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D ue anni di botta e risposta 
tra la DirAgri di Bruxelles e 

i vertici dell'Icqrf,  il potente Ispet-
torato repressioni frodi che ha 
anche il compito di sorvegliare e 
presidiare il mercato della certifi-
cazione dei vini a denominazione 
(a cui si aggiugono da quest'anno 
le Igt) e di autorizzare gli organi-
smi di certificazione.    
Due anni di braccio di ferro  con 
la Commissione europea per af-
fermare il principio secondo cui 
le Camere di Commercio, per la 
loro natura pubblicistica, non han-
no bisogno di essere accreditate a 
svolgere il lavoro di "certificatori 
del vino" a differenza di quanto 
accade per gli organismi privati 
(come ValorItalia, Ismecert e una 
dozzina di altre aziende).  

Due anni di anni di polemiche al 
calor bianco ma anche di contor-
cimenti giurici (da parte dell'Icqrf) 
che hanno portato a considerare 
le Camere di Commercio "au-
torità competenti locali designate 
per singole produzioni" (è questa 
la dizione ufficiale) e a inserir-
le in una sorta di "allegato web" 
all'interno del Piano nazionale dei 
controlli sotto la supervisione del 
Ministero della Salute (http://
www.salute.gov.it/pianoNazio-
naleIntegrato/paginaInterna-
SottomenuPianoNazionaleIn-
tegrato.jsp?id=2004&menu=ca
pitolo2&sottomenu=1990). Ed 
è proprio sulla base di quest'ul-
tima indicazione ministeriale 
(le CdC nel Pni dei controlli) 
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Uiv, la mia
battaglia per
dare regole al
vino italiano

di Giuseppe CorsentinoBianco&Rosso
EsoDati anchE
in campagna

P er favore, ditelo al ministro del 
Lavoro, Elsa Fornero, prima che 

intervenga oggi pomeriggio a Palazzo 
Madama per rassicurare i senatori sul 
numero reale degli esodati (che non 
saranno i 300mila che dice l'Inps, ma 
neanche i 65mila della più confortan-
te contabilità governativa). Ma la noti-
zia c'è e anche la conferma (di 
Coldiretti, ieri in audizione alla 
Commissione Agricoltura della 
Camera): ci sono lavoratori esodati 
anche in campagna. Non si sa quanti 
(chiedere al presidente dell'Inps, 
Mastropasqua), ma ci sono.   
Si tratta di quei lavoratori che hanno 
deciso di ritirarsi, cioè di prepensionar-
si, aderendo alle misure comunitarie 
per favorire l'ingresso dei giovani in 
azienda. "Situazione paradossale" fa 
sapere oggi Coldiretti "perchè la deci-
sione del prepensionamento dei lavo-
ratori è stata presa sulla base delle 
indicazioni fornite dall'Ue, dal Mipaaf e 
dagli assessorati regionali all'agricol-
tura nell'ambito dei Piani di sviluppo 
rurale". Come a dire: largo ai giovani. 
E gli anziani? Esodati. (g.cors.)

EsclUsivo Una lettera della DirAgri della Commissione Europea dichiara chiuso il dossier.  Le CdC possono 
essere considerate "autorità locali competenti". E quindi niente accreditamento. Ecco come reagirà ValorItalia
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Italiana Vini e titolare
dell'azienda Terredora.
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che la DirAgri ha deciso di chiudere 
il dossier CdC prendendo per buo-
ne le argomentazioni italiane. L'ul-
tima lettera da Bruxelles, recapitata 
al Mipaaf attraverso la rete EuPilot 
del Dipartimento politiche europee, 
è di poche righe, fitte fitte di rife-
rimenti normativi e burocratici e si 
conclude con la notizia che Ministe-
ro e UnionCamere hanno aspettato 
per due anni: pratica chiusa, le CdC 
possono certificare anche senza es-
sere accreditate, vista la loro natura 
di "autorità competenti" (seppure a 
dimensione locale). Per la verità, po-
chi all'Icqrf avrebbero scommesso su 
questa conclusione "pro Camere". 
Al punto che un paio di settimane fa 
lo stesso responsabile dell'Ispettorato, 
Giuseppe Serino, aveva convocato 
Camere ed enti pubblici per annun-
ciare una specie di "liberi tutti": vista 
la situazione, chi vuole si accrediti. 
Fine della storia? Probabilmente no. 
ValorItalia aspetta i primi decreti au-
torizzativi delle CdC per 
decidere la sua strategia.  

via liBERa allE camERE
Continua da pag. 1 >>>

l’evoluzione del mercato richiede che le imprese siano 
protagoniste nella definizione delle politiche di filiera. 

Ciò è possibile solo con una rappresentanza efficiente e 
innovativa, capace di governare e non solo di difendere lo 
“status quo” che è solo la perpetuazione di sperequazioni.
Fin dal primo atto della mia presidenza, io ho sempre lot-
tato per  autodisciplina, autocontrollo, semplificazione buro-
cratica, relazioni di filiera, responsabilità d’impresa. E’ 
tempo che ognuno vada oltre il proprio interesse partico-
lare, oltre lo stare alla porta a guardare per riservarsi il giu-
dizio. E’ ora di superare il conservatorismo,  lo status quo, 
le convenienze,  gli interessi particolari. Occorre impegno 
pieno e convinto di chi vuole metterci, oltre la faccia, la 
testa. Partecipare e contribuire con le idee, significa dare 
più forza e rappresentatività politica e di lobby al nostro 

settore. Per perseguire con successo qualsiasi azione per la 
competitività e per il mercato, è necessario che la rappre-
sentanza del vino italiano si rafforzi. (…) Promozione e 
valorizzazione del vino italiano passano attraverso l’attiva 
tutela del suo valore. Origine e identità sono i caposaldi 
della catena del valore del vino italiano e, più che mai, è 
imperativo preservarne l’integrità e l’autenticità. Autodi-
sciplina, autocontrollo e assunzione di responsabilità paga-
no non solo in termini d’immagine, ma soprattutto nelle 
ricadute economiche positive che una comprovata credi-
bilità assicura. Dichiarare che la totalità del vino italiano è 
rappresentata da vino di qualità autentica, deve essere fat-
to oggettivo e accreditato, misurato e misurabile concreta-
mente. Non ci è consentito il rischio di disperdere il 
patrimonio di credibilità faticosamente costruito negli anni. 
La profonda crisi che attraversiamo, con il ridimensiona-
mento sempre più forte del mercato domestico, crea cre-

scenti difficoltà alle imprese. Lo stesso accade in Francia e 
in Spagna, nostri diretti concorrenti, che, al pari nostro, cer-
cano i fatturati perduti in casa nei mercati mondiali. Que-
sti paesi, insieme al numero crescente di paesi produttori, 
ci renderanno la vita sempre più difficile sui mercati inter-
nazionali. S’impone, pertanto, una riflessione matura che 
spinga a scelte ancora più coraggiose di quelle fatte nel pas-
sato. L’Italia del vino è vitale, impegnata e responsabile. La 
responsabilità è coscienza del ruolo, discrezione nell’uso 
degli strumenti e delle opportunità, capacità di previsione 
e attitudine a  rendere conto delle proprie azioni, avendo 
chiaro che c’è una gerarchia nei compiti e nei ruoli e che 
ci sono regole alle quali si obbedisce. Regole che consen-
tono uno sviluppo equilibrato del settore, efficienza e tra-
sparenza, competitività, valorizzazione del merito e premio 
dei talenti.     
* presidente dell'Unione Italiana Vini

FRancia.1 
RémY cointREaU 
BattE tUtti i REcoRD

FRancia.2
l'Uomo Di saRKoZY
alla "Banca vERDE"

canaDa
vino liBERo, stop
allE DoganE intERnE

n Rémy Cointreau batte tutti i 
record. Di fatturato, di crescita, di 
profittabilità. Naturalmente sui 
mercati asiatici, Cina in testa, 
dove il suo cognac Martell sta rac-
cogliendo i frutti (economici) di un 
posizionamento di marketing di 
"haute de gamme". Cone a dire 
bottiglie a prezzi compresi tra i 120 
e i 2mila euro. Al punto da  far dire 
al direttore generale, Jean-Marie 
Laborde "Plus on augmente lez 
prix, mieux ca marche". Con que-
sta filosofia Rémy Cointreau (socie-
tà quotata, controllata dalla 
famiglia Hériard-Dubrueil) ha supe-
rato il miliardo di euro di fatturato 
(+13%), i 200 milioni di Ebitda 
(+20%) e, ca va sans dire, ha ridot-
to l'indebitamento da 900 a 200 
miloni. Ora ha un free capital di cir-
ca 800milioni, pronto per essere 
utilizzato per fare acquisizioni. Nel 
segmento cognac, naturalmente.

n Il Crédit Agricole, la banca degli 
agricoltori francesi (che in Italia 
controlla Cariparma) ha un nuovo 
direttore generale, il quarto, che 
risponde direttamente al ceo Jean-
Paul Chifflet e dovrà occuparsi 
soprattutto della controllata greca, 
Empiriki, e di quella spagnola, 
Bankinter, quelle che stanno dando 
più preoccupazioni ai vertici della 
Banque Verte. Ma il nuovo dgd ha 
tutte le carte in regola e le compe-
tenze per farcela: arriva direttamen-
te dall'Eliseo, dove fino al mese 
scorso era il braccio destro del pre-
sidente Sarkozy con il ruolo importa-
tissimo di segretario generale. 
Xaxier Musca, questo il suo nome, 
figlio di un postino corso che è riu-
scito ad entrare all'Ena dove ha 
conosciuto Trichet (quando si dice: 
la meritocrazia), è considerato uno 
dei migliori "serviteur de l'Etat",  il 
vero ministro-ombra dell'Economia.

n Il Canada è pronto ad aprire le 
frontiere interne del vino. La 
Camera dei Comuni  del parlamen-
to canadese ha già approvato 
all'unanimità la nuova legge, 
denominata Bill C-31. Se passas-
se, il vino potrebbe liberamente 
varcare i confini dei vari stati (il 
Canada è un Paese federale) sen-
za il controllo delle dogane locali, 
cosa che non avviene dal 1928. 
“È ridicolo che le cantine del 
Canada possano spedire in Texas, 
ma non in Québec - spiega Dan 
Paszkowski, ceo della Canadian 
Vintners Association –  adesso è 
arrivato il momento di costruire 
un marchio-paese”. Un avverti-
mento anche per l'Italia che in 
Canada detiene il 20% del valore 
complessivo del mercato-vino, 
con una crescita del 112%  negli 
ultimi dieci anni. (l.so.)ciato pro-
prio stamattina Federvini.  (l.so.)

di Lucio Mastroberardino *

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 vino&FinanZa di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Tutti i cicli sono destinati a chiudersi e ad aprire una 
nuova fase economico-finanziaria. L’abilità di chi investe 
sta tutta nell’anticipare il punto di svolta, di saper investi-
re un  attimo prima che il ciclo ribassista si chiuda per 
approfittare di tutta la fase rialzista. Dal 2007 il ciclo fi-
nanziario è dominato dal cosiddetto deleverage, cioè dal-
la necessità di ridurre l’ammontare del debito utilizzato 
per finanziare le posizioni. Una necessità che ha implica-
to anche la vendita di asset reali per rimborsare parte del 
debito, con l’inevitabile impatto sui prezzi, vista la fase 
congiunturale già recessiva.  Ora il momento della svolta 
potrebbe non essere più così distante. Gli asset reali stan-

no tornando di attualità e con essi anche quelli vinicoli, 
come i terreni o le stesse etichette pregiate. La spiegazio-
ne va ricercata nel rialzo dell’inflazione che accompa-
gnerà l’avvio del nuovo ciclo. Non appena queste aspet-
tative si consolideranno, i portafogli degli investitori ini-
zieranno a sovrappesare gli asset reali a scapito delle ob-
bligazioni o della liquidità. E’ proprio questo lo switch 
che caratterizzerà la fine della fase innescata dai subpri-
me e l’inizio di una nuova galoppata borsistica. Le azien-
de del vino, incarnando un asset reale a tutto tondo, non 
potranno che beneficiare in termini di valorizzazione 
economica del nuovo ciclo. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

 è finito un ciclo. è l'ora di comprare (aziende e cantine)
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