
VINO&MERCATI Produttori contro in una delle aree vinicole più ricche del Paese (oltre 200 milioni di fatturato).
Si confida nei risultati dell'Osservatorio prezzi. Che però non darà i numeri prima dell'autunno.

di Gianluca Atzeni

Segue a pag. 2 >>>

G  randi produttori contro piccoli, eti-
chette storiche contro etichette new 

entry, industriali contro cantine coope-
rative. Sono giorni di discussioni forti in 
Valpolicella. Il tema è uno solo: il prezzo 
dell'Amarone, eccellenza di un territorio 
che vanta 13,5 milioni di bottiglie, ven-
dite in crescita anche nel primo trimestre 
2012 (70% all'estero) e un fatturato che su-
pera ormai i 200 milioni di euro.  
Una denominazione in salute che, tutta-
via, porta con sé i difetti della notorietà. 
Quelli che Sandro Boscaini (patron di 
Masi Agricola) evidenzia da tempo: “Per 
quanto può durare questo aumento in-

controllato di superfici e produzione? Il 
risultato è che oggi l'Amarone è venduto 
a prezzi non degni di questo nome”. Se-
condo dati del Consorzio della Valpoli-
cella, al 31 marzo scorso il prezzo medio 
di un Amarone in Italia è pari a 15,81 
euro.     
“Alla luce della polarizzazione dei prezzi 
(fascia alta e fascia bassa) i timori più gran-
di – dice a Tre Bicchieri il presidente del 
Consorzio, Emilio Pedron – sono legati al 
fatto che la fascia più bassa possa prevalere”. 
Ed è su questo che sta lavorando l'Osserva-
torio dei prezzi del Consorzio che “entro 
settembre fornirà i reali prezzi di vendita 
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Sandro Boscaini 
di Masi Agricola.

Bianco&Rosso
AGRITuRISMI VERI
AGRITuRISMI fAlSI

Nei prossimi giorni sapremo 
dalla Guardia di Finanza e 

dall’Agenzia delle Entrate quanti 
pranzi, quanti soggiorni, quante 
bottiglie di vino o di olio o quante 
escursioni a cavallo sono stati ven-
duti senza scontrino ai 300mila 
turisti italiani e stranieri (dati Cia) 
che hanno scelto, chi per passione 
chi per ragioni economiche, di tra-
scorrere negli agriturismi il ponte 
del 1°maggio.   
Giustissimo, chi nasconde al Fisco 
i propri redditi fa concorrenza slea-
le ai gestori onesti, a quegli agri-
coltori che integrano il reddito agri-
colo con il reddito alberghiero, ed 
è sacrosanto, dunque, che sia per-
seguito dalla giustizia tributaria (e, 
se il caso, anche da quella pena-
le). Lo ha dichiarato la battagliera 
presidente di Agriturist- Confagri, 
Vittoria Brancaccio, una che nella 
sua azienda in Campania produce 
vino e accoglienza. E che da tempo 
si trova a dover competere non 
solo con i suoi colleghi (fiscalmen-
te) disonesti, ma con quel 20% di 
aziende agrituristiche che di agritu-
ristico non hanno proprio nulla per 
la semplice ragione che sono abu-
sivi. Nessun permesso, nessuna 
licenza di commercio, nessuna 
autorizzazione e, per conseguenza, 
nessuna fattura e nessun bilancio. 
Evasori totali.    
“La dimensione e la gravità dell’a-
busivismo agrituristico hanno rag-
giunto livelli intollerabili” ha detto 
senza mezzi termini la presidente 
di Agriturist. Per la verità lo dice 
da anni. Ma è solo da ieri che il 
Fisco (ma anche le Regioni e le 
Province) ha cominciato ad ascol-
tarla. (g.cors.)
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Andrea Gabbrielli, uno dei giornalisti del 
settore più informati, interviene sull'anti-
cipazione di Tre Bicchieri.
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dell'Amarone in tutto il mondo”. Nel 
frattempo, la disputa sul “low cost”, ha 
fatto finire sotto lente di ingrandimen-
to le sette cantine cooperative (tra cui 
le storiche Negrar, Val Pantena e Soave), 
che detengono circa la metà dei volumi 
prodotti e, secondo alcuni, hanno il de-
merito di aver deprezzato il vino vero-
nese. “Chi ci accusa – risponde Daniele 
Accordini, direttore generale della Can-
tina di Negrar (230 soci e un fatturato 
a 26,5 milioni) – non capisce che noi 
riusciamo a comprimere i costi garan-
tendo qualità alta e reddito ai viticoltori. 
Ci sono, invece, realtà industriali ma an-
che piccole aziende agricole che stanno 
abbassando i prezzi. Il vero problema è 
che molti produttori fanno sì Amarone, 
ma lo sacrificano e lo usano come testa 
d'ariete per vendere altri vini. Ricor-
do che anche tra i vini delle Famiglie 
storiche dell'Amarone non c'è grande 
omogeneità di prezzo. E' troppo facile 
criticare una coop”. Aggiunge Bruno 
Trentini, direttore della Cantina di So-
ave: “Il fenomeno Amarone va governa-
to, soprattutto in tempi di crisi anche a 
causa di una mancata coesione interna”. 
Per la Valpolicella, come per altre deno-
minazioni, la mancata coesione è un ri-
schio, proprio ora che le funzioni erga 
omnes danno più forza al Consorzio, 
a cui ancora non aderiscono etichette 
come Masi Agricola e Allegrini. “Non 
escludo ripensamenti” rivela il presiden-
te Pedron che, tuttavia, ricorda come 
nei periodi floridi gli egoismi soppian-
tino spesso la condivisione dei meriti. 
Intanto, dopo la recente approvazione 
del bilancio, il Consorzio ha in serbo 
due mosse: prorogare il blocco dei nuovi 
vigneti per altri tre anni e abbassare ulte-
riormente da 50 a 45 quintali la resa per 
ettaro. “Due tasselli che assieme al lavoro 
dell'Osservatorio – conclude il direttore, 
Olga Bussinello – ci consentiranno di 
garantire il difficile equilibrio 
tra domanda e offerta”.
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VINO&SCANdAlI   INTERVENTI Il libro della O'Keefe non racconta tutto. Le cose sono andate diversamente.
Lo ricorda un giornalista del settore che in tempi non sospetti scriverva che...

Brunellopoli, tutti sapevano

Caro Tre Bicchieri,  
vorrei intervenire a proposito della 

vostra recensione-anticipazione del libro 
sul Brunello di Kerin O'Keef. Continua-
re a riproporre la versione che le prime 
avvisaglie di quanto poi succederà nel 
2008 a Montalcino (ma  che cosa sia vera-
mente  successo è un altro discorso ….) 
erano già state anticipate nel 2003 da alcu-
ni giornalisti, è una vulgata che non cor-
risponde ai fatti.    
“La mia impressione è che la presenza di 
altre varietà come il merlot, molto ricche 
di colore, sembra invogliare a delle inde-
bite intromissioni nel Brunello. […] Anche 
la Commissione di degustazione della 

Camera di commercio di Siena non ci sta 
aiutando: i giudizi devono essere più seve-
ri e personalmente ho chiesto al Consor-
zio di richiamarla ufficialmente ai suoi 
doveri”. […] Sarebbe necessario fare ricer-
ca e sperimentazione perché abbiamo 
almeno quattro zone molto diverse l’una 
dall’altra che danno vini differenti per 

carattere e struttura […] Poi anche se non 
è il compito delConsorzio ci deve essere 
un maggiore controllo sulla vocazionalità 
dei terreni – stanno piantando anche 
‘sull’argilla da mattoni’ - perché non è vero 
che sono tutti uguali basta che siano a 
Montalcino. Prima l’Ispettorato agrario 
interveniva ed eventualmente negava i 
permessi. Oggi ogni terreno è diventato 
idoneo alla faccia anche dell’evidenza”. 
Chi parla è Piero Talenti (un personaggio 
di primo piano di Montalcino, ex diretto-
re dell'azienda agricola il Poggione, scom-
parso nel settembre 1999), che risponde 
alle mie domande.    
Il brano è tratto da Ex Vinis di Veronelli, 
numero 46 (titolo: Piero Talenti, il grande 
vecchio del Brunello) pubblicato nell’a-
prile-maggio 1999. In realtà, come si può 
facilmente desumere, i vari problemi era-
no chiari da molto tempo prima.   
*giornalista
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Tre Bicchieri lo aveva scritto il 19 
aprile. Lunedì scorso la conferma: 
Giuseppe Blasi prende il posto che 
fu di Mario Catania e diventa capo 
del Dipartimento per le politiche 
europee. Non si sa se prenderà 
anche lo stesso stipendio (circa 
280mila euro). Come direttore dello 
sviluppo rurale il suo compenso era 
di 133mila euro. Certamente man-
tiene  i suoi 296mila euro (il com-
penso più alto del Mipaaf) Giuseppe 
Serino, confermato al vertice del 
Dipartimento qualità anche al verti-
ce dell'Icqrf come reggente.

il Cra ha un nuovo direttore genera-
le. E' Giuseppe Ambrosio che suc-
cede a Giovanni Lo Piparo. A dire il 
vero, c’era stata anche la nomina di 
Carlo Simeone, formalizzata dall’al-
lora commissario Giuseppe Sudano, 
che Giuseppe Alonzo, appena 
subentrato allo stesso Sudano, ave-
va il 18 gennaio scorso, affidando l' 
interim alla dirigente generale Ida 
Marandola. Ambrosio, è stato capo 
della segreteria del sottosegretario 
Franco Braga, dopo essere stato 
capo di Gabinetto dei ministri Zaia 
(Lega Nord) e Galan (Pdl).

Arriva il nuovo presidente dell'Ice, 
Riccardo Monti, ex Value Partners, 
specialista dei mercati emergenti 
(segnalato da McKinsey all'interno 
di un report sulla riorganizzazione 
dell'Istituto commissionato dal mini-
stro Passera), ma il direttore gene-
rale (funzione soppressa da mesi), 
Gabriele Andreetta (ex presidente 
della Cassa di Asti, pdl) resta al suo 
posto e continua a ricevere il suo 
stipendio di 20.769,23 euro al 
mese. Oggi le Rsu (Cgil, Cisl e Uil)
dell'Ice hanno presentato un espo-
sto-denuncia alla Corte dei Conti.
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Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

di Andrea Gabbrielli *

 VINI&SCIENZA

Quando, alla metà dell'800 dall’America arrivarono in 
Europa  le malattie crittogamiche della vite, assieme  al-
la lotta chimica con rame e zolfo,vennero creati i primi 
ibridi resistenti, incrociando le varietà europee con alcu-
ne specie americane. L’obiettivo era quello di giungere 
alla cosiddetta vite ideale, una pianta capace di resistere 
non solo ai funghi e alla fillossera ma anche di produrre 
uva di buona qualità.Malgrado il continuo ricorso a 
nuovi cicli di  incrocio (la tecnica si chiama appunto in-
crocio ricorrente ), i risultati non furono esaltanti. Ma 
ora le applicazioni della genetica molecolare stanno 
aprendo nuove prospettive nella creazione di viti resi-

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

la vite resistente? Non è più un sogno
stenti. Attraverso la tecnica cosiddetta della MAS (sele-
zione precoce attraverso l’uso di marcatori molecolari) è 
possibile in tempi molto più ridotti, concentrare tutte le 
resistenze portate da diverse specie di vite in pochi indi-
vidui. Le resistenze che provengono da specie americane 
e asiatiche e localizzate su diversi cromosomi, attraverso 
cicli di incrocio successivi, vengono “ piramidamizzate”   
in pochi individui che saranno usati per gli incroci suc-
cessivi.Questi programmi di ricerca sono in fase di svi-
luppo molto avanzato anche in Italia: tra una decina di 
anni si presume avremo le prime vere viti ideali, un so-
gno che si avvera dopo un secolo e mezzo di ricerche.    
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