
esclusivo Dopo le sconfitte al Mipaaf, i produttori emiliani ripresentano il disciplinare (con la presa di spuma in loco) al nuovo
Comitato Vini dell'Unione Europea. Se passerà, sarà più facile controllare l'origine del vino più venduto al mondo.

Segue a pag. 2 >>>

i        produttori emiliani di Lambrusco non mollano. E confida-
no nel via libera di Bruxelles al nuovo disciplinare (datato 15 

dicembre 2011) che ridisegnerà i confini della denominazione 
escludendo dalle operazioni di presa di spuma gli imbottiglia-
tori fuori zona.  E' stata ormai superata l'amarezza per la 
bocciatura in sede di Comitato Vini dello scorso anno 
(vedi copertine qui sopra), che da alcune organizzazioni 
di categoria fu attribuita alla forte pressione delle lob-
by degli imbottigliatori (la Cia regionale parlò di “ec-
cessiva compiacenza verso gli interessi delle imprese 
che imbottigliano”). Dopo l'ok ottenuto della Regione 
Emilia Romagna, ora le carte sono in mano al Mipaaf, 
che ne discuterà a settembre in sede di Comitato Vini nella sua 
nuova veste di organo consultivo, quindi senza poteri di veto. Poi, 
tutto il dossier andrà a Bruxelles entro ottobre,  al nuovo Comi-
tato di valutazione presso la Commissione Ue. Ed è all'Europa 
che guarda impaziente il Consorzio di tutela vini Emilia, che 
rappresenta 110 milioni di bottiglie di Lambrusco tra Igt e Doc: 

“Dopo i blocchi di Roma – confida a Tre Bicchieri il direttore 
Ermi Bagni – speriamo di applicare le nuove regole dal 1° genna-
io 2013. Sarebbe anche il primo disciplinare italiano approvato in 
sede Ue”. Diversamente dai produttori del Prosecco, (che hanno 
dato molte deroghe), quelli del Lambrusco hanno scelto che ela-

borazione e presa di spuma siano fatte in una zona delimitata: 
province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

Emila, parte del bolognese, comprese le zone limitrofe 
delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova e 
Cremona. “La legge ce lo ha consentito e lo abbiamo 
fatto per tutelare la qualità,  i consumatori e non con-
tro qualcuno”,  sottolinea Bagni.  A essere esclusi sono i 

grandi imbottigliatori di Piemonte, Veneto e Lombardia, 
tra cui Caldirola (3,5 milioni di bottiglie), Fratelli Martini, 

Zonin, Bosco Malera, Contri e Pirovano.  Aziende che deten-
gono il 30% dei volumi complessivi, assieme ad altre realtà anche 
estere.  In Spagna, ad esempio, la catena Mercadona distribuisce 9 
milioni di bottiglie, fornite in esclusiva dal gruppo Bautista Martì 
(probabile futuro alleato delle cantine di Sorbara e Carpi). Tut-

di Gianluca Atzeni

lambrusco, ultimo atto
la speranza è Bruxelles

Bianco&Rosso
vendere i terreni

puBBlici. una parola

I   l premier Monti lo aveva annunciato 
un mese fa direttamente da Berlino, 

sotto gli occhi del ministro delle Finanze 
tedesco, Schauble: venderemo gli asset 
pubblici e cominceremo a tagliare il 
debito (che è al 123% del Pil). Ieri, in 
una lunga intervista al Corriere della 
Sera, il neoministro dell'Economia, 
Vittorio Grilli, ritorna sull'argomento, ma 
con più prudenza (è stato dg del Tesoro 
e sa com'è fatta la PA) fa sapere che 
intende vendere asset pubbliici per un 
centinaio di miliardi, ma spalmando l'o-
perazione su cinque anni. Ce la farà? Se 
si guarda alla vicenda dei terreni dema-
niali la cui cessione risale al precedente 
governo (ministro dell'Agricoltura, 
Romano) e che avrebbe dovuto genera-
re la nascita di ben 40mlla start up gio-
vanili (dati Coldiretti, confermati da 
Anga, i giovani di Confagri), la cautela è 
d'obbligo. La mappa dei terreni pubblici 
vendibili doveva essere pubblicata entro 
il 30 giugno, ma ad oggi il Mipaaf è riu-
scito a stento a identificare appena 
1.900 ettari di proprietà statale per i 
quali si può immaginare (per decreto) 
una procedura di cessione. E tutto il 
resto? I terreni delle Regioni e dei mille 
enti locali? Un grovigllo inestricabile, 
fanno sapere dal Mipaaf. Domani nuovo 
incontro Mipaaf Demanio per trovare 
una via d'uscita. (g.cors.)

Come reagiranno gli imbottigliatori?

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 
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Così Tre 
Bicchieri ha 
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l'anno scorso 
la guerra del 
Lambrusco.
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ti dovranno riorganizzarsi, acquistando in 
loco il vino già frizzantato, trasportandolo 
con autocisterne pressurizzate. E i costi? 
“Non ci saranno aumenti – sottolinea 
Quirico De Cordi, presidente della Fede-
razione del commercio del vino dell'Uiv 
– perché rifermentare un vino in zona di 
produzione o fuori ha lo stesso prezzo e lo 
stesso discorso vale per il trasporto”. In ogni 
caso, le cantine dell'Emilia sono “pronte e 
attrezzate a soddisfare le richieste degli im-
bottigliatori”, aggiunge Bagni, ricordando 
che oggi uno dei problemi del Lambrusco 
(tra i più venduti nella Gdo italiana e, all'e-
stero, negli Usa e in Brasile, dove però cir-
colano “Lambruscos” fasulli) sia garantirne 
l'autenticità: ovvero che l'85% derivi da uve 
della stessa Igt, compresa la fase di dolcifica-
zione. Tipicità che è stata messa in dubbio 
da tagli che sono andati ben oltre il 15% 
consentito. “Ma per garantire la qualità di 
una bottiglia non basta sapere dove que-
sta viene riempita”, osserva Paolo Spada, 
responsabile vendite di Cantine Pirovano, 
che nota come un sistema di fascette come 
quelli usati oggi da altri Consorzi avrebbe 
ugualmente garantito i consumatori, evi-
tando una scelta che “più che tutelare il 
brand sembra concedere ulteriori vantaggi 
alle grandi cantine sociali”. La battaglia per 
il buon Lambrusco non si combatte solo 
in Italia (dove dal 1° agosto anche per l'Igt 
Emilia parte la certificazione). E' di pochi 
giorni fa la notizia che il Consorzio vini 
Emilia ha vinto una causa legale contro il 
“Lambrus”  prodotto  da un'a-
zienda spagnola.

laMBrusco ultiMo atto
Continua da pag. 1 >>>
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vino&acquisizioni. dopo Gancia
ora tariko si lancia nel prosecco

vino&scandali
le BottiGlie di daccò

Gran voglia di bollicine per il magnate russo Roustam Tariko, zar della vodka e 
neo proprietario della Gancia che pare abbia messo gli occhi sul business del 
Prosecco docg. Un business che vale 400milioni di euro per 65,7milioni di bot-
tiglie. Ieri Tariko è stato avvistato, con il suo elicottero, mentre visitava le 
maggiori cantine di Valdobbiadene. Avrà in serbo un nuovo deal italiano? I pro-
duttori non sembrano preoccupati: “Quando arrivano investimenti, tutta l'aera 
ne trae beneficio”, dice Alberto Resera, presidente di Altamarca. Gli fa eco il 
sindaco di Valdobbiadene, Bernardino Zambon: “Il Prosecco può essere il 
punto di partenza: di fronte a certe offerte come dire no?” E in effetti, Tariko 
con una fortuna stimata di 1,9miliardi di euro potrebbe risolvere il problema 
del ricambio generazionale nelle storiche cantine dove vendere non è sempre 
facile visti i prezzi saliti alle stelle. Basti dire che nella zona del  Cartizze, un  
ha è arrivato  a 1,6milioni di euro. Ma dalla Gancia di Canelli smorzano gli 
entusiasmi: quello di domenica era un semplice giro dei fornitori della casa pie-
montese. Se poi capita l'affare, si vedrà.
(Tribuna di Treviso - Selpress)

Chissà se le ha mai fatte degustare all'ami-
co e sodale, Roberto Formigoni, il presidente 
della Regione Lombardia che più e più volte 
è stato suo ospite sullo yacht "Mi amor", un 
Ferretti 33 sequestrato ieri dalla Guardia di 
Finanza insieme a uno stock di beni valutato 
oltre 60milioni di euro. Pierangelo Daccò, il 
lobbista della Sanità lombarda in carcere per 
lo scandalo della Casa di cura Maugeri e del 
San Raffaele, non si faceva mancare nulla.   
E tra i beni sequestrati stamattina, si legge 
sul sito del Corriere della Sera, anche un 
migliaio di bottiglie di gran pregio (valore: 
300mila euro) custoditi nella cantina di 
Claudio Sadler (chef con due stelle Michelin, 
che non risulta indagato).

 vini&Martelli

"Tanto tuonò che piovve". E' il caso di dirlo visto che, do-
po quattro anni di discussioni, l'Ue ha imposto di indicare 
in etichetta gli allergeni, quelle sostanze che potrebbero sca-
tenare reazioni allergiche negli individui sensibili a latte e 
uova. L'attenzione è focalizzata su caseina e albumina, so-
stanze naturali derivate dal latte e dalle uova da sempre im-
piegate per favorire l'illimpidimento dei vini. In pratica i vini 
prodotti dalla prossima vendemmia che contengono quanti-
tà superiori a 0,25 milligrammi/litro di queste sostanze do-
vranno recare  in etichetta la dizione  "Contiene uova" 
oppure "Contiene latte", così come dal 2004 c’è l'indica-

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

allergeni in etichetta, quando si eccede in trasparenza
zione "Contiene solfiti" se nel vino ce n’è più di 10 milli-
grammi/litro. Come faranno i francesi che si vantano di 
chiarificare con bianco d'uovo i loro Cru?  Dovranno scri-
vere in etichetta "Contiene residui di uova". Non mi sem-
bra bello. A questo punto mi chiedo: se si debbono indica-
re tutte le informazioni negative, anche quelle dubbie, co-
me nel caso degli allergeni, perchè non si possono mettere 
anche quelle positive? Il legislatore comunitario le vieta 
perché possono indurre ad abusi. D'accordo, ma allora per-
chè non le vieta per altri prodotti per prevenire, ad esem-
pio, indigestioni da cibi o intossicazioni da cosmetici?

http://www.gamberorosso.it


vino&asseMBlee    la notte di MenFi Il nuovo capo della cooperativa vinicola più grande d'Europa, galvanizza i duemila soci  della cooperativa
più grande d'Europa. E promette altri record ("vanti" in dialetto siciliano). A cominciare dalla redditività.

il saBato dei vanti di settesoli
scenario da teatro greco,  sotto le stelle di una notte 

siciliana che ha appena fatto dimenticare la calura di 
una giornata torrida. Ma al Teatro del Mare, a Menfi, pae-
sino di contadini incistato sulle colline della Valle del Beli-
ce, tra Sciacca e Castelvetrano, non si recita una tragedia. 
Semmai una grande festa, anzi un festino come si dice qui 
in Sicilia: gli oltre 2mila contadini-soci-conferitori della 
Cantina Settesoli sono venuti a festeggiare con il gran capo 
della cooperativa, Vito Varvaro e il patriarca Diego Plane-
ta, il successo di una di un’azienda del vino probabilmen-
te unica, fatta di intuizioni (del vecchio Diego) e di lavoro 
(dei duemila produttori).  Quello appena concluso è l’an-
no dei record. E record in dialetto siciliano si dice “vanto” 
e la lista che Varvaro proietta sullo schermo mostra non 
uno ma ben sei “vanti”:  fatturato globale, fatturato del 

confezionato,  fatturato internazionale,  fatturato Italia,  
leadership nella Gdo, numero dei premi ricevuti. A cui si 
aggiunge il settimo “vanto” che suscita molta emozione 
tra i soci di Settesoli: è la prima assemblea in cui non è 
più presidente il “grande maestro” Diego Planeta. Lui è 
in prima fila, da spettatore. Sembra un padre che guarda 
la sua creatura, ora affidata a  Varvaro,  siciliano con trent'an-
ni di esperienza alla Procter&Gamble, che ha assunto la 
presidenza a dicembre scorso.     
Varvaro dà i numeri e dalla platea partono gli applausi. 
Innanzitutto il fatturato complessivo pari a 54 milioni di 
euro (per 28,5 milioni di bottiglie), un buon 12% in più 
rispetto ai 46 milioni di euro del 2010.  “E’ la prima vol-
ta che superiamo i 50 milioni di fatturato”, dice con sod-
disfazione Varvaro. E subito incalza: “E adesso siamo 
pronti per infrangere anche questo record”.  E a guarda-
re il globo proiettato sullo schermo,  si comprende il sen-

so della sfida: Settesoli è presente in 40 Paesi con un 
fatturato di 21 milioni di euro. Sugli scaffali della Gdo un 
altro record: Settesoli copre il 50% del suo segmento.  A 
mano a mano, nel corso degli interventi sotto il cielo stel-
lato di Menfi, vengono svelati i segreti del successo. Si 
ancorano a tre punti-chiave: territorio, comunità e inno-
vazione. E mentre l’innovazione non ha confini, territo-
rio e comunità sono il vero valore aggiunto. Insieme con 
il lavoro dei duemila soci-conferitori che si svolge secon-
do un regolamento rigidissimo della vendemmia.  Forse 
è questo l’unico “malumore” della platea.  Ma sul punto 
non si transige e Varvaro lo dice chiaramente: “Il regola-
mento della vendemmia è il nodo cruciale della nostra 
qualità”. L'altro punto è la redditività: ferma al 5%, trop-
po bassa per l'ex manager di multinazionali. Dovrà cre-
scere e i duemila lo sanno.    
* direttore del Corriere di Sciacca
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