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L’eleganza dei
vini trentini

BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino
®

PARLA L'ASSESSORE
STEFANO/ Il ministro Catania, prima di parlare di diritto di rivalsa, doveva
17/10/12 17.25
convocare le Regioni. Che appoggeranno il ricorso alla Corte di Giustizia. Ma anche l'Agea ha le sue colpe.

vigneti abusivi
Le Regioni
pagheranno
la multa!
Prima
verifichiamo!

vino&ALLEANZE

Vino&LAVORO

a pag. 2

a pag. 4

Caviro e
Cantine Leonardo
diventano soci

06/09/12 11:59

I posti giusti
selezionati
da WineJob

di Giuseppe Corsentino

S

iamo gocce di un passato che non può più
tornare..." Come nella celebre canzone di
Giorgia. Sorridendo e scherzando con gli ospiti
di Zonin, invitati sabato scorso all'inaugurazione
della Masseria Altemura, un gioiello enologico da
130 ettari, 10 milioni di investimento e un business plan tutto incentrato sulle eccellenze pugliesi
come il Negroamaro, l'assessore all'agricoltura Da-

Bianco&Rosso
se l'art.62
frena il vino

T

elefona a Tre Bicchieri un grande
produttore di Montalcino.		
"Lo sapete che il 24 ottobre prossimo scatta l'art.62 del decreto liberalizzazioni, quellio che impone la forma
scritta dei contratti di cessione dei
prodotti agroalimentari e tempi certi
di pagamento, 30 e 60 giorni?". 		
Sì, lo sappiamo e sappiamo anche
che il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole su un provvedimento su
cui il ministro Catania si è impegnato
al massimo, scontrandosi duramente
con la lobby della Gdo privata e cooperativa. 				
"Belle parole. Ma lo sapete qual è
l'effetto concreto di questo art.62
che ci avvicina all'Europa, come dice
il ministro?" 			
No, non lo sappiamo. Che succede?
Succede che, dovendo pagare il mio
vino a 60 giorni, la Gdo che prima
pagava a 120 giorni mi ha chiesto
uno sconto ulteriore, se no cambia
fornitore. Mentre i ristoranti che mi
pagavano, è vero, a 180 giorni quando andava bene, hanno ridotto drasticamente gli ordini. Im media due-tre
cartoni quando l'ordine in passato
non era mai inferiore a dieci". 		
La telefonata del produttore di
Montalcino, riferita fedelmente, spiega più di tanti ragionamenti perchè
l'art. 62 non piace più. (g.cors.)

Segue a pag. 2 >>>

“il„ Lugana
provenzacantine.it

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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sparare sulle amministrazioni regionali,
ma con quella lettera, inviata al Parlamento e alla Conferenza Stato Regioni,
il ministro ha rotto un patto di solidarietà
istituzionale. Prima di parlare di "diritto
di rivalsa" dello Stato sulle Regioni, poteva convocarci, sentire le nostre ragioni.
il quotidiano dei professionisti del vino
Soprattutto perchè, nel frattempo, il Mipaaf - giustamente - ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Mi chiedo se l'ha fatto credendoci
o solo per prendere tempo convinto che
la multa sarebbe prima o poi arrivata e
Direttore editoriale Carlo Ottaviano
Redazione
Giuseppe Corsentino (resp.) sarebbe stata scaricata sulle finanze regionali". In ogni caso, Stefano non è il tipo
06 55112244
che si dà per sconfitto: "Siamo pronti quotidiano@gamberorosso.it
dice a Tre Bicchieri - a sostenere il ricorEditore
Gambero Rosso Holding spa
so del Mipaaf se le procedure europee lo
Via E. Fermi 161 - 00146 Roma
consentiranno. Il sistema regionale vuole
intervenire ad adiuvandum per dirla con
VIGNETI ABUSIVI/PARLA STEFANO
il linguaggio giuridico". E se, a dicembre,
Continua da pag. 1 >>>
la Corte dovesse respingere il ricorso?
rio Stefano ha chiuso così la discus- Ci troveremmo con un altro caso "quosione con chi gli chiedeva come mai te latte" in versione enologica come ha
la Puglia fosse al primo posto - con scritto il Sole24Ore? "Rispondo con le
18mila ettari - nella "black list" dei vi- parole del Sole24Ore: bisogna fare un
gneti abusivi stilata dalla Commissione salto di qualità per evitare le
Europea (la notizia è stata anticipata da sanzioni". Sì, ma quale?
Tre Bicchieri il 10 ottobre scorso) che ora
si prepara a sanzionare l'Italia con una
multa di 99 milioni di euro. Stefano, in
effetti, ha ragione: sono vicende lontane, che risalgono all'inizio del decennio
quando l'Ocm Vino muoveva i primi
passi e l'Europa provava a mettere ordine nel sistema dei diritti d'impianto dando la possibilità ai vari Paesi di
regolarizzare il proprio patrimonio
viticolo con una serie di norme e di
regolamenti che consentivano quella che, con brutto termine (ma a cui
siamo abituati, ahinoi!), viene definita
una "sanatoria". Da Bruxelles, negli
anni, s'è dato il via libera a diverse sanatorie finchè nel 2008 è arrivato l'audit
finale: gli ispettori hanno cominciato
a controllare (sulla carta e sul campo,
cioè nelle varie regioni viticole d'Italia
e d'Europa) la congruenza delle operazioni di regolarizzazione. Ed è proprio
qui il punto su cui insiste l'assessore
Stefano (ma all'epoca l'assessore era
Nicola Marmo, An, giunta Fitto) : la
Puglia ha regolarizzato più di 27mila
ettari di vigneto (quasi tutti nel Foggiano) facendo pagare un'ammenda
minima di 280 euro/ha alle 16mila
aziende agricole che avevano presentato domanda. 		
"Non so se tutte avessero le carte in regola per essere regolarizzate" dice Stefano "so, però, che tutte le procedure
di controllo e di validazione sono state
fatte dal Mipaaf e dai tecnici di Agea. E'
Roma che interloquisce con Bruxelles,
non le Regioni. Per questo mi ha stupito (e con me tutti i colleghi assessori)
la lettera del ministro Catania, rivelata
da Tre Bicchieri, con cui si dà la croce
addosso alle autonomie locali. Capisco
che in questo momento è molto facile
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vino&bevande

Una legge voluta dall'on. Russo (Commissione
Agricoltura Camera) aumenta la percentuale al 20%

Più frutta (anche
negli spirits?)
P

aolo Russo (foto), da due
legislature presidente della Commissione Agricoltura
della Camera, oggi è soddisfatto: l'Aula ha approvato il
decreto Balduzzi sulla salute
al cui interno - non stupisca
questa modalità di "law making": le leggi sono ormai dei
veicoli giuridici multiurpose - c'è un pezzo di quel disegno di legge che ha voluto
con forza (scontrandosi anche con le lobby dell'industria del beverage). Il dl, di cui
Russo è stato relatore, alza dal 12 al 20%
la percentuale di succo naturale (arance,
limoni, etc) nelle bevande analcoliche. Un
sostegno concreto ai produttori agricoli

del Sud e non solo. Russo, che
è ormai un esperto di diritto alimentare, sa bene che su
questa materia l'ultima parola
ce l'ha Bruxelles e per questo
ha previsto che il dl entri in vigore tra nove mesi in modo da
avere il perfezionare la procedura di notifica alla Commissione europea. "Quello che conta è che
tra nove mesi tutte le bibite analcoliche
dovranno avere un tenore di succo naturale non inferiore al 20%" dice soddisfatto
Russo.Anche le bevande a base di alcol, gli
spirits? "Ci stiamo pensando. Il mio compito è difendere gli interessi
dei produttori agricoli".

VINO&alleanze
Caviro e cantine
Leonardo soci
nel wine trading
Le Cantine Leonardo da Vinci e il
Gruppo Caviro di Faenza, prima
azienda vinicola italiana, entrambi
aderenti a Confcooperative, hanno
siglato un accordo per la distribuzione mondiale dei marchi
"Leonardo da Vinci" e "Cantina di
Montalcino". L'alleanza, che si
concretizzerà con l'ingresso di
Caviro nel capitale di Dalle Vigne
spa, società di distribuzione titolare dei marchi costituita 12 anni fa
da Cantine Leonardo, prevede lo
sviluppo di una gamma di prodotti
di fascia Superpremium a integrazione del portafoglio toscano di
Dalle Vigne. L'alleanza genererà
importanti sinergie sopratutto sui
mercati esteri dove Caviro, con 40
milioni di fatturato,e Dalle Vigne,
con 14 milioni, dispongono in oltre
42 paesi di una rete di distributori
complementari per canale di vendita. Caviro stima di chiudere il
2012 con 270 milioni di fatturato
(+9%) e 195 milioni di litri (+6%).
Dalle Vigne, che stima di chiudere
l'esercizio 2012 con circa €19
milioni di fatturato (+4%), negli
anni ha ricevuto con i vini di
Cantine Leonardo da Vinci oltre
100 premi di carattere nazionale e
internazionale.

VINO&ARCHITETTURA
LA TRIENNALE PREMIA LA CANTINA
SCELTA DAL GAMBERO ROSSO
n Ancora un premio - la prestigiosissima Medaglia
d'oro per l'architettura italiana, stasera alla Triennale
di Milano - per lo Estudio Barozzo e Vega per la realizzazione della cantina di Roa, a Burgos in Spagna. I
due giovani architetti (uno spagnolo, l'altro di Rovereto) bissano così il successo ottenuto appena un
mese fa alla Biennale di Venezia quando furono premiati per Spazio diVino 2010/2012, il concorso internazionale indetto da Gambero Rosso, Ordine degli
architetti di Roma e Inarch (Tre bicchieri del 3 luglio
e del 21 settembre). Nella foto gli articoli pubblicati
dal Corriere della Sera (ieri) e da Repubblica (oggi).

autochtona 2012

L'appuntamento-clou del Forum dei vini autoctoni (Bolzano, da lunedì 22 ottobre) è la degustazione del prodotto
che da cinque secoli è il simbolo della viticoltura della regione. Ma non è l'unica novità dell'edizione 2012.

Lagrein, il sudtirolo in bottiglia
di Nereo Pederzolli (Trento)

L

egami fonetici, radici che affondano nella storia stessa della vite. Dove vitigno e vino hanno lo stesso
nome e rispecchiano precisi habitat, luoghi deputati al
vino, ma vinificazioni autenticamente locali. Vitigni che
da sempre sono curati in variegate zone, talmente legati alla consuetudine contadina, a metodi di coltivazione o tecniche di vinificazione, da essere unici nel loro
genere. Appunto autoctoni. Vini tutti da (ri)scoprire,
per gustare non solo i sapori della semplicità, ma anche
per compiere un viaggio sensoriale attraverso i saperi
delle tante comunità che ancora li proteggono. L’occasione per immergersi in tutto questo è Autoctona,

forum nazionale su questa
categoria di vini. Rassegna
organizzata dalla Fiera di Bolzano e che in pochi anni è
diventata appuntamento
imperdibile per gustare vini
lontani dall’omologazione,
diversi, agli antipodi dai vini
internazionali. Una cinquantina le aziende che da lunedì 22 ottobre animeranno i
padiglioni bolzanini, con massiccia adesione di cantine
che hanno fatto del biologico o biodinamico il loro
vanto. Ci saranno anche i Consorzi di tutela di zone da
sempre ‘autoctone’ per antonomasia, dal Soave al Mosca-

to di Scanzo, dalla Valtenesi Garda al Lambrusco mantovano. Poi sarà in scena il vino più identitario del
Sudtirolo: il Lagrein. Mega degustazione e tanto di concorso, per decretare il migliore della rassegna. Lagrein
sugli scudi non a caso. E’ il vitigno a bacca rossa che
nasce dall’atavico quanto spontaneo incrocio tra Schiava e Teroldego, vitigni schiettamente dolomitici.Anche
l’origine del nome è sicuramente altoatesino. Deriva dal
tedesco ‘Lager’, vale a dire campo. Proprio nel campo
attiguo, il convento di Muri Gries, poco distante il centro di Bolzano, il Lagrein viene coltivato – secondo
documenti catastali – già prima del Cinquecento. Dunque vitigno e vino assolutamente simbolo
della prossima edizione di Autochtona.
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le rubriche

responsabile eventi
a firenze (13108)

export manager
montepulciano (12139)

Società di consulenza nello sviluppo di strategie di business
per l'internazionalizzazione e il
marketing che opera nel settore
vino e lusso ricerca
Responsabile eventi
e comunicazione

Famosa e storica Azienda vitivinicola impegnata nella produzione sostenibile ricerca
Export manager Europa

Job Description:
il candidato, operando per conto
di varie aziende clienti, dovrà
occuparsi in totale autonomia di
organizzare eventi, realizzare
progetti di promozione e curare
la comunicazione. Sarà inoltre
responsabile della gestione e
dello sviluppo dei clienti.
Si richiede: solida esperienza in
ruolo analogo, ottime capacità
organizzative e relazionali, conoscenza fluente della lingua inglese; spirito imprenditoriale.

Job Description: il candidato
dovrà ampliare la rete commerciale nei paesi europei. In particolare dovrà sviluppare e gestire
i mercati in Germania, Inghilterra e Benelux. dovrà curare i rapporti con distributori e clienti.
Si richiede: solida esperienza in
ruolo analogo nel settore del
vino, buona cultura generale,
passione per il vino e interesse
per l’arte e lo sviluppo sostenibile. Il candidato ideale parla perfettamente l'inglese e
preferibilmente il tedesco.
Sede: Montepulciano (SI)

Sede: Firenze

assistente direzione
a Firenze (14105)

Export manager
a montalcino (12137)

Agenzia di PR specializzata nel
settore enogastronomico ricerca
Assistente di direzione

Giovane e dinamica Azienda vitivinicola ricerca
Export Manager

Job Description: gestire i contatti con i clienti e con i giornalisti
di settore, collaborare all'organizzazione di eventi. E' prevista
la possibilità di sviluppo professionale.

Job Description: responsabile dello sviluppo della rete vendita nei
mercati europei. Curerà i rapporti
con i clienti, organizzerà eventi
promozionali.

Si richiede: un/una giovane brillante età compresa tra i 24 e i
28 anni automunito/a. 		
Si richiede: ottima conoscenza
della lingua inglese e preferibilmente del tedesco, buone capacità relazionali e organizzative e
disponibilità a trasferte.
Sede di lavoro: Firenze

Si richiede: età compresa tra i 30
e i 45 anni, esperienza pluriennale in ruolo analogo nel settore del
vino, meglio in grandi Aziende,
conoscenza dei mercati europei e
ottima padronanza della lingua
inglese e preferibilmente di una
seconda lingua. E' richiesto spirito imprenditoriale per sviluppare
una società commerciale che
distribuisca i propri vini e quelli di
altre aziende.
Sede: Montalcino (SI)

Participating Wineries
Allegrini Estates
Masciarelli
Arcanum
Masi/Serègo Alighieri
Argiolas
Medici Ermete & Figli
Cantina Produttori di Cormòns
Melini
Cantina Tollo
Monte Schiavo
Cantine Due Palme
Nals Margreid
Cantine Rallo
Nino Franco Spumanti
Capichera
Piera Martellozzo
Carlo Pellegrino
Planeta
Casalfarneto
Poggio alle Volpi
Castello di Cigognola
Poliziano
Castorani
Rocca delle Macìe
Cavicchioli U. & Figli
Ruggeri & C.
Cavit
San Patrignano
ColleMassari Santa Margherita - Wine Group
Còlpetrone
La Spinetta
Conti Zecca
Tenuta San Guido
Cusumano
Tenuta Sant’Antonio
De Stefani
Le Tenute di Genagricola
Di Majo Norante
Tenute Rubino
Falesco
Tenute Sella&Mosca
Fattoria del Cerro
Terre Cortesi Moncaro
Firriato
Torrevento
Gaja
Valle Reale
Guido Berlucchi & C.
Velenosi
iGreco
Vigne Surrau
Jermann
Vigne&Vini
Leone De Castris
Villa Medoro
Livon
Villa Sandi
Lunae Bosoni
Volpe Pasini
Marchesi di Barolo
Zonin

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26, 2012

SINGAPORE
March 11, 2013

OSAKA
October 29, 2012

RIO DE JANEIRO
April 18, 2013

BANGKOK
March 8, 2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel +39 06 55112234
Partner Logistico UfficiaLe

Le occasioni della settimana a cura di Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefonare a 055/2302320 www.selectaonline.it www.winejob.it

