
esclusivo     viNo&coNTRiBuTi Cantine, associazioni d'imprese, cooperative, consorzi, enti di promozione. I fondi europei, distribuiti da Agea, sono assegnati  a migliaia 
di soggetti pubblici e privati della filiera vinicola. Ma sapere a chi non è proprio facile. Tre Bicchieri c'è riuscito. Sentite come ha fatto.

Segue a pag. 2 >>>

c      inque milioni di euro alle Distillerie Bonollo di 
Formigine e 2,5 milioni alla Duca di Salaparuta: 

sono i due "percettori" più ricchi dei contributi europei  
destinati al settore vino. Le Distillerie Bonollo hanno 
avuto accesso ai fondi Feaga (probabilmente un contri-
buto alla distillazione), la Duca di Salaparuta (del gruppo 
Reina-Ilva di Saronno) ai fondi Fears. Il primo, il Fondo 
europeo di assistenza e garanzia, è come un grande con-
tenitore delle azioni previste dalla Pac: solo nel 2011, ha 
erogato al sistema delle imprese agricole italiane (non 
solo a quelle del vino, si badi!, anche se la voce aggre-
gata Feaga ingloba i 341 mlioni di euro dell'Ocm Vino 
destinati espressamente alla filiera vitivinicola) qualcosa 
come 4,7 miliardi di euro. Il secondo, il Fondo europeo 
di assistenza allo sviluppo rurale, è meno capiente (solo 
1,5 miliardi di euro) ma attiva un poderoso effetto-leva 
e mette in funzione investimenti per un valore pari ad 
almeno il doppio dell'erogazione. Perchè Tre Bicchieri 
se ne occupa? Perchè un giornale dedicato all' "econo-
mia del vino" ha la legittima curiosità di sapere in che 
misura queste risorse vanno alle aziende del settore, in 
modo assolutamente legittimo, trasparente e pubblico. 
Ora sulla legittimità, niente da dire. Tutte le operazioni 
di finanziamento, assicura l'Agea (che è l'ente pagatore 
italiano), sono perfettamente regolari. Sulla trasparenza e 
sulla pubblicità, invece, qualcosa da obiettare ci sarebbe, 
visto che si tratta di denaro pubblico. L'Agea, infatti, non 

Fears,Feaga,Ocm Vino. Ecco le aziende beneficiarie
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I TOP 10 DEL FEARS
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale

Azienda Sede Contributi (ml €)
Duca 

di Salaparuta Spa Marsala 2,5

Cantine Kellerei Terlano 1,7

Cantina Nicosia Tre Castagni 1,3

Cantina Due Palme Cellino 
S. Marco 1,1

Cantina Kellerei Termeno 1,1

Cantine Teanum S. Paolo 
di Civitate 1

LE.VIN. sud srl Foggia 0,9

Cantina 
Sociale Masone Campogalliano 0,8

Cantina 
di Montefiascone Montefiascone 0,7

Soc. Coop. Collis 
Veneto Wine Group

Monteforte 
d'Alpone 0,7

I TOP 10 DI FEAGA
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

Azienda Sede Contributi (ml €)

Distillerie Bonollo Formigine 5,9

Distillerie Mazzari Sant'Agata 
sul Santerno 5,3

Caviro Distillerie Faenza 3,8

Villapana 
Distillerie Faenza 3,1

Gruppo Italiano 
Vini Bardolino 3,1

Istituto Grandi 
Marchi Verona 3

Consorzio Italia 
del Vino Verona 2,6

Enoteca Regionale 
Emilia Romagna Dozza 2,6

Coop. 
Le Romagnole Lugo 2,3

Distelleria D.E.T.A. Barberino 
Val d'Elsa 2,2

laGioRNATA

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.medietexpo.com
http://www.pugliabestwine.it
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mette a disposizone elenchi dettagliati delle aziende beneficiarie 
(come le tabelle che vedete in queste pagine, realizzate da Tre Bic-
chieri sui dati dello stesso ente), ma ha costruito un sistema di con-
sultazione quasi diabolico articolato su 263 pagine web per il Fears 
e 256 pagine per il Feaga, in totale 519 pagine accessibili solo una 
alla volta attraverso una barra di navigazione, posta in home page 
sotto la voce non proprio chiarissima "Reg.Ce 259/2088 e succ. 
mod.", che si chiude automaticamente dopo ogni singola "visura". 
Ora, dal momento che ogni pagina contiene dieci nomi, per indi-
viduare le aziende che interessano (nel nostro caso, quelle del vino), 
bisogna fare 5190 visure! Tutto questo all'Agea (sulla cui gestione 
sta indagando una commissione ministeriale voluta da Catania che 
dovrà chiudere i lavori il 30 giugno prossimo) lo chiamano "tu-
tela della privacy" (aziendale, naturalmente).  Tre Bicchieri ha fatto 
per i suoi lettori una prima "scrematura": ha selezionato le prime 
dieci aziende del vino finanziate dal fondo Fears (dove c'è la Duca 
di Salaparuta ma anche la cantina di Montefiascone) e le prime 40 
del fondo Feaga (dove c'è la Distilleria Bonollo, ma anche l'Istituto 
Grandi Marchi,  Uiv,  Federdoc, Giv e tanti altri). Se vo-
lete saperne di più: www.agea.gov.it. Buon divertimento!

cHi PReNDe i solDi Dell'euRoPA
Continua da pag. 1 >>>

FATTuRe FAlse e TRuFFe ue
il GiRo NeRo Delle cANTiNe
TRA FoGGiA e RAveNNA
Le mani della mafia foggiana nel settore vitivinico-
lo. La scoperta è stata fatta da Polizia e Guardia di 
Finanza che hanno arrestato 24 persone (17 in 
carcere e 7 ai domiciliari) con l'accusa di frode, 
estorsione e truffa ai danni dell'Ue, sequestrando 
beni per oltre 20 milioni di euro tra Foggia e il nord 
Italia. Al centro del network criminale (e dell'opera-
zione Bacchus) l'Azienda vinicola Alla Grotta di 
Russi di Ravenna (fondata negli anni '20 dalla 
famiglia Melandri, 55 milioni di fatturato quasi tutti 
nel settore mosti concentrati), dove, secondo la 
Procura di Bari, gli accusati portavano denaro 
cash per un importo pari a una serie di fatture 
false emesse da alcune società-cartiere foggiane, 
al netto dell’Iva. Il denaro, maggiorato dell’Iva, 
veniva poi restituito alla criminalità foggiana con 
bonifici che l'azienda romagnola girava a sua volta 
alle società cartiere, a saldo delle false fatture. Su 
oltre 35 milioni di fittizie operazioni commerciali, 
sono stati ottenuti rimborsi per oltre 11 milioni e 
illeciti contributi Ue per oltre 18 milioni. (g.a.)

wiNe&FooD      Giovedì l'inaugurazione. Ieri Tre Bicchieri ha visitato la nuova sede di Roma 
e ha chiesto a Farinetti quanto conterà la cantina su 45milioni di fatturato.

il viNo TRAiNA eATAlY
sarà il vino una delle locomotive di Eataly,  appena sbar-

cato a Roma all'Air Terminal della Stazione Ostiense e 
ieri presentato in anteprima alla stampa nazionale (giovedì il 
taglio del nastro e il 21 l'apertura al pubblico).  Per l'esordio 
romano Oscar Farinetti, ideatore prima di UniEuro e poi di 
Eataly, ha voluto fare le cose in grande. Ha investito 80milio-
ni di euro per acquistare da Grandi Stazioni e rimettere a 
nuovo la struttura realizzata in occasione dei Mondiali Italia 
'90, trasformandola nell'hub enogastronomico più grande al 
mondo: 17mila metri quadrati distribuiti su 4 piani, 23 luo-
ghi di ristoro, 14mila prodotti in vendita, 5mila pasti al gior-
no e – cosa molto gradita ai romani -800 posti auto.   
Un investimento che,  assicura Farinetti,  andrà a break even 
molto presto se sarà rispettato il forecast che prevede un fat-
turato di 45 milioni di euro all'anno nell'ipotesi più pessimi-
stica. C'è da credergli visto che il fatturato aggregato del 
gruppo è a quota 220milioni ed è stimato in crescita, a 300 
milioni, alla fine di quest'anno. E i vini? Oscar Farinetti gli ha 
dedicato metà del secondo piano con oltre 1.300 etichette 
di 300 produttori scelti dall'enologo Stefano Vidotto. “Nien-

te conto vendita: le bottiglie le acquistiamo tutte con una 
buona politica di sconti – confida a Tre Bicchieri Nicola Fari-
netti, il figlio di Oscar che guiderà Eataly Roma -  e poi deci-
diamo come farle ruotare tra ristoranti e scaffali  e magari 
portarle nel nostro store di New York ”.     
Tre Bicchieri ha fatto una prima verifica enologica:  sugli 
scaffali c'è una buona rappresentanza nazionale,  anche se a 
fare la parte del leone sono i vini del Lazio, regione ospite, e 
del Piemonte,terra d'origine di Farinetti e sede della sua 
azienda personale, Fontafredda. Non manca il suo Barolo 
(Fontanafredda)  così come per il Lazio compare la Casal del 
Giglio. Anche qui a Roma grande spazio allo sfuso che arri-
va dalla cooperativa Cincinnato,  dal gruppo Trappolini e 
L'Olivella: sarà venduto  a due euro al litro (con il 10% di 
sconto per i pensionati). Un sistema già sperimentato negli 
altri Eataly.  E accanto allo sfuso entra nel mondo Farinetti 
quello che qui viene chiamato “vino libero”:  libero da con-
cimi chimici, diserbanti e solfiti. Per il  brindisi del 14 giu-
gno bollicine Ferrari le cui  bottiglie però non verranno 
stappate: chi vorrà potrà acquistarle e il ricavato 
andrà ai terremotati dell'Emilia. 

di Loredana Sottile

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 viNo&FiNANZA di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Meno 5,1%:  è questo il saldo della bilancia commerciale 
del 1° trimestre 2012 del settore enologico italiano. Le 
esportazioni, dopo un 2011 in crescita del 9,1%, hanno se-
gnato il passo con un calo che da tempo non si registrava. 
Colpa del ciclo economico generale, ovviamente, non 
espansivo. Non è mai un buon biglietto da visita verso i po-
tenziali consumatori internazionali essere, per troppe setti-
mane consecutive, nelle main news perché in troppi si inter-
rogano sulla effettiva tenuta dell’euro o se e quali paesi la-
sceranno la moneta unica. In questo quadro chi deve com-
prare o rinvia la decisione o compra altro, cioè vino austra-
liano, cileno o americano. Ma è anche un problema di cam-

bi e di forza relativa della moneta unica. Nel primo trime-
stre il cambio dell’euro verso il dollaro è sempre stato sopra 
quota 1,30, con punte a 1,32. Un livello eccessivo che 
esprime un tasso di sopravvalutazione difficilmente giustifi-
cabile già nel 2010 e oggi, con l’Europa in piena recessione, 
davvero insostenibile. Secondo il modello delle tre P, parità 
dei poteri di acquisto, il cambio euro/dollarro dovrebbe col-
locarsi intorno a quota 1,15 e ancora più in basso per il 
BigMac Index, più empirico anche se meno scientifico. Una 
moneta sopravvalutata per troppo tempo inevitabilmente 
penalizza l’export e questo lo pagano soprattutto i paesi co-
me l’Italia più deboli e meno produttivi.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

euro forte, esportazioni deboli (anche nel vino)

GLI ALTRI 30 DI FEAGA DIVERSI
Azienda Sede Contributi (ml €) Azienda Sede Contributi (ml €)

Cantine Riunite 
& CIV Campegine 2,2

Collis Veneto 
Wine Group

Monteforte 
d'Alpone 2,1

Cantina di Soave Soave 1,7
Tormaresca 

(Antinori)
S. Pietro 
Vernotico 1,5

Distillerie Bonollo 
Umberto spa Mestrino 1,4

Distilleria D’Auria Ortona 1,4

Unione Italiana Vini Milano 1,3

Marchesi Antinori Firenze 1,3

Colle d’Oro Ispica 1,2
Cantina 

dei Colli Romagnoli Imola 1,2
Vinicola 

Di Capua snc
S. Severo 
di Foggia 1,1

Cantine Ermes Santa Ninfa 1
Unione Consorzi 

Vini Veneti Verona 1

Cavit Trento 1

Distilleria Bertolino Partinico 0,9

Federdoc Roma 0,8
Cantina Forlì

Predappio Forlì 0,8
Vignaioli 

Piemontesi Sca Castagnito 0,8
Cantine Trapanesi 

Riunite Trapani 0,8
Istituto Regionale

Vite Vino Palermo 0,8

Assovini Sicilia Palermo 0,8
Viticoltori Friulani

la Delizia Casarsa 0,7

Albawine Alba 0,7
Cantine Turrini
Valdo&Figlio Riolo Terme 0,7

Tenute di Toscana
(Frescobaldi) Firenze 0,7

Cantina Sociale
di Canelli Canelli 0,7

Un. Nazionale Org. 
Produttori Vinicoli Castagnito 0,7

Barone Ricasoli Firenze 0,6
Azienda Vinicola

Benedetti Vincenzo Lugo 0,6
Cantina Viticoltori

Ponte di Piave Ponte di Piave 0,6

http://www.medici.it/
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