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esclusivo Stamattina incontro al Ministero (con il nuovo direttore generale, Felice Assenza) in vista  della riunione del Comitato
d'Alto Livello il 21 settembre a Palermo.  Tutti d'accordo: non c'è tempo da perdere, l'Ocm va cambiata ora.

Segue a pag. 2 >>>

Q        uali sono le vere intenzioni 
del commissario europeo Da-

cian Ciolos sulla liberalizzazione dei 
diritti d'impianto? Se, per caso, aves-
se in mente di utilizzare   il Comité 
d'Haut Niveau, che si riunisce per la 
penultima volta a Palermo venerdì 
prossimo,  per far passare il principio 
che il sistema dei diritti va spaccato 
in due - vini da tavola liberi e vini 
a denominazione controllati, per 
dirla in estrema sintesi - o, peggio, 
se Ciolos avesse intenzione di gua-
dagnar tempo e rinviare qualsiasi 
decisione al 2014, quando le ele-
zioni europee potranno modificare 
anche profondamente il profilo del 
Parlamento di Strasburgo, sappia  
che la filiera italiana tutta (dai pro-
duttori agli industriali di Federvini) 
non ci stanno e sono pronti a dar 
battaglia.     
I diritti d'impianto, diciamo meglio: 
la prospettiva che il sistema rego-
latorio (Regulatory Agreement) 
venga cancellato definitivamente 
a partire dal 2016 (o dal 2018 nel-
la migliore delle ipotesi) se non si 
interviene, ora, con la nuova Pac, 
tiene unita la filiera e spinge il Mi-
paaf ad un supporto politico incon-

Bianco&Rosso
Monti & catania

patto anticeMento

I   l ministro Catania c'è riuscito: quel-
lo che considera il suo impegno 

politico più importante, difendere le 
aree agricole e il sistema agro-
ambientale dalla speculazione immobi-
liare (5 mlloni di ha di Sau, l'equiva-
lente della superficie di Lombardia, 
Liguria ed Emilia Romagna cancellata 
negli ultimi decenni), ha preso consi-
stenza giurdica, è diventato un ddl su 
cui si è speso, stamattina in Consiglio 
dei ministri, il premier in persona. 
Mario sta con Mario per difendere il 
suolo, l'equilibrio geologico di un 
Paese devastato dal cemento come 
pochi altri in Europa. Il ddl contiene 
molti meccanismi innovativi per sot-
trarre terreni agricoli e coltivazioni 
alla speculazione (come la definizione 
di un plafond massimo di Sau che può 
cambiare destinazione d'uso e diven-
tare edificabile; come il divieto per i 
Comuni di fare cassa con i proventi 
degli oneri di urbanizzazione; come il 
vincolo per i terreni che hanno ottenu-
to contributi Pac...). Tutto bene.
Bisognerà vedere se il "patto antice-
mento" di Catania e Monti reggerà 
alle pressioni enormi delle lobby: il 
precedente del ddl Salute autorizza 
qualche preoccupazione. (g.cors.) 
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Mipaaf e filiera,una proposta chiara da Ciolos

DiRitti D'iMpianto
ultiMa cHiaMata

di Giuseppe Corsentino
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Giannelli, la mia fonte
d'ispirazione è il vinovino&lavoRo

i posti giusti
scelti da WineJob L'intervista col maestro italiano della satira a pag.3
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dizionato. Lo si è visto anche stamattina, 
al termine dell'incontro con il nuovo 
direttore generale del Ministero, Felice 
Assenza e il responsabille dell'ufficio VIII, 
cioè del settore vinicolo, Michele Alessi. 
Incontro preceduto,  il giorno prima, da 
una lettera circolare inviata da Federdoc 
a tutti i suoi associati e che sintezza bene 
la posizione italiana. Si parte dal docu-
mento messo a punto dagli Stati (soprat-
tutto Italia, Francia, Spagna, Germania e 
Portogallo) secondo cui il vecchio regi-
me dei diritti può essere sostituito solo 
dalla concessione di un plafond di un 
potenziale produttivo da definire in sede 
comunitaria la cui gestione dovrà essere 
affidata ai singoli  Paesi che si organizze-

ranno, ciascuno, secondo i propri modelli 
amministrativi e di governance enologica 
(e non alle organizzazioni  interprofessio-
nali come fa capire Ciolos in alcune sue 
dichiarazioni).  Si parte da qui per ribadire 
(e sul punto, nel summit di stamattina al 
Mipaaf,  c'è stata unanimità) che vener-
dì prossimo, a Palermo,  i rappresentanti 
della Commissione dovranno presentarsi 
con una proposta chiara,  ben definita   sia 
nei contenuti sia  nei tempi perchè - la 
filiera italiana questo lo ha capito per tem-
po - dopo la riunione del Comité non 
ci saranno più margini temporali e spazi 
politici per modificare il sistema.  Il pre-
sidente di Federdoc,  Ricci Curbastro, lo 
dice chiaro: "La nuova Pac 2013 è l'unico 
veicolo tecnico-giuridico utilizzabile per 
cambiare l'Ocm e fermare la liberalizza-
zione tout court che, altrimenti, scatterà 
nel 2016 o nel 2018".  Ecco perchè fanno 
paura le dichiarazioni di Ciolos e certe in-
terpretazioni forse troppo politiciste dello 
stesso ministro Catania che punta a rassi-
curare la filiera. La  quale,  però,  teme che 
si arrivi ad un "punto di non ritorno":  in-
somma che l'agenda politica di Bruxelles 
non consenta più di modificare l'Ocm e 
che quindi il "count down" verso la li-
beralizzazione totale e incontrollata non 
sia più arrestabile.  Anche se va detto che 
il Mipaaf,  stamattina per bocca del suo 
dirigente più influente del settore vino, ha 
voluto rassicurtare i rappresentanti della 
filiera:  il governo considera il "draft note" 
messo a punto dai Paesi vinicoli (riforma 
dei diritti solo con il meccanismo del pla-
fond comunitario) come una piattaforma 
non negoziabile. E Ciolos 
non faccia scherzi.

DiRitti D'iMpianto 
Continua da pag. 1 >>>

vino&liBRi
cotaRella
si Racconta 
Parlare di Riccardo Cotarella, rac-
contare la sua storia professiona-
le, la sua infinita passione per il 
vino, le sue sfide, significa attra-
versare la storia degli ultimi 
trent’anni dell’enologia italiana, 
con numerose incursioni in cele-
bri terroir stranieri.   
Tutto questo è nel libro-biografia  
“Riccardo Cotarella. Quasi un 
ritratto”, scritto da Nino 
D’Antonio, giornalista, docente e 
scrittore, storico collaboratore 
dell'Associazione Città del Vino, 
presentato ieri a Napoli.    
Al dibattito di ieri al Grand Hotel 
Parker's, hanno partecipato 
Antonio Corbo de “La Repubblica” 
e Luciano Pignataro de “Il 
Mattino”.   
Quattro le tematiche principali 
del libro di D'Antonio: dai primi 
passi nel mondo dell’enologia, 
passando per le importanti espe-
rienze anche internazionali, le 
opere di beneficenza con le comu-
nità di Sant’Egidio e San 
Patrignano, la grande passione di 
Cotarella per i vitigni del centro-
sud Italia.    
E un presente che lo vede impe-
gnato nella formazione della pros-
sima generazione di enologi.
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Vendite di Barbera d'Asti Docg in 
crescita nei primi sei mesi 
dell'anno (+2,2%), a conferma del 
trend positivo che si registra dal 
2011 che fece segnare un +16% 
rispetto all'anno precedente.  
E' quanto emerge da un recente 
monitoraggio del Consorzio di 
tutela vini d'Asti e del Monferrato 
(176 aziende,11mila ha) che 
annuncia una buona annata per il 
territorio astigiano e alessandri-
no, nonostante il calo generale 
delle rese stimato tra 5% e 10%, 
che segue un'annata già relativa-
mente scarsa dal punto di vista 
quantitativo. “Sono risultati inco-
raggianti vista la congiuntura sfa-
vorevole”, dice il presidente 
Lorenzo Giordano, ricordando che 
per il rosso piemontese è netta la 
prevalenza del mercato italiano 
(60%) su quello estero (40%), 
che vede Germania, Usa e 
Danimarca tra i primi clienti. Nel 
2011, la Docg ha registrato una 
produzione di 23,8 milioni di bot-
tiglie, che diventano 56,8 milioni 
considerando anche la produzione 
Doc. La vendemmia in corso, gra-
zie a uno stato sanitario dei 
vigneti definito ottimo, dovrebbe 
riservare una buona qualità. (g.a.)

vino&consoRZi
BaRBeRa DocG
seMestRe ok

http://www.gamberorosso.it


vino&viGnette Più di cinquecento vignette da tutto il mondo al Concorso del Movimento Turismo del Vino del Friuli. Scegliere 
le vincitrici non sarà facile. Uno dei giurati anticipa le sue scelte.E fa una rivelazione: è un wine lover e un collezionista.

Giannelli,la satiRa
è coMe il Buon vino

s        puMonti, Spread enologi-
co, Riserva bancaria. È crisi 

(economica, ma non creativa!) tra 
i vignettisti di Spirito Divino, il 
concorso del Movimento Turismo 
del Vino Friuli giunto alla sua 13° 
edizione. Tre Bicchieri, come ogni 
anno,  pubblica le trenta vignette 
finaliste. Più una, in copertina: 
quella di Emilio Giannelli, princi-
pe della satira, che ogni giorno da 
22 anni interpreta l'attualità  sulla 
prima pagina del Corriere della 
Sera. Giannelli è dei giurati del 
concorso che domani a Palazzo 
Florio di Udine sceglierà i sei vin-
citori (tre per la categoria 18-35 
anni, tre per quella over 36). A Tre 
Bicchieri fa qualche anticipazione. 
    
Con quali criteri un maestro della 
satira giudicherà questi debuttanti? 
Con un colpo d'occhio si capisce 
chi merita e chi no (sono infatti 
più di 500 le vignette arrivate da 
tutto il mondo; n.d.r.). Non mi 
piace vedere copie di copie, battu-
te dette e ridette, giochi di parole 
che si ripetono sempre uguali. Il 
segreto è l' originalità. La vignetta 
deve essere folgorante e divertente. 
Quest'anno però il fil rouge del 
concorso, la crisi economica non 
sembra un tema divertente.  
L'anno scorso c'era il tema  
dell'Unità d'Italia, quest'anno quel-
lo  della crisi economica. L'attua-
lità detta l'agenda della satira, il cui 
compito resta quello di  sdram-
matizzare, di trovare la chiave di 
lettura più ironica.    
Come fa lei che riesce a far sorride-
re anche degli aspetti meno allegri 
della politica italiana.   
La verità è che la politica è una 
cosa seria. Sono i politici a non 
esserlo.    
Torniamo al concorso. Le è capito 
in questi anni 13 anni di Spi-
rito Divino di scoprire qualche 
talento della matita?  
Prima di tutto mi è capitato di 
scoprire qualche nuovo amico. 
Il clima del concorso è molto 
goliardico. Si guarda, si valuta e... si 
beve parecchio. Con molti giovani 
disegnatori delle scorse edizioni 
ancora ora capita di incontrarsi: 
vengono a trovarmi per bere e 
mangiare insieme.    
E anche per avere qualche consi-
glio.   

Segue a pag. 1 >>>

di Loredana Sottile



Ognuno segue il suo percorso. 
Molti di loro oggi sono grafici, 
architetti e illustratori. Il mio 
percorso, invece, è stato molto 
singolare, come si sa, e ad essere 
sincero dopo tutto questo tempo 
continuo ad ignorare il confine 
tra hobby e lavoro. L'unico con-
siglio che posso dare è lo stesso 
che tanti anni fa mi diede il mio 
babbo: “Continua a disegnare, 
ma fallo per passione”.   
Ed è quello che ha fatto: laureato 
in legge ha esercitato la pro-
fessione di avvocato ed è stato 
funzionario del Monte dei Paschi 
di Siena. Poi l'incontro con i  
giornali  e la carriera da vignet-
tista...Ma Emilio Giannelli, 
oltre a tutte queste cose, è anche 
un appassionato di vino?  
Direi che sono più che altro un 
buon “gustatore” e da buon to-
scano  non mi tiro mai indietro 
davanti a un bicchiere dei vino.   
Tre Bicchieri non le chiede la 
triade delle vignette per cui vote-
rà domani, ma almeno la top list 
dei suoi vini preferiti .... 
Quella posso rivelarla. Tra l'altro 
gioco in casa visto che in fami-
glia c'è un talento enologico: 
mia sorella insieme alle figlie 
(Caterina e Luisa Carli Giannel-
li; n.dr.) è proprietaria dell'a-
zienda Il Colle di Montalcino, e 
quindi il mio preferito non può 
che essere il suo Brunello. Tra 
i bianchi mi piacciono molto i 
vini di Livio Felluga. E poi ho 
anch'io una piccola collezione 
di bottiglie d'annata, tra cui un 
rosso di Castello dell'Albola del 
'66 che mi regalò Gianni Zonin. 
Lo tengo da parte per un'occa-
sione speciale. In fondo un buon 
vino così come la buona satira 
fanno bene allo “spirito”...e 
non parliamo solo del 
concorso.  

Continua da pag. 3 >>>

inteRvista a Giannelli
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione, con i suoi diversi territori e il suo panel di grandi vini
consolida la sua posizione nel panorama enologico nazionale. Non solo. Ci sono casi di autentica eccellenza.

Rossi e BiancHi
il puZZle caMpano

suona sempre più anacronistica la defini-
zione di territorio emergente per la Cam-

pania del vino. Se è vero che la sua storia 
contemporanea di distretto vitivinicolo è stata 
costruita solo nell'ultimo ventennio, o poco 
più, sono altrettanto innegabili le sue radici 
millenarie e un movimento straordinario che 
ogni anno propone nuovi protagonisti, con-
ferme di sostanza, ritorni eccellenti, nelle aree 
di vocazione riconosciuta come in quelle 
ancora da scoprire in pieno.   
Al di là di numeri e punteggi, ci si annoia dif-
ficilmente in una regione che ha tanto da 
offrire anche in funzione tavola: vini gastro-
nomici, dotati di brio e sapore, che declinano 
un patrimonio ampelografico per molti versi 
impareggiabile.     
Certo, la crisi fa sentire i suoi effetti anche 
qui, con i prezzi delle uve che precipitano e 
tante realtà piccole e grandi che rischiano di 
passare di mano o chiudere. La prova del bic-
chiere, tuttavia, disegna uno scenario perlo-
meno incoraggiante: rispetto alla scorsa 
edizione c'è una sensibile diminuzione dei 
finalisti (cinquantacinque) ma anche un livello 
più alto delle punte, la controversa vendem-
mia 2011 ha tolto qualcosa in termini di pro-
fondità e scatto ai bianchi, Fiano di Avellino e 
Greco di Tufo in testa, ma è anche la nostra 
asticella a essersi ulteriormente alzata.   
I diciassette vini premiati quest'anno dal 
Gambero Rosso vanno a formare un puzzle 
entusiasmante, dove per una volta non sono 
tanto gli esordi da Tre Bicchieri a stupire 
quanto la forza con cui si consolidano gerar-
chie territoriali e aziendali.   
A cominciare dal Salernitano, che porta alla 
ribalta una prestigiosa serie di 2010: Monte-
vetrano, Fiorduva di Marisa Cuomo e un rin-
novato Pietraincatenata di Maffini.   
Ancora belle notizie da Caserta, anche qui 
targate 2010: il Sabbie di Sopra il Bosco rad-
doppia, affiancato dall'Ambruco di Terre del 
Principe e dal solito Terra di Lavoro.   
Ma è sempre l'Irpinia al centro della scena, 
con l'unico bianco del 2011 premiato (il Gre-
co di Tufo di Prisco) e un poker di 2010 da 
urlo: Villa Diamante, Ciro Picariello e Cupo 
di Pietracupa sul fronte Fiano, Greco Musc' 
'10 di Contrade di Taurasi tra gli outsider di 
lusso.      
E' una splendida annata anche quella del  
2008 per il Taurasi, dove Luigi Tecce si con-
ferma col suo Poliphemo primo violino di 
un'orchestra in cui suonano alla grande 
mostri sacri della denominazione come Salva-
tore Molettieri (Renonno), Antonio Cag-
giano (Vigna Macchia dei Goti) e 
Mastroberardino (Radici). Chiude il cer-
chio lo strepitoso Taurasi Riserva '06 di Di 
Meo, prima volta per la storica azienda di 
Salza Irpina.

Tre Bicchieri

2013

Più qualità, la vera risposta alla crisi

tauRasi RaDici '08

fiano Di avellino '10

tauRasi viGna 
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SuL nuMero di Lunedì
i Tre BiCChieri
deLLa Sardegna
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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 occasioni della settimana a cura di Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefonare a 055/2302320  www.selectaonline.it  www.winejob.it

le rubriche

Hospitality ManaGeR
in fRanciacoRta (24105)

expoRt ManaGeR
a fiRenZe (12134)

expoRt ManaGeR
a Montalcino (12137)

expoRt ManaGeR
a caseRta (12136)

Una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole bresciane ricerca

Hospitality Manager

Job Description:  La figura in 
totale autonomia si occuperà di 
accompagnare i clienti durante 
le visite in cantina con degusta-
zioni, organizzare eventi, conven-
tion e attività di formazione e 
gestire il wine shop. Sarà inoltre 
responsabile del coordinamento 
di tre risorse.

Si richiede: Esperienza consoli-
data nel ruolo, età compresa tra 
i 35 e i 50 anni; buona compe-
tenza nel settore del vino; ottima 
conoscenza della lingua inglese 
e preferibilmente di una seconda 
lingua.
Sede: Franciacorta

Prestigiosa e storica azienda viti-
vinicola toscana ricerca

 Export Area Manager 

Job Description: La figura sarà 
responsabile dell'implementazio-
ne delle strategie di sales e mar-
keting, del raggiungimento degli 
obiettivi di vendita, del rafforza-
mento dei Brands aziendali nelle 
aree di competenza. Inoltre sup-
porterà importatori, distributori 
e buyers nelle attività di pianifi-
cazione e controllo delle vendite 
e piani marketing e formerà gli 
agenti di vendita.
Si richiede: età compresa tra i 
35 e 45 anni; laurea; consolidata 
esperienza nell'area marketing & 
sales e nel settore del vino; otti-
ma conoscenza della lingua 
inglese e dei vini italiani. 
Sede: Firenze

Giovane e dinamica azienda viti-
vinicola toscana ricerca

Export Manager

 Job Description: La figura, 
rispondendo direttamente alla 
proprietà, sarà responsabile del-
lo sviluppo e della gestione della 
rete vendita nei mercati europei. 
Curerà i rapporti con i clienti, 
fornirà proposte di azioni di mar-
keting e commerciali, organizze-
rà eventi promozionali e 
parteciperà ad eventi di settore.

Si richiede: Età compresa tra i 
30 e i 45 anni, esperienza plu-
riennale in ruolo analogo nel set-
tore del vino, meglio se maturata 
in grandi aziende, conoscenza 
dei mercati europei nei quali 
dovrà operare e ottima padronan-
za della lingua inglese e preferi-
bilmente di una seconda lingua. 
Sede: Montalcino (SI)

Azienda d'eccellenza della viti-
coltura campana ricerca

Export Manager

 Job Description: Opererà come 
consulente con obiettivo di svi-
luppare nuovi mercati esteri e 
incrementare la rete vendita esi-
stente. In accordo con la Pro-
prietà elaborerà le strategie di 
marketing e commerciali e gesti-
rà tutti i mercati esteri. 

 Si richiede:  Il Candidato ideale 
è un consulente che opera da 
freelance e che ha pluriennale 
esperienza nel commerciale 
export all'interno di aziende viti-
vinicole. Avrà come compito 
quello di aiutare l'azienda a svi-
luppare le attività e i mercati 
esteri.
Sede: Provincia di Caserta

http://www.condiscelavita.com

