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chiamatela come volete: autonomia,  autarchia, indipendenza o scissione, secessio-
ne, divisione. Fatto sta che 350 produttori della Docg Roero Arneis, tra imbot-

tigliatori e conferitori, sono più che mai decisi a separarsi dal Consorzio del Barolo, 
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero che ha sede ad Alba, per dar vita a una nuova 
organizzazione. Il “Consorzio del Roero”, questo il probabile nome, sarà presentato 
l'11 gennaio a Vezza d'Alba quando il comitato promotore presieduto da Francesco 
Monchiero, attuale referente del Roero all'interno del Consorzio del Barolo (450 
soci e 60 milioni di bottiglie), terrà un'assemblea per presentare il progetto.   
“Abbiamo esigenze di tutela e promozione diverse dalle altre 12 denominazioni 

I produttori di Roero e Arneis docg sono pronti a lasciare il Consorzio. E hanno già 
pronto un nuovo organismo. Le ragioni? Tante, dall'identità ai fondi per la promozione.

di Gianluca Azteni

Bianchi contro rossi
scissione nel Barolo

Pietro 
Ratti
presidente
del Consorzio

Francersco 
Monchiero 
con la 
moglie

http://www.la-vis.com
http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it


rosse che compongono l'attuale Consor-
zio a cominciare dalla gestione delle rese 
e degli impianti”, dice Monchiero a Tre 
Bicchieri Quotidiano, ricordando i nu-
meri di una Docg, riconosciuta nel 2005 
e che sta ottenendo i favori del mercato: 
900 ettari vitati, di cui 750 a uve Arneis, 
con 6,5 milioni di bottiglie prodotte ogni 
anno, che potrebbero diventare presto an-
che dieci milioni. “Una cifra considere-
vole se si pensa che vent'anni fa si produ-
cevano solo 300mila bottiglie”.   Al di là 
dell'outing che può sembrare improvviso, 
quella di separarsi è un'idea che cova da 
tempo. Idea che ora, finalmente, si con-
cretizza. Il nuovo consorzio dovrebbe 
comprendere le circa 40 cantine associate 
al Consorzio del Barolo, ma soprattutto 
tutti quei produttori che non si sono mai 
sentiti rappresentati dall'attuale organismo 
presieduto da Pietro Ratti, con cui Mon-
chiero si è confrontato proprio venerdì 
scorso in sede di Cda: “Per ridurre i costi, 
proponiamo di avere una sede comune, 
un direttore e un ufficio tecnico comu-
ni ma un Cda e un presidente differenti.  
L'idea è di confederarci”. “Opzione non 
praticabile – ribatte Pietro Ratti – perché 
non previsto dalla legge 61. In pratica, si 
deve stare dentro o fuori. Ma io spero in 
un ripensamento, perché uniti si va più 
lontano e lavorerò per convincere Mon-
chiero a restare con noi”. Ma il dado è 
tratto. E uno dei motivi che hanno im-
presso un'accelerata al processo scissioni-
sta è stato anche il recente no del Mipaaf 
all'erga omnes proprio per le due Docg 
del Roero: un consorzio indipendente 
potrebbe, invece, portare nuovi soci e far 
crescere la rappresentatività.   
C'è un ultimo aspetto, economico da 
non sottovalutare: il nuovo consorzio 
potrà gestire in forma autonoma i fondi 
regionali e ministeriali per la promozio-
ne. “Siamo usciti svantaggiati dall'ultima 
suddivisione dei fondi in sede regionale”, 
conclude Monchiero. For-
se la spiegazione è tutta qui.

scIssIONe Nel BarOlO
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

VINO&terrItOrIO Per evitare la bocciatura definitiva della candidatura a Patrimonio dell'Umanità la Regione
ha accolto le obiezioni di Parigi e ridotto drasticamente le superfici. Ma i sindaci non ci stanno.

UNescO, DOglIaNI FUOrI
è gUerra Nelle laNghe
l      e colline di Dogliani fuori dall'Unesco. Provano a ripartire 

da qui i produttori delle Langhe per la nuova candidatura a 
Patrimonio dell'Umanità dopo la bocciatura di giugno (rivela-
ta da Tre Bicchieri Quotidiano). Ecco le novità presentate dalla 
Regione Piemonte e pronte per finire nel dossier riveduto e 
corretto che a gennaio proseguirà il cammino verso Roma e poi 
Parigi: le core zone (quelle davvero interessate alla candidatura) 
passano da nove a sei (Langa del Barolo, Castello di Grinzane, 
Colline del Barbaresco, Nizza e Barbera, Canelli e Asti spumante, 
Monferrato) scendendo da 30  a 10mila ettari, un taglio di due 
terzi del territorio. Diminuisce anche l'estensione delle cosiddette 
“buffer zone” (aree di contorno: una sorta di premio di conso-
lazione per chi rimane fuori dall'area centrale), ridotte da 100 a 
76mila ettari, e i Comuni vengono tagliati per un terzo. Ed è già 
polemica. Oltre alla cancellatura di Dogliani dalla core zone, in-

fatti, rimangono fuori anche  le aree  del Freisa e del Grignolino e 
il comune di Asti, mentre le aree del Moscato subiscono una dra-
stica riduzione. Non vanno meglio le cose per il Roero che non 
è contemplato nelle zona centrale (nonostante la denominazione 
della candidatura rimanga l'originale: Langhe-Roero e Monfer-
rato)  “Siamo stati i primi ad aderire al progetto – commenta il 
sindaco di Dogliani, Nicola Chionetti – e adesso c'è tanta delu-
sione per la nostra esclusione”. Non ci sta neanche Bruno Pen-
na, sindaco di Castiglione Tinella (uno dei comuni del Moscato 
cancellati): “È stata tagliata fuori l'area di produzione del Moscato 
che ha maggiore calore storico, culturale e di mercato”. Mette a 
tacere tutti il vicepresidente della Regione Ugo Cavallera (pdl): 
“La prima volta avevamo cercato di accontentare tutti, ma adesso 
la selezione è d'obbligo. Come Regione dobbiamo tener conto 
dell’interesse generale superando visioni localistiche e l'obiettivo 
generale deve essere l'approvazione del World Heri-
tage Comitee”. Il responso a giugno del 2014. 

VINO&tV
DONNa FlOra 
e le sUe 40MIla
BOttIglIe

Il nonno, Francesco Gaglio, che 
nel 1910 aveva creato un gioiel-
lo di vigneto (11 ettari) sulle 
pendici del Tindari e che l'adora-
va al punto da chiamare l'azien-
da "La Flora" con il nome della 
nipote, non avrebbe forse imma-
ginato che Flora (Mondello) 
sarebbe diventata una delle più 
apprezzate "donne del vino" della 
Sicilia. Oggi Flora fa l'archiettto 
a Messina, ma trova il tempo per 
fare anche il direttore commer-
ciale della snc La Flora, società 
che controlla insieme con la 
madre Maria Teresa Gaglio e che 
produce circa 40mila bottiglie. 
Gambero Rosso Channel la 
incontra stasera sul canale 411 
di Sky (alle 18 e alle 23,30).

di Loredana Sottile

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it


Cormòns: oltre duecento viticoltori vi danno il benvenuto 
nel cuore d’Europa, all’estremo lembo nordorientale  d’Italia,  
in  quel  Friuli  dalle  zone vitivinicole più pregiate del 
mondo. 

Cantina Produttori Cormòns.

Il Vino della Pace

Nacque così una Cantina unica al mondo, per la qualità dei vini e per le sue 
molteplici iniziative. 

Il grande Enrico Baj, purtoppo scomparso recentemente, considerava 
il Vino della Pace una sua creatura prediletta, tanto che fu il primo ad aderire all’iniziativa della 

Cantina Produttori Cormòns, che mirava a fare di questo vino ineguagliabile il simbolo stesso dell’armonia tra mondi 
e mentalità diverse. Già dal 1985 le bottiglie, a serie di tre, vennero illustrate da grandi pittori e i primi furono Zoran 
Music, Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj. Da quel momento, seguendo un progetto di valorizzazione straordinario, ogni 
anno il miracolo di unire pace, arte e vino ai massimi livelli si arricchì di testimonial d’eccezione. Firmarono le etichette, 

tra gli altri, Dietman, Minguzzi, Fiume, Consagra, Celiberti, Manzù, Sassu, Fini, Vedova, Anderle, 
Rauschenberg, Corneille, Treccani, Nagasawa, Tadini, Ceroli; anche Dario Fo e Yoko Ono, si sono 
cimentati nell’impresa, fino alla creazione di un’originale e unica Galleria permanente d’opere d’arte 
d’alto livello, che lega per sempre e indissolubilmente l’arte con il più nobile dei prodotti della terra. 
Il tutto, nato e realizzato a Cormòns.

Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano Drius: presidenti   appassionati che, insieme al 
Maestro di Cantina Luigi Soini, sostennero da principio che il futuro della vite e del vino 
non era legato a effimere  mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio territorio. 

Vi invitano a conoscere la Cantina   Produttori Cormòns, nata alla fine degli anni 
Sessanta per la lungimiranza di  alcuni viticoltori cormonesi, che hanno 
voluto fare tesoro di tradizioni secolari.  
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VINO&cOMItatO MIPaaF
sOaVe, taPPO lIBerO. Igt, OK al 15%

VINO&rIcerca 
PreMIO assOeNOlOgI (9MIla eUrO)

n Il decreto del Mipaad di agosto scorso che liberalizza l'utilizzo dei tap-
pi  dando ai Consorzi la possibilità di autorizzare chiusure alternative al 
sughero, comincia a smuovere i produttori. Ora è la volta del Soave che 
ha chiesto una modifica al disciplinare che arriva domani mattina al Comi-
tato Vini del Mipaaf presieduto da Giuseppe Martelli. L'altro tema impor-
tante all'odg del Comitato la possibilità di utilizzare fino al 15%  vini Igt 
provenienti da regioni diverse da quella di produzione. Per esempio, l'Igt 
delle Venezie che  può utilizzare fino al 15% di vini Igt provenienti dalla 
Puglia. Lo si è sempre fatto: l'unica differenza è che ora la procedura deve 
essere dichiarata sulla base delle nuove regole che impongono da quest'an-
no la certificazione delle Igt. Il Comitato dovrà esprimere il suo parere. 

n Ritorna il “Premio Assoenologi per la ricerca scientifica in viticoltu-
ra e enologia”istituito nel 1976 dall'Associazione di enologi ed enotec-
nici italiani. In palio 9mila euro per il miglior lavoro di risoluzione dei 
problemi pratici in vigneto e in cantina. L'ultimo progetto vincitore è sta-
to nel 2010 lo studio sulle “Caratteristiche fisiologiche ed enologiche 
di differenti ceppi di Dekera/Brettanomyces bruxellensis in vini model-
lo” del professor Roberto Carmine Foschino dell'Università di Milano. 
Chi volesse partecipare alla nuova edizione ha tempo fino al 28 febbra-
io 2013: poi il lavoro migliore sarà scelto da  una commissione presie-
duta dal Ministro dell'agricoltura Mario Catania. Per maggiori 
informazioni collegarsi al sito www.assoenologi.it

VINO&MarKetINg.2     La classifica annuale di Intangible Business conferma la debolezza della wine industry nazionale. E anche 
negli spirits solo presenze, Campari e DiSaronno (Illva) e Branca. Le ragioni? Vanno cercate nella storia.

I sette MarchI ItalIaNI al tOP

VINO&MKtg 1.aUstralIa
PeNFOlDs Da cOllezIONe
n Una vera occasione per gli appassionati dei vini di 
Penfolds, il colosso australiano fondato nel 1844 dal 
dottor Penfolds, un medico convinto delle virtù terape-
rutiche del vino e diventato un'icona del luxury wine 
nel mondo anglosassone (una bottiglia costa in media 
300 sterline). Penfolds mette in vendita un'intera ver-
ticale del suo celebre rosso Grange, dalla prima botti-
glia del 1951 ad oggi per la modica cifra di 1,2 mlioni 
di sterline. Nel prezzo sono compresi un viaggio in 
business per due persone per Adealaide, dove c'è l'he-
adquarter della casa vinicola ora controllata da Trea-
sury Wine Estates (società quotata in Borsa) e un Vip 
Tour nelle sue cantine di Magill Estate.

la consueta classifica annuale di In-
tangible Business, la società di con-

sulenza inglese che dal 2011, misura 
(sulla base di una serie di parametri che vanno dal fattura-
to alle quote di mercato alla percezione dei consumato-
ri), la forza commerciale dei grandi marchi dell'industria 
mondiale del wine&spirits (Power 100, The Word's Most 
Powerful Spirits&Wiune Brands 2012- www.intangible-
business.com) è anche una fotografia impietosa sia delle 
dimensioni microscopiche della wine industry nazionale 
(non c'è un solo marchio di vino italiano tra i top 100) sia 
della debolezza ormai storica del settore degli alcolici, fat-
ta eccezione per il gruppo Campari, unica multinaziona-

le del settore - 1,1 miliardi di fatturato - quotata alla Borsa 
di Milano,che si piazza al 48° posto (guadagnadone 20 
rispetto al 2011) con il marchio Aperol (merito anche 
dello Spritz), al 56° (guadagnandone 11) con Cinzano 
(vermouth) e al 61° (guadagnandone 3) con il Bitter  
Campari. Aperol è addirittura inserito nella lista dei "Big-
gest Movers Going Up" e gli autori della ricerca sentono 
il bisogno di segnalare che "Campari has also performed 
formidably".  Come del resto ha fatto anche Ramazzotti, 
che ha conquistato 13 posti in classifica a quota 79: solo 
che Ramazzotti non è più da tempo un'impresa italiana, 
essendo stata ceduta dalla famiglia ai francesi di Pernod 
Ricard.  Come Martini, da tre anni stabile al quarto posto 

(come light aperitif mentre come sparling wine è all'86°)  
nel ranking di Intangible Business, controllata dal grup-
po cubano-americano Bacardi. Buone le performance 
dell'altro gruppo tutto italiano, l'Illva (famiglia Rejna) che 
con il suo DiSaronno (Amaretto), quest'anno, guadagna 
12 posti piazzandosi 99°. Nessun marchio italiano, come 
si diceva all'inizio, nella classifica vini. Che si apre con 
l'americana Gallo Winery, seguita dalla cilena Chonca y 
Toro (quotata a Wall Street) e dai due più noti Champa-
gne, Moet et Chandon e  Veuve Cliquot, entrambi del 
gruppo Lvmh. Al 5° posto (30° nella classifica generale) 
il vino di Robert Mondavi (Constellation, 
che l'anno scorso ha rilevato Ruffino).
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