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VINO&MERCATO Duecento milioni di bottiglie in più rischiano di far saltare l'equilibrio economico della Doc.  Il Consorzio ha 
deciso il "blocage" come il Chianti Classico nel 2009. Con qualche mal di pancia di chi voleva tagliare le rese.

Segue a pag. 2 >>>

I        l rischio sboom del Prosecco Doc, 
cioè il rischio che i prezzi delle bolli-

cine pù famose d'Italia crollino a fron-
te di una sovrapproduzione, comincia 
a preoccupare la filiera. Per questo, il 
Consorzio, assieme alle Regioni Friuli 
Venezia e Giulia e Veneto (custodi di 
una Doc interregionale da 200 milio-
ni di bottiglie per un giro d'affari che 
sfiora il miliardo di euro) hanno de-
ciso di mettere mano ai rubinetti per 
regolarli a seconda delle esigenze di 
mercato.     
Il provvedimento che stabilisce che 
ogni azienda dovrà tenere fermo 
in cantina fino al 31 luglio 2013 
un minimo del 10% della ven-
demmia 2012 è un primo tenta-
tivo di governare volumi e prezzi. 
Non è la prima volta.   
Il cosiddetto “blocage” fu adottato 
dal Chianti Classico nel 2009 per una 
quota del 20% (va detto, con esigui ef-
fetti sui prezzi dello sfuso) ed è da anni 
utilizzato, con alcune varianti, sia dai 
produttori della Champagne sia dagli 
spagnoli della Rioja.   
Lo scopo è impedire i repentini de-
prezzamenti e i forti rialzi che, nel caso 
del Prosecco, fanno si che una bottiglia 
passi da 2 a 5 euro e viceversa. Un'in-
stabilità pericolosa, accompagnata ne-

VINO&FESTE
Il boom del
Sagrantino
a Enologica

di Montefalco

VINO&wEb
Un Moscato
del Gargano 

solo per
Facebook

Bianco&Rosso
11° COMANdAMENTO

NON INqUINARE

C   ari fedel, rispettate la terra, non 
inquinate, e voi, cari agricoltori, 

non riempite i terreni e le piante di 
fitofarmaci...". E' possibile che que-
sta domenica i 51 parroci delle dio-
cesi di Conegliano e Vittorio Veneto 
apriranno così le loro omelie. 
Facendo eco alle raccomandazioni 
del loro vescovo, Corrado Pizzioli, 
che in occasione della giornata della 
"Salvaguardia del Creato" ad agosto, 
ha chiesto ai fedeli "un forte impe-
gno per sanare le ferite della terra: 
cementificazione, cave, discariche, 
fitofarmaci", e accogliendo anche la 
proposta del comitato ecologista 
Colli Puri (nato nella parrocchia di 
Collabrigo) di sensibilizzare i fedeli 
che, da queste parti, sono in gran 
parte agricoltori (e produttori di 
Prosecco). "Chiediamo che ogni 
sacerdote - scrive il Comitato in una 
lettera aperta - prenda posizione in 
favore delle popolazioni sempre più 
colpite dagli effetti distruttivi e letali 
dei fitofarmaci". E cita, esagerando, 
il quinto comandamento: Non uccide-
re. Bastava dire: Undicesimo comanda-
mento, non inquinare. (g.cors.)

Paris Hilton che stappa il Prosecco in lattina. Prodotto tempo fa da 
un'azienda austriaca. E poi bloccato. Un monito a chi dovesse riprovarci.
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Stoccato il 10% della vendemmia 2012. Funzionerà?

TROppO pROSECCO
TERApIA ANTICRISI

22 a pag.a pag.

di Gianluca Atzeni

provenzacantine.it

“il„ Lugana

VINO&GUIdE
Il Verdicchio
delle Marche
tra i top dei
Tre bicchieri

2a pag.
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VINO&EVENTI/ENOlOGICA
Il bOOM dEl SAGRANTINO
SpINGE lA GREEN ECONOMY

VINO&wEb/NUOVI pROdOTTI
dAl GARGANO Il pRIMO VINO 
IN ESClUSIVA pER FACEbOOK

nEnologica, che si apre domani a Montefalco è un 
momento di riflessione su vino e green economy. Il 
convegno principale, infatti, è dedicato a “La green 
economy del vino”,  con l'intervento di produttori 
come Michele Manelli, Alessio Planeta, Gianmaria 
Cesari oltre al sindaco, Donatella Tesei, l’assessore  
regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini e il mini-
stro per l’Ambiente, Corrado Clini. E ancora: Aldo 
Longo, dg Agricoltura della Commissione Europea, 
Oscar Farinetti di Eataly e Roberto Arditti, diretto-
re Comunicazione di Expo 2015. Sabato  tavola 
rotonda “Enoturismo: come comunicare vino e ter-
ritorio al tempo del Web 2.0” l'intervento di Marco 
Sabellico, curatore della Guida Vini del Gambero 
Rosso. Per info: www.enologicamontefalco.

gli anni passati dalla corsa ai nuovi 
impianti (bloccati da luglio 2011), 
che ha indotto a rivedere il model-
lo di crescita. Numeri alla mano, le 
riserve attuali di Prosecco Doc am-
montano a 150mila hl: vini prodotti 
nel 2011 e non ancora imbottigliati. 
Quantitativi sufficienti, fa sapere il 
Consorzio, a chiudere bene l'annata 
e ripartire con la vendemmia, evitan-
do lo spiacevole inconveniente dello 
scorso anno, quando le cantine rima-
sero senza prodotto.   “ P e r 
la vendemmia 2012 – dice a Tre Bic-
chieri  il presidente Stefano Zanette – 
malgrado la contrazione delle rese di 
glera (-10% secondo dati Venetoagri-

coltura) non dovrebbero esserci effetti 
sulla produzione rivendicabile come 
Doc, secondo il disciplinare”. Pertan-
to, la raccolta è attesa in linea col 2011. 
Quindi, con un occhio attento al mer-
cato, i rubinetti resteranno chiusi ma in 
maniera flessibile: a seconda dei prezzi 
e delle richieste sarà possibile “liberare” 
gli stock prima della data stabilita, an-
che a più riprese.    
Il monitoraggio è affidato al Cirve 
(Centro interdipartimentale per la 
ricerca in viticoltura ed enologia di 
Conegliano) che dovrà verificare la 
tenuta della forbice fissata dall'accordo 
di filiera: 1,15 - 1,25 euro al litro per il 
vino base. Il Consorzio valuterà i dati di 
questo andamento e, allo stesso tempo, 

terrà sotto controllo le esigenze delle 
cantine. Quelle che avranno bisogno di 
più Prosecco dovranno acquistarlo dal 
mercato. “Lo sblocco – tiene a precisa-
re Zanette – non potrà essere attivato 
su domanda di singole aziende. Que-
ste ultime potranno richiederlo, ma la 
decisione finale è di competenza del 
Consorzio e varrà per tutta la filiera. 
L'obiettivo finale è il consolidamen-
to dei mercati acquisiti, agevolando le 
vendite nei paesi emergenti”.   
Ad oggi, i mercati storici, Usa e Regno 
Unito, segnano le migliori performan-
ce. Ma la crescita va governata per non 
vanificare gli sforzi di un'intera deno-
minazione. Gli scenari futuri, secondo 
dati Cirve, dicono che se il potenziale 

pROSECCO STOCCATO
Continua da pag. 1 >>>
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viticolo, pari a 20mila ha, funzionerà a 
regime nel 2014/2015 si ricaveranno 
oltre 3milioni di hl di Prosecco Doc 
(considerati anche gli esuberi della 
Docg), da cui si avranno 400milioni di 
bottiglie: il doppio della produzione at-
tuale. Ma in un mercato sovralimentato, 
i prezzi andrebbero giù: di qui la deci-
sione di chiudere i rubinetti.   
Il blocage è passato all'unanimità in 
assemblea; qualche produttore ha fatto 
notare che si poteva agire sulle rese. Si-
stema troppo rigido, secondo il Con-
sorzio, che ha preferito la flessibilità con 
un intervento a valle. Anche se non è 
escluso che di rese al ribasso si parli in 
futuro. Per ora, invece, la terapia anti 
sboom è questa.

nDal recupero di un antico vitigno coltivato nel Gar-
gano nasce il primo vino all web. Lo produce la D'Al-
fonso del Sordo, cantina di San Severo (250mila 
bottiglie, un milione di fatturato). “Dammisole”, que-
sto il nome, era diffuso nell'Ottocento e citato da Fer-
dinando IV di Borbone, ha una pagina Facebook 
(www.facebook.com/dammisole) con schede tecni-
che e abbinamenti. Il primo a provarlo sarà proprio il 
fondatore del social network, Mark Zuckerberg, a cui 
è stato spedito un assaggio. “Attendiamo di sapere 
che ne pensa”, dice il produttore Gianfelice d'Alfonso 
del Sordo. E' prodotto in 5mila bottiglie in vigneti del 
2003. Il metodo di produzione è stato recuperato gra-
zie agli anziani del luogo. Perché Facebook? “Per 
andare oltre i canali tradizionali Horeca e Gdo”.(g.a.)

http://www.gamberorosso.it
http://www.cruase.it
http://www.cruase.it
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Nella regione del Verdicchio scende il numero dei Tre Bicchieri. E' come
se i produttori si fossero presi una pausa di riflessione dopo gli anni della grande crescita (qualitativa e commerciale).

lE MARChE, TROppE 
dIFFERENzE dI STIlE

dopo una crescita ininterrotta, quest'anno 
cala leggermente il numero dei Tre Bicchie-

ri assegnati ai vini delle  Marche. Una flessione 
probabilmente fisiologica dopo  il boom degli 
ultimi anni, ma che è  dovuta anche a cause 
specifiche. Diciamolo subito: il  Verdicchio, 
flagship wine della regione, è scevro di colpe.  
Anzi, cresce in numero e in personalità. Nel 
bicchiere l'appassionato può contare su una 
molteplicità d'etichette che trasmettono la luci-
da visione di chi le ha create.   
Non è un caso che i massimi riconoscimenti del 
Gambero Rosso intercettino una molteplicità di 
stili, territori, sensibilità: c'è il senso elegantissi-
mo e sussurato del Riserva Villa Bucci di Ampe-
lio Bucci; il passo cadenzato, regolato dal 
sapiente uso del legno del Riserva Stefano 
Antonucci di Santa Barbara e del San Sisto di 
Fazi Battaglia; si esprime la potenza e la tipicità 
che la riva destra dell'Esino (Capovolto de La 
Marca di San Michele, Il Cantico della Figura di 
Felici, San Michele di Bonci) e, al contempo, la 
raffinata impronta della riva sinistra (Podium di 
Garofoli, Crisio di Casalfarneto, Vecchie Vigne 
di Umani Ronchi Montesolaro e Pallio di San 
Floriano, quest'ultimo unico dei vini del 2011 
premiato grazie a una freschezza e una vitalità 
da manuale).     
Vi è l'uso perfetto della “surmaturazione” delle 
uve che dona sfumature aromatiche accattivanti 
e grande ricchezza di sapore (Vigna Novali di 
Moncaro e Mirum de La Monacesca). Il primo 
alloro alle bollicine dell'Ubaldo Rosi di Colon-
nara è il sigillo della versatilità del vitigno. 
Matelica incoccia in due annate meno fortunate 
- 2011 e 2009 - e ne esce con le polveri bagna-
te ma la qualità media dei vini assaggiati punta 
decisamente verso l'alto. Bocca asciutta per 
l'Offida Pecorino, la cui qualità si diluisce e fra-
ziona nel solito coacervo d'interpretazioni, alcu-
ne molto distanti tra loro. Chi esce malconcio è 
il rosso marchigiano che perde due Tre Bicchie-
ri, passando dai 6 del 2012 ai 4 del 2013.   
Sembra che i produttori abbiano perso il ban-
dolo della matassa e non riescano a infondere 
finezza aromatica e qualità dei tannini per reg-
gere il passo con altre realtà dell'enologia nazio-
nale. Gioverebbe alleggerire il quadro aromatico 
che gira intorno al vitigno principale, il Monte-
pulciano. Recuperare l'integrità fruttata e il 
valore della bevibilità con maturazioni meno 
spinte. Leggere meglio l'effetto conciante dei 
piccoli legni.     
Si salvano i soliti: i campioni di personalità 
(Kurni di Oasi degli Angeli e Barricadiero di 
Aurora) o di perfetta confezione internazionale 
(Roggio del Filare di Velenosi e il Pollenza 
dell'omonima cantina). Il Lacrima di Morro 
d'Alba, specie nelle tipologie Superiore e 
Passito, gode di ottima salute.   
Non pare lontano il giorno in cui qualcuno 
potrà aver accesso al club dei Tre 
Bicchieri.   

Tre Bicchieri

2013

Che cosa sta succedendo al rosso?
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SUpERIORE
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Sul nuMero di doMani
i Tre BiCChieri
della CaMpania
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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le rubriche

 lETTERE A TRE bICChIERI

Marone Cinzano, il vino
biologico è migliore

Caro Tre Bicchieri, 
ho letto la rubrica di Giusep-
pe Martelli “Prima vendem-
mia Bio. Ma il vino biologico 
è davvero diverso?” pubblicata 
lunedì scorso. Peccato che 
Martelli  non risponda alla 
domanda, anzi crei dubbi al 
lettore citando una notizia ap-
parsa pochi giorni prima se-
condo cui i prodotti biologici 
non sono più nutrienti di 
quelli non biologici. Ora, nes-
sun agricoltore biologico ha 
mai affermato che il suo pro-
dotto è più nutriente. Infatti 
non lo è. Però è più sano.La 
grande differenza tra un pro-
dotto da agricoltura conven-
zionale e uno da biologica è 
nei residui di prodotti chimici. 
che si accumulano nel terreno, 
nella pianta e da qui passano 
nell'organismo. Ci sono soglie 
di tolleranza ed io  non sono 
certo in grado di dire se sono 
adeguate a salvaguardare la 
salute. Sono però in grado di 
affermare che nessun residuo 
di prodotto chimico è più sa-
no.Tutto questo si chiama “si-
curezza alimentare”. Fuorviare 
l’attenzione del consumatore 
che poco sa di agricoltura 
biologica su una comparazio-
ne di nutritività e, quindi, arri-
vare ad affermare che il pro-
dotto da agricoltura biologica 
non è migliore di quello colti-
vato con mezzi convenzionali 
è  scorretto. Il vino, etichetta-
to biologico o no, ma comun-
que prodotto con uve coltiva-
te in modo naturale, senza 
l’uso di prodotti sintetici, è di-
verso. Non solo, è migliore 
per la nostra salute.
Francesco Marone Cinzano
Col d'Orcia (Montalcino)

Tre bicchieri
anche in agosto.1

Caro Tre Bicchieri, 
ho notato che per tutto il mese 
di agosto non siete usciti. Le fe-
rie sono sacrosante, ci manche-
rebbe, ma forse vi siete dimenti-
cati che il mese di agosto è il più 
importante per il settore del vi-
no. Cominciava la vendemmia e 
Tre Bicchieri non c'era. Mi siete 
mancati.
Lamberto Vallarino Gancia
presidente Federvini

Tre bicchieri
anche in agosto.2
Ma dov'erate in agosto? Vi ho 
cercato sul mio palmare, sul 
computer, sull'Ipad. Niente. Poi 
ho rintracciato l'ultimo numero 
del 31 luglio con l'avviso "Arri-
vederci al 3 settembre". Peccato, 
nei giorni della vendemmia Tre 
Bicchieri non c'era. 
Lucio Mastroberardino
presidente Unione Italiana Vini

Tre bicchieri
anche in agosto.3
Caro Tre Bicchieri,
ho visto che per tutto il mese di 
agosto non siete usciti. Un vero 
peccato, perché agosto è un me-
se strategico per la viticoltura, 
noi eravamo in vendemmia e 
una maggiore circolazione di in-
formazioni ci avrebbe fatto pia-
cere. L'anno prossimo, meno va-
canze e più Tre Bicchieri?
Riccardo Ricci Curbastro
presidente Federdoc

Simona Marchini
non Anna Marchesini
Per un errore del "Bianco e Ros-
so" di ieri la famosa battuta in ro-
manesco. "C'avrà voluto dì" è stata 
attribuita ad Anna Marchesini. In 
realtà era pronunciata, a Black Out 
di Radio2, da Simona Marchini. 

http://www.condiscelavita.com

