
esclusivo Il direttore generale, nominato ieri dal ministro Catania, dovrà sciogliere il nodo della società mista 
che gestisce il sistema informatico agricolo e che la Commissione vorrebbe ridimensionare (da spa a srl).

Segue a pag. 2 >>>

l      e castagne dal fuoco, come dice il proverbio, gliele 
ha tolte il decreto sulla cosiddetta "spending re-

view" che ha smontato di fatto la struttura societaria 
di Agea "downgradandola", per usare un neologismo 
finanziario oggi di moda, da spa (con presidente, di-
rettore generale, quattro consiglieri d'amministrazione, 
collegio sindacale e quant'altro) ad agenzia governativa 
(sul modello delle Entrate o del Demanio, per inten-
derci) con un solo "capo  azienda", un direttore gene-
rale (di fatto, un commissario), individuato ieri dal mi-
nistro Catania tra i quattro membri del disciolto Cda: 
l'avvocato Guido Tampieri, (foto a destra), ex sindacalista 
della Federbraccianti, ex assessore all'Agricoltura della 
Regione Emilia, ex sottosegretario con Prodi (e De 
Castro in via XX settembre).    
Ma se la ristrutturazione dell'Agea  (che ha un bi-
lancio di quasi 190 milioni di euro: vedere tabelle a 
pag.2) non lo preoccupa eccessivamente (anche se c'è 
da gestire la posizione dell'attuale direttore generale, 
Giancarlo Nanni, che ha già fatto sapere che resta in 
carica "ex lege" finchè non sarà cambiato lo statu-
to della nuova Agea, e poi il passaggio del 50% del 
personale al Mipaaf che diventa l'unico interlocutore 
con Bruxelles per la gestione dei fondi Fears, Feaga e 
Ocm Vino), un primo, intricatissimo, nodo che Tam-
pieri dovrà sciogliere è quello della governance della 
controllata Sin, la società mista creata nel 2005 con 
un gruppo di privati (guidati da Almaviva del gruppo 
Tripi, numero uno nei call center) con l'obiettivo di 
"gestire e sviluppare il servizio informatico agricolo 
nazionale" (e quindi  anche il Catasto Viticolo, un si-
stema che di fatto non funziona come denunciano 
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Cesare Romiti, presidente della 
Fondazione Italia Cina; Massimo 
D'Aiuto, ceo della Simest; Massimo 
D'Andria della Sace; Roberto Lovato 
dell'Ice; Luigi Consiglio della Gea (socie-
tà di consulenza strategica); Paolo 
Cuccia, presidente del Gambero Rosso. 
E poi i vertici del Consorzio Italia del 
Gusto (un consorzio con dentro colossi 
del vino come Giv, Santa Margherita, 
Zonin) e delle Fiere di Parma e mana-
ger della Gdo (Metro) e del banking 
(Intesa San Paolo). Insomma, un parter-
re d' eccellenza, riunitosi per due giorni 
(ieri e oggi) a Parma, capitale della 
Food Valley italiana, per ragionare del 
tema chiave della food&wine industry 
nazionale: come costruire un sistema e 
un modello di business efficiente (e pro-
fittevole) per vendere le nostre eccellen-
ze agroalimentari (a cominciare dal 
vino) in un Paese come la Cina che ha, 
sì, un bacino quasi infinito di consuma-
tori e una middle class che considera la 
tavola uno statu simbol, ma anche 
molte problematiche. Per questo ci 
vuole un "China Business Incubator".  
A disposizione delle imprese del settore.
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da anni tutte le organizzazioni agricole) 
e trasformatosi in un vero campo di bat-
taglia tra il presidente di Agea (Fruscio) 
e il presidente di Almaviva (Tripi) con 
accuse incrociate pesantissime (basta leg-
gere il testo delle audizioni di Fruscio alla 
Camera e al Senato). Perchè il Sin (a cui 
Agea trasferisce ogni anno 25milioni di 
euro a copertura costi) è un passaggio 
difficile per il neocommissario? Perchè le 
conclusioni della Commissione d'inchie-
sta su Agea, voluta proprio dal ministro 
Catania e che oggi ha concluso i suoi 
lavori, sul punto dà un giudizio definiti-
vo: il modello pubblico-privato del Sin, 
così com'è stato immaginato e attuato, è 
alla base delle tensioni fortissime tra i due 

soci.  Tensioni economiche (l'ultimo risa-
le a giugno scorso quando Almaviva ha 
chiesto un rimborso di 17 milioni di euro 
che Agea non aveva appostato in bilancio 
creando il panico tra i consiglieri d'am-
ministrazione) che,  però, stranamente - 
fanno osservare i tre dirigenti del Mipaaf 
(Vaccari,  Gizzi e Sciancalepore) - non si 
sono tradotte in precise (e formali) azioni 
di responsabilità sulla base delle norme 
del Codice Civile (come avviene in caso 
di dissidi tra soci),  ma hanno solo alimen-
tato furibonde polemiche mediatiche. 
Soluzione? Rivedere profondamente il 
modello Sin, "downgradarla" da spa a srl 
(magari con amministratore unico di no-
mina ministeriale). Funzionerà? "Quello 
che ci interessa" dicono le organizzazioni 
agricole "è che il Catasto Vi-
ticolo funzioni". 

AGeA e cATAsTo viTicolo
Continua da pag. 1 >>>
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viNo&ReGioNi
viGNeTo veNeTo
vAle uN miliARdo

viNo& do
FAsceTTA di sTATo
peR il BARdoliNo

Il settore vitivinicolo è il comparto 
trainante dell’agricoltura veneta 
che vale 5,2 miliardi di euro. La 
produzione di uva come si legge 
nel report dell'agenzia  Veneto 
Agricoltura, è stata di 1,1 milioni di 
tonnellate (+1,5%), pari a 8,7 
milioni di hl di vino, il 41,8% a Do e 
il 41,1% a Ig. Dal punto di vista 
commerciale, il 2011 è stato posi-
tivo con il prezzo medio delle uve a 
+27%, l'export che raggiunge i 
647 milioni di kg (+20%) per un 
valore pari a 1,3 miliardi di euro. 

Dal °1 agosto tutte le bottiglie di 
Bardolino e di Chiaretto immesse 
sul mercato dovranno recare attor-
no alla capsula la fascetta di Sta-
to, a garanzia dell’origine del 
prodotto. Un intervento che modifi-
cherà le abitudini degli oltre 100 
produttori di Bardolino e l’immagi-
ne di ben 32 milioni complessivi di 
bottiglie: sono infatti 21 i milioni di 
bottiglie del Bardolino e 11 quelli 
di Chiaretto prodotti annualmente 
dai vignaioli della sponda veneta 
del lago di Garda.

TOTALE ATTIVITÀ 186.945.822 TOTALE PASSIVITÀ + PATRIMONIO NETTO 186.945.822

residui passivi 
esercizio 2010 
e precedenti

residui attivi 
esercizio 2010 
e precedenti

competenza

SALDO DI CASSA AL 31/12/2011

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

72.126.653,66

125.075.652,96

137.230.492,31

59.971.814,31

ENTRATE USCITE

148.237.039,43

somme riscosse
(A)

4.563.496,26

somme da 
riscuotere (B)

152.800.535,69

11.703.298,87 120.512.156,70 132.215.455,57

competenza 99.518.712,95 95.231.651,17 194.750.364,12

78.824.312,33 41.998.841,14 120.823.152,47

tot. accertamenti
(A+B)

somme pagate
(A)

somme da 
pagare (B)

totale impegni
(A+B)

TuTTi i NumeRi di AGeA

http://www.gamberorosso.it


viNo&AZieNde. TRoppo FAmiliARi e TRoppo
veccHie. è oRA di cAmBiARe, dice uNicRediT
Sulle 174 aziende vinicole italiane con un fatturato superiore a 10 milioni 
di euro, il 54% è controllato da una famiglia proprietaria e il 42,5% da 
cooperative e consorzi. E' quanto emerge dallo studio 'Le aziende fami-
liari del settore vitivinicolo" realizzato all'Osservatorio Aub (AidAF, Uni-
Credit, Bocconi). Le aziende familiari del settore vinicolo denotano 
un'elevata concentrazione (56%) di imprese che operano da più di 25 
anni, e di dimensione relativamente piccola (il 56,1% fattura meno di 25 
milioni) rispetto alle concorrenti in altri Paesi, in controtendenza rispetto 
alle dinamiche di aggregazione in atto nel settore. In termini di governan-
ce, tre aziende su quattro hanno una leadership individuale (contro il 
64,5% delle aziende familiari italiane) e oltre un quarto è guidata da un 
leader con più di 70 anni (contro il 16,8%), dati che inducono a ritenere 
che molte dovranno affrontare nei prossimi anni il tema del passaggio 
generazionale. (Corriere del Trentino - Selpress)

viNo&musicA
coNceRTo, siTo weB
e due GRANdi cANTiNe

ceNsimeNTo 2010
l'iTAliA del viNo
è cAmBiATA così

viNo&cAFFè
le BolliciNe di villA 
sANdi dA sTARBucKs

Vino e musica, accoppiata vincente. Lo 
sanno bene due grandi cantine, la 
Michele Satta di Castegneto Carducci 
(200mila bottiglie) e Cantina Tollo, il 
primo produttore abruzzese con 35 
mlioni di fatturato. Michele Satta ha 
organizzato per domenica un concerto 
in cantina della pianista Rita Marcotulli 
e del percussionista Michele Rabbia. 
Cantina Tollo ha realizzato il sito  
www.wineandjazz.it  in collaborazione 
con Pescara Jazz Festival.

Pubblicati dall'I-
stat i dati defini-
tivi del 6° 
Censimento 
dell'agricoltura: 
in calo le azien-

de (sono 1,62 milioni -32,4% rispetto al 
2000), ma cresce la dimensione media 
(7,9 ha); il 96% fa ricorso a manodope-
ra familiare; resta basso (4%) l'uso di 
Internet e sono 233mila gli stranieri. 
Per leggere il report  clicca qui: http://
www.gamberorosso.it/images/quotidia-
novino/censimento_agricoltura.pdf

Non solo caffè. Da un po' di tempo 
anche vini. La catena americana 
Starbuscks, 18 mila coffee shop e un 
giro d'affari che sfiora i 10 miliardi di 
euro, ha scelto le bollicine di Villa 
Sandi (l'azienda della famiglia Moretti 
Polegato) per accompagnare i suoi 
snack e i suoi appetizer. Il Prosecco 
selezionato è il "Fresco", amatissimo 
dai consumatori tedeschi e best sel-
ler negli Stati Uniti. Villa Sandi è tra i 
primi produttori italiani di bollicine.

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
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viNo&FusioNi Il terremoto, che ha danneggiato l'azienda produttrice di Lambrusco,  ha accelerato i tempi
dell'operazione. Che vale 10 milioni di euro e per cui si pensa di lanciare un bond da cinque.

Riunite incorpora cavicchioli
Riunite. La scossa del 29 maggio ha 
danneggiato lo stabilimento Cavicchio-
li di San Prospero, nelle vicinanze di 
Mirandola. Le aree dedicate all'imbotti-
gliamento e al deposito  sono ancora 
inagibili e la produzione è stata deloca-
lizzata  nelle altre cantine del gruppo nel 
Modenese, nel Reggiano e nel  Verone-
se. Cantine Riunite aveva già in pro-
gramma l'ammodernamento dello 
stabilimento Cavicchioli, con una spe-
sa preventivata di 5 milioni di euro. Alla 
luce dei danni del sisma, però, il mana-

Grandi manovre finanziarie in casa 
Giv: la controllata Cantine Riuni-

te & Civ (160 milioni di fatturato) ha 
avviato il progetto di fusione della 
Cavicchioli & Figli. Cantine Riunite 
aveva acquisito Cavicchioli nel 2010 
con un'operazione da  25 milioni per 
un'azienda che ne fattura altrettanti. Da 
quel momento la gestione commercia-
le del marchio Cavicchioli (e di altri 
minori) è stata affidata al Gruppo Italia-
no  Vini, mentre la parte produttiva è 
stata gestita in sinergia con le Cantine 

gement ha deciso di passare direttamen-
te alla fusione con l'incorporazione 
della controllata, «in considerazione 
degli ingenti investimenti necessari a 
riattivare lo stabilimento, superiori alle 
capacità di credito della Cavicchioli». La 
discussione con il sistema bancario per 
reperire un finanziamento di circa 10 
milioni è già avviata. Si pensa a un'emis-
sione obbligazionaria, fino a 5 milioni, 
che passerà all'esame dell'assemblea dei 
soci della coop il  25 luglio.  
(Mf- Selpress)
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