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Esclusivo  il caso agEa sin In 170 pagine l'audit interno voluto dal ministro Catania, dopo l'uscita dell'ex presidente Fruscio, dimostra perchè il meccanismo messo 
in piedi nel 2005 non ha funzionato e perchè, ancora oggi, la situazione dei fascicoli aziendali è  "molto critica". La soluzione è...

catasto flop, lE cartE 
sEgrEtE dEl mipaaf

o  ra non ci sono più alibi. Ora il commissa-
rio straordinario di Agea, l'avvocato Guido 

Tampieri (foto), voluto espressamente dal mini-
stro Catania (Tre Bicchieri Quotidiano del 21 lu-
glio) per riportate a normalità l'Agenzia dopo il 
periodo turbolento della gestione Fruscio (che, 
nel frattempo, ha inviato tutti i ricorsi possibili a 
tutti i tribunali possibili, contabili,amministrativi, 
penali), non può più ignorare quella "bomba a 
tempo" rappresentatata dal Sin, la società mista 
pubblico-privati creata nel lontano 2005 (mi-
nistro dell'Agricoltura, Gianni Alemanno) con 
il compito di "sviluppare e gestire il sistema 
informativo agricolo nazionale" (cioè il catasto 
agricolo e  viticolo in particolare) e trasfor-
matosi negli anni in uno dei "buchi neri" più 
impressionanti della contabilità pubblica (oltre 
che in un terreno di scontro senza precedenti 
tra dirigenti del Sin (l'ex direttore generale Pa-
olo Gulinelli, tuttora in servizio al Mipaaf), di-
rigenti di Agea (l'ex presidente Fruscio, l'attuale 

L'inchiesta denuncia: così si sono sprecati 200 mln

Segue a pag. 2 >>>
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vino&prezzi
langhe, guerra
tra industriali
e produttori

vino&CriMinALiTà
sos sofisticazione

altri 21mila hl
di vino fasullo
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di Giuseppe Corsentino
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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.
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dg Giancarlo Nanni) e rappresentanti del 
socio privato (Alberto Tripi di Almaviva). 
Ora non ci sono più alibi perchè i risulta-
ti dell'inchiesta interna voluta da Catania 
(170 pagine che Tre Bicchieri Quotidia-
no ha potuto consultare) vanno al di là 
di qualsiasi pessima aspettativa.  Lo stesso 
ministro è rimasto fortemente impressio-
nato a leggere il report. Da cui si appren-
de per esempio, che "la carenza del  Sian 
e i suoi malfunzionamenti sono stati pa-
lesemente dimostrati dalle emergenze del 
2010 e del 2011 (quando l'Agea rischiò di 
non pagare i premi comunitari per il default del 
sistema informatico:ndr): tali malfunziona-
menti hanno dimostrato tutta l'incapacità 
di Sin e di Agea di pianificare lo sviluppo 
del Sian: a tutto il 2011 la situazione del 
Sin e l'operatività del fascicolo aziendale 
erano ancora molto critiche, nonostante 
le ingenti risorse pubbliche stanziante: ol-
tre 200 milioni di euro".  E non è che  la 
situazione dal 2011 (a sei anni dalla co-
stituzione del Sin) ad oggi sia cambiata.  
Tutt'altro. "L'attuale situazione" si legge 
nelle pagine conclusive dell'inchiesta 
"non lascia sperare in un rapido miglio-
ramento dei servizi offerti".(E così i pro-
duttori sono avvertiti). "La gestione del 
Sian" scrivono i tre commissari del Mi-
paaf (Vaccari, Gizzi,  Sciancalepore),"ha 
dimostrato grandi limiti, avendo determi-
nato uno svuotamento delle competenze 
tecniche di Agea (azionista di controllo di 
Sin:ndr) e una non chiara identificazione 
delle responsabilità tecniche e contabili 
nella gestione del Sian".  Il guaio è che 
questo matrimonio fallito tra  pubblico e 
privato (che costa circa 28 milioni di euro 
all'anni di   trasferimenti da Agea al Sin) 
non si potrà sciogliere prima del 2016 se 
non al prezzo di penali salatissime e con 
la prospettiva - hanno calcolato al Mipaaf 
- di far costare questa operazione (capi-
talizzando tutti gli esborsi) 1,2 miliardi di 
euro. In cambio di un catasto che non 
funziona. Domani vi rac-
conteremo perchè.

scandalo catasto

Continua da pag. 1 >>>

vino&frodi
sEquEstrati
21mila hl 
a foggia E roma

vino&coop
cantina di soavE
confErma 
i suoi vErtici

Ancora un sequestro di vino fasul-
lo da parte del Nac dei carabinie-
ri, che hanno intensificato i con-
trolli per l'allarme sofisticazione 
lanciato dal comandante Maurizio 
Delli Santi su Tre Bicchieri 
Quotidiano il 15 novembre. In 
provincia di Foggia, in collabora-
zione con l'Icqrf, sono stati 
sequestrati 1,6 milioni di litri di 
mosto per un valore di 900mila 
euro; in provincia di Roma, 
450mila litri di prodotti vinosi 
bianchi per 300mila euro. 
Entrambe le partite, spiegano i 
Nac, erano destinate al mercato 
clandestino dei vini contraffatti. 
Sanzionate le due aziende per un 
totale di 450mila euro. 

Assemblea sotto il segno della con-
tinuità alla Cantina di Soave: i soci 
hanno riconfermato, all'unanimità, il 
Cda e  il presidente uscente Attilio 
Carlesso per i prossimi tre anni. 
Sono usciti Vittorio Verzè e Angelo 
Tebaldi e sono entrati Valerio 
Perfetto e Federico Molinariolo. 
Sotto la presidenza Carlesso - suc-
ceduto nel 2008 a Luigi Pasetto, 
storico presidente in carica per 28 
anni consecutivi e fino al 2007 pre-
sidente nazionale del settore vitivi-
nicolo di Fedagri - Cantina di Soave 
è cresciuta molto.   
Nel 2008, poco dopo il suo insedia-
mento, Attilio Carlesso ha firmato 
la fusione per incorporazione con 
Cantina di Montecchia di Crosara, 
portando così a 2.200 il numero 
dei soci e a 5.500 gli ettari di 
vigneto, arrivando di fatto a gestire 
il 70% della denominazione del 
Lessini Durello. «Sono fiducioso che 
per le nostre tipologie di vini», ha 
sottolineato il dg di Cantina di 
Soave Bruno Trentini, «gli aumenti 
che ci saranno, verranno tutti rias-
sorbiti dal mercato. L'unica incogni-
ta è data dal Valpolicella: il 30% 
dell'Amarone finisce in Nord 
Europa, un mercato che inizia a 
risentire della crisi".
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vino&prEzzi La CdC di Cuneo non pubblica i mercuriali. I produttori
la scavalcano. E si dimette il presidente della Consulta Vino.

langhe, scontro tra
vigneto e industria
l      o scontro sui prezzi delle uve ha portato a un esito imprevisto: le dimissioni di Gian-

luigi Biestro, dg della Vignaioli Piemontesi, il più grande consorio di produttori con 
49 cantine associate, da presidente della Consulta vitivinicola della Camera di commercio 
di Cuneo. Il motivo, come ha spiegato lo stesso Biestro, «è l'impossibilità di determinare i 
prezzi delle uve e quindi l'inutilità stessa della Consulta vitivinicola». Per chi si è perso le 
puntate precedenti della vicenda, è utile un riepilogo.  «Prima della vendemmia - ricorda 
Biestro- abbiamo provato a trovare un accordo sulle quotazioni ma è stata un'impresa 
impossibile, per le posizioni pregiudiziali assunte dalla parte agricola.  A ottobre, la Giunta 
dell'ente camerale ha poi deliberato di non procedere alla rilevazione dei prezzi delle uve 
per la campagna vendemmiale del 2012 e conseguentemente di non pubblicare le relative 
mercuriali». Tuttavia, nei giorni scorsi, Confagricoltura, Coldiretti e Cia hanno elaborato 
un documento con i valori indicativi della campagna vendemmiale,  motivandoli con la 
necessità di determinare con essi il canone per l'affitto dei vigneti. Una scelta unilaterale 
che è stata contestata dagli industriali e non è stata condivisa da Biestro, che sottolinea: 
«Ancor prima di dare una valutazione sui contenuti, contesto il metodo non 
me la sento di portare avanti il mandato da presidente e rassegno le dimissioni». 
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russia
mosca aprE
ai vini gEorgiani
Mosca pronta ad aprire le frontiere al 
vino georgiano. Cadrebbe così l'embar-
go che dal 2006 ne impedisce l'impor-
tazione per ragioni igienico-qualitative 
(motivo ufficiale), in realtà per ragioni 
politiche. La conferma viene dal mini-
stro degli esteri russo Andrei Denisov: 
“Stiamo lavorando per far ritornare il 
vino georgiano nel nostro mercato”. 
Unica clausola imposta dai russi, man-
dare i propri esperti in Georgia per veri-
ficare la qualità dei vini (molti dei quali 
ancora prodotti nelle anfore tradiziona-
li). Nessuna opposizione da parte geor-
giana a questa richiesta. “Vogliamo 
ricucire i rapporti con Mosca e non 
abbiamo fretta – dice il Ministro dell'A-
gricoltura georgiano Davit Kirvalidze – 
dopo tanti anni possiamo anche aspet-
tare qualche mese, l'importante è che i 
negoziati siano irreversibili”. Prima 
dell'embargo la Russia rappresentava 
per la Georgia il primo mercato di sboc-
co (75% dell'export), oggi al primo 
posto c'è l'Ucraina con un export pari a 
17,6milioni di euro l'anno. (l.so.)

 vino&architEttura Il centro culturale voluto dal sindaco Juppé e dai produttori (60 milioni d'investimento) è stato ufficialmente battezzato col
nome di Cité de Civilisation du vin (sigla:CCV). Ma non a tutti piace e il quotidiano locale ha lanciato un referendum.

la caraffa di bordEaux ha un nomE

i      l museo del vino, anzi il Centre culturet et touristique du vin 
(sigla: Cctv) di Bordeaux, annunciato in pompa magna dal 

sindaco della città, Alain Juppé, e che verrà pronto per il 2015, 
ora il suo nome ufficiale. Si chiamerà "La Cité de Civilisation 
du Vin", nome di gran fascino come si conviene ad un'opera del 
genere e che rispecchia tutto l'orgoglio dei francesi che, come si 
sa, col vino hanno una liaison storica e culturale secolare. Come 
spiega lo stesso direttore del centro Philippe Massol: "Abbiamo 
consultato un paio di agenzie parigine esperte nel naming - la 
Nomen e la 4uatre - e poi abbiamo sentito il pare dei cinque 
soggetti pubblici impegnati nella realizzazione dell'opera". In 
sostanza, la Marie, il municipio di Bordeaux, il Comitè dei pro-
duttori di Bordeaux, la Communauté Urbain, la regione dell'A-
quitania e, infine, l'Unione Europea che finanzia parte dei 60 
milioni di euro dell'investimento.  A monsieur Massol il nome 
piace perchè, spiega, può essere contratto nella sigla CCV (che 
in francese suona: sesevè), di facile memorizzazione ("Come 
il Moma di New York", dice). Ma al quotidiano di Bordeaux 
"SudOuest" non piace e ha deciso di lanciare un 
referendum tra i suoi lettori. 
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