
VINO&VIAGGI    L'ultimo rapporto Censis-Città del Vino presentato stamattina a Roma fotografa le carenze
(pubbliche e private) di un settore che, invece, ha grandi opportunità di sviluppo. A patto di...

di Loredana Sottile

Segue a pag. 2 >>>

L 'enoturismo è una delle voci più importanti e strategiche 
dell'industria turistica italiana. Questo lo si è detto più volte, 

ma è arrivato il momento di capire se l'offerta – vale a dire il 
sistema nelle sue articolazioni (aziende agrituristiche, cantine re-
sort, etc) – è in grado di rispondere ad una domanda che cresce 
anno dopo anno e che, anno dopo anno, si qualifica, diventa più 
esigente e chiede più qualità. Al quesito prova rispondere il X 
rapporto Censis-Città del vino, presentato stamattina a Roma, 
che- diciamolo subito- mette in evidenza un vero e proprio gap 
tra le due conponenti del mercato (si ricordi che l'enoturismo 
muove 5milioni di persone per un giro d'affari di cinque mi-
liardi di euro).  “L'offerta  in cantina è ancora inadeguata – dice 
senza troppi giri di parole Gian Paolo Pioli, presidente di Città 
del Vino (oltre 600 comuni associati) e sindaco di Suvereto in 
Toscana – mancano servizi efficienti e cultura dell'accoglienza. 
Il rischio è di perdere un valore faticosamente conquistato”. Ma 
guardiamo i dati.  Tra i punti di debolezza indicati dal Rapporto 
Censis ci sono la frammentazione di denominazioni, prodotti e 
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Bianco&Rosso
VOucher, cAtANIA

Vs fOrNerO

Confusione voucher, era il titolo del 
Bianco&Rosso di ieri. Governo divi-

so sui voucher in agricoltura, è il titolo 
del Corriere della Sera di oggi. Così 
diviso che il voto alla Commissione 
lavoro del Senato (poi c'è l'Aula) è 
stato rinviato a martedì. Sul punto il 
ministro Catania non intende fare nes-
suna concessione alla collega Fornero 
(che ha accolto le posizioni dei sinda-
cati contrari all'estensione del vou-
cher): "E' incorente che lo strumento 
dei voucher venga di fatto soppresso, 
pur essendo limitato a esigenze circo-
scritte ma importanti come la vendem-
mia", ha detto ieri in Commissione. 
Coldiretti, che stamattina ha tenuto 
l'assemblea della sua sezione giovani-
le, va più in là e fa sapere che, se sal-
tano i voucher, si mettono a rischio 
200mila opportunità di lavoro per i 
ragazzi che, a fine scuola, vanno in 
campagna per fare i "lavoretti" per 
pagarsi le vacanze. E lo stesso vale per 
i pensionati in cerca di reddito aggiunti-
vo. Più prudente Confagri ricorda che i 
voucher non sono un modo per aggira-
re la normativa sul lavoro. (g.cors.)
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Il Gambero rosso 
alla festa del libro
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Il Gambero Rosso, primo editore italiano del wine&food, partecipa  alla 
Festa del libro, promossa dall’Associazione Editori in collaborazione con 
l’Associazione Librai, che si terrà in tutte le librerie dal 19 al 23 maggio. 
Da sabato a mercoledì, in libreria e sul sito www.gamberorosso.it  trove-
rete tutti i libri e tutte le guide del Gambero con lo sconto del 20%.

                        Una pubblicazione mai realizzata   

 
    prima, un unicum in Italia e nel mondo. 

Una guida che valuta i vari prodotti caseari  

per assaggio diretto, assegnando “spicchi di cacio” 

- da uno a tre, più i premi speciali - secondo il grado 

di piacevolezza. 
Regione per regione, azienda per azienda,  

le analisi organolettiche dei singoli prodotti,  

le indicazioni di lavorazione, stagionalità  

e tipo di latte, gli abbinamenti ideali. 
Tutto corredato dai “luoghi del formaggio”:  

i ristoranti con le selezioni più interessanti  

e i migliori negozi per gli acquisti

www.gamberorosso.it
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95 tre bicchieri verdi52 tre bicchieri sotto15 euro

Io, viticultore del
sud dico: sulle Igt
il Veneto ha ragione
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VINO&crIMINALItà
LADrI DI cApsuLe
(su cOMMIssIONe)
NeLLA chAMpAGNe

VINO&rIcercA
scOpertA, puLIre
Le bArrIque cON 
Le rADIAZIONI

Ladri di capsule di Champagne. È con 
questa accusa che la polizia francese  
ha arrestato quindici persone colpe-
voli di aver sottratto 109mila capsule 
CRD (Capsules représentatives des 
droits), equivalenti alle nostre fascet-
te di Stato, che dimostrano il paga-
mento dell'imposta. Le capsule, 
potrebbero essere state usate per 
contraffare vino di qualità inferiore o 
vino non dichiarato agli enti di con-
trollo e quindi al Fisco. Tutto lasce-
rebbe pensare a un furto su 
commissione, tanto che la polizia sta 
indagando su due produttori di Cham-
pagne che avrebbero utilizzato le cap-
sule rubate e le dogane francesi 
hanno denunciato 14mila bottiglie 
sospette. (l.so.)

L'azienda  JMP Ingenieros  di Roja 
(Spagna settentrionale) ha sviluppato 
un metodo alternativo di disinfezione 
delle barrique  che permette di elimi-
nare totalmente il lievito Bretta-
nomyces, che può alterare o 
addirittura rendere imbevibile il vino.  
“La tecnologia si basa sull'applicazio-
ne di radiazioni ad alta frequenza che 
permettono di distruggere i microor-
ganismi senza alterare le proprietà 
del vino”, ha spiegato al quotidiano El 
Mundo il direttore generale Eduardo 
Remírez.I vantaggi sono molteplici: 
oltre all'eliminazione dei microorgani-
smi, il metodo, a differenza dei solfiti, 
permette la pulizia e la disinfezione 
delle barrique in appena due minuti. 
Inoltre consente di allungare la vita 
utile del legno e ne ottimizza l'invec-
chiamento. Per mettere a punto tec-
nologia e prototipo la Jmp Ingenieros 
ha investito 480mila euro. (a.zo.)
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destinazioni; l'omologazione banaliz-
zata delle strutture; la gerarchizzazione 
delle attrattive ancora troppo squili-
brata a favore di poche e sovraffolla-
te destinazioni; la scarsa visibilità che 
coinvolge tutti i mezzi  d'informazio-
ne da internet alla segnaletica strada-
le. Causa principale è la diffusione di 
paradigmi di successo frettolosamente 
imitati e artificiosamente enfatizzati 
dalle mode e dalla comunicazione, in-
somma la copia conforme di modelli 
d'accoglienza che poco e niente han-
no a che fare con la tradizione italiana. 
Come a dire, un gran spreco di risorse 
in un Paese che di risorse (turistiche) 
ne ha tante. Come  dimostra lo stes-
so  Rapporto nella mappatura della 
penisola ottenuta dal confronto tra le 
diverse Guide di settore, tra cui quelle 
del Gambero Rosso. In testa alla “top 
10” dei territori a maggiore vocazione 
enoturistica c'è la provincia di Cuneo, 
seguita da Siena, Verona, Bolzano, Fi-
renze, Trento, Asti, Brescia, Udine e 
Gorizia. La “materia prima” dell'eno-
turisno non manca mentre la cattiva 

gestione del sistema nel suo complesso 
penalizza le vendite, cioè il fatturato del 
settore (da notare che nella ricerca di 
quest'anno, dopo le polemiche dell'anno 
scorso con Agriturist Confagricoltura, al 
posto delle cifre figura solo una piccola 
nota:  “non si entra in questa sede nel 
merito delle raffinate polemiche meto-
dologiche intorno alle stime circolanti 
sul fenomeno”).    
Come rafforzare, alla fine, l'offerta eno-
turistica? Il Censis fa due proposte: il 
“brand ombrello” orientato a federare 
una molteplicità di territori vicini sotto 
un brand già affermato (come possono 
essere le Strade del Vino); e le “geome-
trie variabili” orientate a specializzare 
singole vocazioni territoriali dominanti 
e fidelizzare un tipo particolare di clien-
te: dall'esclusivista all'esperto arrivando 
fino al low cost. Il tutto nell'ottica di una 
maggiore collaborazione e  specializza-
zione.     
Specializzazione che passa anche da cor-
si di preparazione, come il Laboratorio 
creato dalle Città del vino con l'obiettivo 
di  trasmettere competenze sulle buone 
pratiche da riservare agli enoturisti. Il 
primo a Firenze nel mese 
di giugno.  
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

VINO&cONtrOLLI    INterVeNtI  Un piccolo produttore dell'Irpinia scrive a Tre Bicchieri per dire che Zaia 
ha ragione. Perchè di troppi controlli si muore. E racconta la sua storia.

Igt,se il sud dice ok al Veneto   
caro Tre Bicchieri, sono un vostro appassionato lettore e un picco-

lissimo produttore dell'Irpinia (faccio 15mila bottiglie di Fiano e 
Aglianico col marchio Cardogneto). Sono uomo del Sud,  ma su que-
sta faccenda dei controlli dei vini Igt non ho difficoltà a dire che sono 
pienamente d'accordo con la Regione Veneto che si è schierata con-
tro nella Conferenza Stato Regioni di giovedì scorso.   
Controlli, controlli,controlli. In Italia non si parla d'altro. Eppure si par-
la  tutti i santi giorni di spazzare via la burocrazia, di semplificare, di 
rendere la vita facile agli imprenditori. Si predica bene e si razzola male. 
Valga ad esempio la mia storia. Fino a qualche anno fa producevo il 
Fiano di Avellino e  l'Aglianico di Taurasi, entrambi vini Docg. Ebbe-
ne, dopo anni di corse a ostacoli, mi sono dovuto arrendere alla  buro-

crazia e oggi vinifico con le stesse uve vini Igt proprio per evitare la 
via crucis dei controlli.Per questo dico che sottoporre a controlli siste-
matici i vini IGT, come si  fa con le Doc e le Docg,  significa spinge-
re i produttori a chiudere le aziende e cambiar mestiere.  E poi in 
termini di tracciabilità, sicurezza alimentare e quant'altro questi con-
trolli non servirebbe proprio a niente, quando vediamo che nei por-
ti italiani arrivano navi cariche di prodotti vari per fare tutti i tipi 
vini-facsimile. In ogni caso, i controlli si possono fare tranquillamente 
attraverso le varie banche dati già esistenti. Volete un elenco? Nas, Noe, 
Guardia Forestale,Icqrf, Agenzia delle Dogane, Asl,Regione, Guardia 
di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispesel, Vigili delfuoco,Vigili urba-
ni... Non bastano? Ha ragione il Veneto: no ai controlli sulle Igt!  
*Azienda Agricola Cocciacavallo- Pratola Serra (Avellino)

uN VINO DeL '700
bAttutO (50MILA $)
DA chrIstIe's
Bottiglia vecchia fa buon vino. E 
così a Ginevra Christie's ha battuto 
per 50mila dollari una bottiglia di Vin 
Jaune, classe 1774. Faceva parte di 
un lotto conservato per otto genera-
zioni  in una cantina sotterranea di 
Arbois (in Francia) dai Vercel, una 
nota famiglia di viticoltori della zona. 
Una gemella era stata venduta nel 
2011 per 57mila dollari e secondo 
la leggenda allo stesso lotto appar-
tiene anche la bottiglia con cui 
Pasteur celebrò la sua ammissione 
alla Academie Française. 

 VINO&pOtere di Vinsanto*

Accredia, accreditami. Firmato IRVV
Il pasticcio certificazione consiglia prudenza 
ai soggetti pubblici impegnati nei controlli 
dei vini a denominazione. Qualcuno co-
mincia a chiedersi se non sia meglio accre-
ditarsi (come fanno gli enti privati). Tra i pri-
mi a muoversi l'Istituto Vite Vino della Sicilia 
che ha chiesto ad Accredia di avviare le pra-
tiche di accreditamento. Non sarà facile, co-
munque, perchè tra i requisiti dell'accredita-
mento ci sono l'indipendenza e l'imparzialità 
(oltre alla competenza).

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

Ora l'Istituto Vite Vino della sicilia vuole accreditarsi
Il Monte chiude con gli agricoltori
E' finito il tempo di Babbo Monte ge-
neroso (anche) con gli agricoltori. L'as-
semblea straordinaria di Montepaschi ha 
approvato il progetto di fusione per in-
corporare Agrisviluppo Spa all'interno 
dell'istituto. Finisce qui la storia dell’isti-
tuto di credito fatto ad hoc per gli im-
prenditori agricoli e guidato per quasi 
dieci anni da Roberto Borrone, sottose-
gretario all'agricoltura nei governi Prodi, 
D'Alema e Amato.

Della Vedova, nostalgia dello Sforzato
Vini rossi valtellinesi e bianchi marchi-
giani per Benedetto della Vedova - nato 
radicale ed oggi esponente di Futuro e 
libertà dopo un passaggio nel PdL. Il 
deputato nato a Tirano in provincia di 
Sondrio ama bere i rossi di casa sua, no-
nostante viva ormai stabilmemte a Ro-
ma. Più precisamente lo Sforzato. Per 
quanto riguarda i bianchi, che confessa 
di bere molto raramente, a parte gli 
spumanti, preferisce quelli delle Marche.

di Antonio Petruzziello *
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