza sul mer-
cato nazionale e mondiale”. (gianluca atzeni)

VINO&tV
Il FIlO eNOlOgIcO
che pOrta aI
VINI D'arIaNNa

Stasera, su Gambero Rosso 
Channel (Sky 411, ore 18 e 
23,30), è il turno di una vera 
innovatrice del vino siciliana, la 
giovanissima Arianna Occhipinti 
da Vittoria, Ragusa, che ha "inter-
pretato" il Nero d'Avola e il 
Frappato in chiave biodinamica 
(anzi, antroposofica a leggere la 
sua pagina di Facebook che regi-
strava, ieri, più di 1.700 "mi 
piace"). Arianna, che ha studiato 
enologia con il professor Scienza 
all'Università di Milano, ha comin-
ciato con un ettaro di vigneto. 
Oggi ha un'azienda di 18 ettari da 
cui tira fuori un vino conosciuto 
(dagli esperti) in tutto il mondo. 
Ha vinto il premio Next in Wine. Il 
suo piatto preferito: macco e 
gamberi con  il Frappato 2010.

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it


http://www.capichera.it
http://www.leonedecastris.com


VINO&mercatI      

cINa, DIecI aNNI DI beVUte (mlN hl)

Di ritorno da Pechino, dove ha presentato insieme al ministro Passera il progetto di promozione (finanziato con i fondi Ocm)
il presidente di Federvini lancia l'allarme: la strada dell'export è irta di ostacoli burocratici. E spiega come si possono superare.

gaNcIa, DIFFIcIle VeNDere IN cINa
Di ritorno dalla trasferta a Pechino, dove alla presen-

za del ministro Corrado Passera è stato presentato il 
progetto “Vini Italiani in Cina” di Federvini (finanziato 
in parte dall'Ocm Vino) Lamberto Vallarino Gancia si è 
fatto prendere dall'entusiasmo: “La Cina deve diventare 
una priorità: è un mercato che cresce a due cifre, e l’Ita-
lia ha le carte in regola per conquistarne la leadership”.  
Vallarino Gancia sa  bene che la leaderhip è ancora salda-
mente in mano ai francesi, però è ottimista: “Dobbiamo 
fare sistema e promuovere in modo coordinato tutti i 
nostri prodotti” ha proseguito. “C’è grande interesse per 
la cultura italiana, in particolare per la nostra tradizione 
a tavola. Ci sono ottime premesse per ottenere risultati 
importanti”. Nel 2011 l’Italia ha esportato in Cina vini 
e mosti per un valore pari a 67 milioni di euro (309mila 

hl), con un incremento del 35% a quantità e 64% a valore, 
mentre gli spumanti hanno generato un fatturato di 6 
milioni di euro.      
La strada dell'export resta, comunque, in salita. Ed è lo 
stesso Gancia a snoccialare il cahier de dolecance. Per 

esempio, dal 1° ottobre gli operatori che esportano 
devono registrarsi al sito dell’AQSIQ ( l'Agenzia per la 
sicurezza alimentare. La procedura interessa anche gli im-
portatori con le complicazioni che è facile immaginare. 
Spiegano a Federvini: "Abbiamo riscontrato numerose 
difficoltà non solo di accesso al sito ma anche di compi-
lazione dei dati richiesti, alla luce del fatto che sono state 
diffuse istruzioni solo in inglese." . Un aspetto che desta 
preoccupazione riguarda i limitdi metanolo applicati  e 
che non sono in linea con quelli previsti dalla normativa 
europea in quanto il limite cinese applicato alle bevande 
spiritose è inferiore a 2,0 g/l, mentre in Europa il tenore 
massimo di metanolo è pari a 10 g/l di alcol a 100% vol. 
per la Grappa ed è proprio questo prodotto 
a risentirne maggiormente. 

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
http://www.vinoltrepo.it
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CORSI DI VINO | ROMA

SEDE DEI CORSI
Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211 |  fax: +39 06 55 112 266
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SPONSOR DELLE SCUOLE

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911  | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali 
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CORSI MAGGIO NAPOLI

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino
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SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA

 VINO&scIeNza
 di Attilio Scienza*

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

UNa NUOVa pIaga IN campagNa
l'OrDa DeI cIttaDINI "NeOrUralI"

Jean Pierre Le Goff (foto), noto 
studioso del Medioevo france-

se, ha appena pubblicato un libro 
che parla di una nuova moda dei 
francesi (ma che è diffusa anche 
in Italia) che consiste nello spo-
starsi in campagna, cercando qui 
l’autenticità dei suoi modi di vi-
ta, ma che proprio  a causa di 
questi "neorurali" (si sono so-
prannominati così), sta scompa-
rendo. Cito dal libro: “Chi arriva 
dalla città,tende a riprodurre in 
campagna ciò che faceva anche in 
città:  fanno piscine,proteggono le 
case con reti e muri, protestano per 
i rumori dei trattori, il suono mat-
tutino delle campane, gli odori del-
le stalle, producono vini e cibi bio, 
trasformano i villaggi in periferie 
urbane.”    
Molto più severa è la diagnosi di 
Van der Ploeg, noto sociologo rura-
le olandese che prevede  lo spopo-
lamento dei siti rurali a causa 
dell’abbandono degli agricoltori 
che devono cambiare lavoro perché 
l’industria agroalimentare che uti-
lizza ormai quasi solo prodotti ac-

quistati sul merca-
to internazionale 
a prezzi più com-
petitivi e di quali-
tà standard (grano 
per la pasta, po-
modoro per i pe-
lati, latte per for-
maggi, olio, succhi 
di frutta, etc). 
Questo provo-
cherà la destrut-
turazione delle 
comunità rurali 
che verranno so-
stituite dagli abi-
tanti delle città 
che si rifugiano in 
campagna, ma non 
a fare gli agricol-
tori. Oltre che alla 
difesa del paesag-
gio agricolo  biso-
gnerà in futuro 

pensare a difendere chi abiterà quel 
paesaggio. D’altronde non possiamo 
perdere secoli di civiltà contadina, 
che ha prodotto i migliori cibi e vi-
ni ed è necessario aiutare i giovani 
a rimanere in campagna, consen-
tendo loro una vita dignitosa. Alcu-
ne proposte possono aiutare: insiste-
re sulla produzione di alimenti e 
vini di eccellenza, cambiare i modi 
di comunicare il vino (l’uso del 
web), investire in  formazione, cam-
biare i modi di produzione delle 
uve (ecostenibilità, cambio climati-
co), creare alleanze per affrontare i 
mercati stranieri, rivitalizzare i ter-
ritori rurali (agriturismo) e fare 
delle cantine luoghi di cultura.

il modo più
e per ricevere

l’
del tuo settore

semplice
veloce

informazione
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