
esclusivo   vino&trasparenza Dopo tre anni di rinvii, domani Bruxelles dà il via libera al regolamento che impone
di indicare le proteine usate per la chiarificazione. Con questi nuovi pittogrammi.

Segue a pag. 2 >>>

u      tilizzate proteine del latte (caseina) 
o albumina nei processi industriali 

di chiarificazione dei vostri vini? Non 
preoccupatevi: la pratica enologica è 
più che legittima, solo che ora dovete 
dirlo ai consumatori. Scrivendolo in 
etichetta. Il Comitato tecnico di ge-
stione vini dell'Ue ha dato il via libera, 
nei giorni scorsi, alle nuove norme su-
gli allergeni, albumina e caseina: norme 
che dovevano entrare in vigore fin dal 
2009, ma che sono state rinviate fino 

ad oggi. E, in ogni caso, per evitare pro-
blemi con la commercializzazione dei 
vini già etichettati, la loro applicazione 
scatta solo a partire dalla vendemmia 
2012 e per i vini  etichettati dopo il 30 
giugno 2012.    
Le etichette dovranno contenere la 
dicitura “contiene uova e derivati” e 
“contiene latte e derivati” e potranno 
essere accompagnate da specifici pit-
togrammi (vedi grafico a pag.2) che 
però saranno facoltativi. Per domani è 
atteso a Bruxelles il via libera definiti-

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

FINALMENTE È ARRIVATO
Solo su Tim App Store

PER ANDROID

2012
Ristoranti      
d’Italia

FINALMENTE È ARRIVATO
Solo su Tim App Store

PER ANDROID

2012
Ristoranti      
d’Italia

di Gianluca Atzeni

Pubblicit�DM2012 30-05-2012 10:47 Pagina 2 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

c'è il latte 
o l'uovo 
nel tuo vino?
scrivilo in etichetta

Bianco&Rosso
se le pere pagano
l'imu e il vino no

M ario Guidi, volitivo presidente di 
Confagricoltura, lo aveva detto 

senza tanti giri di parole in una intervi-
sta a Tre Bicchieri il 17 novembre scor-
so (copertina in basso): "Perchè io che 
produco frutta nella pianura di Ferrara 
debbo pagare l'Ici e Frescobaldi che fa 
vino sulle colline del Chianti no?" Era 
una provocazione per dire che mantene-
re un sistema di esenzioni e privilegi 
(per le colture di collina e di montagna, 
ma è solo un esempio), passato tale e 
quale dall'Ici all'Imu, non è il modo 
migliore per mettere mano (è nella dele-
ga al governo) alla riforna della fiscalità 
agricola basata ancora sugli estimi 
catastali del 1939 (seppure rivisti 
nell'84 e nel '95). Basti un solo dato: la 
base imponibile - su cui si calcolano le 
imposte -  dell'agricoltura italiana è di 
1,2 miliardi di reddito dominicale e un 
miliardo di reddito agrario. Eppure il Plv, 
il prodotto lordo vendibile, è di 50 miliar-
di. Qualcosa non torna. (g.cors.)
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Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

a pag. 3

il gamBero a parigi
il vino e l'olio italiani

fanno il tutto esaurito
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vo del Comitato tecnico e quindi la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficia-
le europea. Dopo di che, accanto alla 
dizione “Contiene solfiti” ci dovrà es-
sere quella sulle uova e/o il latte.  In 
sostanza, dopo numerose proroghe al 
regolamento 607/2009 sull'etichetta-
tura dei vini, si è arrivati finalmente 
al traguardo. In mezzo, ci sono stati 
tre anni di analisi e ricerche dell'Efsa, 
l'autorità europea per la sicurezza ali-
mentare che non ha escluso possibili 
effetti di albumina e caseina sulla salu-
te dei consumatori. “E' un provvedi-
mento ragionevole – commenta con 
Tre Bicchieri il direttore di Federvini, 
Ottavio Cagiano De Azevedo – che, 

dopo la norma sui solfiti, completa un 
quadro che finora presentava dei vuoti 
normativi. D'ora in avanti, il consuma-
tore avrà un'informazione più chiara 
sul vino che sta bevendo. Anche se 
l'applicazione della misura provoche-
rà un certo aumento dei costi nelle 
fasi produttive di cantina”. Secondo il 
metodo codificato dall'Organizzazio-
ne internazionale della vite e del vino 
(Oiv), il limite di determinazione delle 
due sostanze nei vini è di 0,25 milli-
grammi per litro. Limite che è stato 
dimezzato a marzo scorso, quando era 
di 0,50 milligrammi. In cantina, quin-
di, gli enologi dovranno avere cura di 
predisporre specifiche analisi per sta-
bilire l'eventuale presenza di residui 
di albumina e caseina nelle fasi finali, 
prima dell'imbottigliamento. In caso di 
residui superiori a 0,25mg/litro scat-
ta l'obbligo di indicazione. “Il metodo 
enzimatico Oiv – spiega l'enologo di 
Caviro, Giordano Zinzani – ci dà una 

misura quantitativa nel momento in 
cui si superano i limiti”. Un test come 
questo può costare dai 30 ai 50 euro 
chiarisce Zinzani. Come a dire: non 
sarà una tragedia per i produttori. Le 
verifiche saranno a carico degli enti di 
controllo: dall'Icqrf alle Asl, ai  Nas. Ad 
oggi, si stima che il 20-30% dei vini 
in commercio è chiarificato con le 
proteine albumina e caseina; albumina 

per i rossi, caseina per i bianchi. Ma è 
facile prevedere che molti produttori, 
per evitare di utilizzare ulteriori dici-
ture in etichetta che potrebbero gene-
rare allarme nei consumatori, preferi-
ranno usare altre sostanze chiarificanti 
(e consentite) di origine minerale o 
gelatine a base di colla di pesce, per le 
quali non è previsto alcun 
obbligo di indicazione.

uova e latte in eticHetta
Continua da pag. 1 >>>
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23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG

20 november
MOSCOW

6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
15 february

 ecco i pittogrammi Da mettere sulla Bottiglia
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granDi eventi  Lunedì prossimo, nel palazzo del settimanale L'Express, un gruppo di aziende  di vino   
e olio segnalate da Sua Eccellenza Italia incontra il mercato francese. Già tutto esaurito.

il gambero a parigi, épuisé
la dégustation est close. Nous vous remercions 

pour votre compréhension". Insomma, tout 
épuisé. Sold out. Tutto esaurito.  La degustazione 
incrociata di 15 vini italiani e di 15 francesi (oltre 
all'olio extravergine italiano del Cervo Rampan-
te), organizzata dal Gambero Rosso (con il nuo-
vo marchio Sua Eccellenza Italia che segnala, 
appunto, le eccellenze del wine&food naziona-
le) e dai due grandi degustatori e wine editor 
francesi Michel Bettane e Thierry Desseauve per 
lunedì prossimo, 25 giugno, è diventato in poche 
settimane uno di quegli eventi a cui nessun pro-
fessional del settore vuole mancare.  E così le pre-

notazioni sono andate a ruba. Bettane, Desseauve 
e Marco Sabellico, senior wine editor del Gambe-
ro,  stanno mettendo a punto tutti i dettagli della 
degustazione che si svolgerà nel bel palazzo del set-
timanale L'Express, bandiera giornalistica della gau-
che, in rue de Chateaudun, nel cuore di Parigi. 
Entusiaste, si capisce, le aziende italiane: Caprai, 
Collavini, Collemassari,  D'Amico, Decugnano dei 
Barbi, Feudi di San Gregorio, Frecciarossa, La 
Muròla, Monteraponi, Pietradolce, Palari, Podere 
Sepaio, Provenza, Tenuta dell'Arbiola, Valerio Vini.  
La sorpresa sarà il premio Sua Eccellenza Italia. A  
chi andrà?

vino&amBiente/meno acQua
per il FrescHello, re Della gDo

olio&contriButi/il tar Ferma
unaprol contro mipaF e regioni

n Un aumento del 40% della capacità produttiva, un 
risparmio di oltre 10mila metri cubi d’acqua all’anno: il 
gruppo Cielo e Terra (Cantine Colli Berici), leader nella 
Gdo con  il suo Freschello (8milioni di bottiglie) ha avvia-
to una nuova linea di produzione (più di 2 milioni di euro 
d'investimento) in grado di sfornare 14mila bottiglie l’o-
ra. Inoltre, grazie al nuovo sistema, l’acqua utilizzata per 
il lavaggio e l’igienizzazione delle bottiglie verrà reimpie-
gata in successive operazioni di raffreddamento di alcu-
ni macchinarI con un risparmio di oltre 10mila metri 
cubi d’acqua all’anno. Oltre al risparmio  di risorse idri-
che nelle diverse fasi di produzione, Cielo e Terra, 33 
milioni di fatturato, 45% all'estero, sta pensando a un  
packaging leggero per i propri vini. 

n Il Tar del Lazio gliel’ha fatta “carina” a Unaprol. Non 
ha detto “no” alla sospensiva richiesta per rimodulare i 
fondi Ue destinati alle associazioni di settore, ma ha 
semplicemente rimandato l’udienza al 18 dicembre. 
Annullando di fatto la richiesta che avrebbe bloccato i 
progetti e di conseguenza i finanziamenti. L’Unaprol, 
che si sente “defraudata” delle risorse che le spettava-
no in base alla propria rappresentatività, dovrà aspetta-
re la fine dell'anno per sapere se il Tar che avrà 
accettato il ricorso presentato nei confronti del Mipaaf, 
dell’Agea, e dei presidenti di tre regioni (Lazio, Marche 
e Molise) “colpevoli” di aver escluso l’associazione dai 
progetti regionali.  Ma intanto, per altri sei mesi, i pro-
getti andranno avanti. E con loro i finanziamenti. (f.s.)
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giappone
vini spagnoli
export recorD
I giapponesi gradiscono. E le 
importazioni di  vino spagnolo 
raggiungono il  record storico nel 
2011, superando i 24 milioni di 
litri e un fatturato di  più di 67 
milioni di euro (+ 9% sul 2010).
E' proprio per questo che l' Icex 
(Istituto per il Commercio estero 
di Madrid)  ha organizzato in 
Giappone una serie di eventi e 
degustazioni di vini spagnoli per 
tutto il mese di luglio.Primi 
appuntamenti a Nagoya, il 2 
luglio e a Fukoka, e il 9 luglio a 
Sapporo. (a.zo.)

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto
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