
esclusivo   vino&controlli  Il niet della Regione Veneto che ha bloccato il Piano dei controlli a due mesi dal rinnovo
degli incarichi agli organismi di certificazione fa temere una procedura d'infrazione dall'Ue.

Segue a pag. 2 >>>

s      criverò al ministro.  Ho già preparato un report per Giusep-
pe Serino, il capo dell’Icqrf. Non si capisce la ragione per cui, 

a tre anni di distanza dall’entrata in vigore delle norme europee, 
non si riesca a venire a capo di questa faccenda dei vini Igt il cui 
controllo dà noia a tutti quei produttori che forse vorrebbero 
vendere il  vino da tavola con l’etichetta Igt”.  Anzi, per dirla con 
il lessico burocratico del report spedito al Mipaaf,  “è opportuno 
che l’attività prevista dai regolamenti comunitari sia svolta onde 
ridurre i margini di mancato adempimento (col rischio, quindi, di 
una procedura di infrazione: ndr) e si possa dare quella garanzia di 
tutela degli interessi del consumatore e dei produttori, garanzia 
che sembra subordinata a interesse di altro ordine”.   
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Appello dell'Ente tutela vini di Toscana

Bianco&Rosso
se tornAno 

i Furti in cAMPAGnA

S ettanta quintali di concime chimico 
rubati ieri in un'azienda di Nizza 

Monferrato (la Verde&Vino srl) e recu-
perati stamattina dalla polizia stradale 
di Fermo, nelle Marche, durante un 
controllo in autostrada. E nei giorni 
scorsi furti di galline nei pollai del 
Lazio; furti di fragole in Campania; di 
attrezzi agricoli nella Bassa lombarda 
e di trattori in provincia di Latina.  
Non sono più fatti isolati, quasi un 
retaggio di una criminalità che si pen-
sava sparita. E che, invece, è ritornata 
al punto che il Corriere della Sera vi 
ha dedicato un'inchiesta sul numero 
di sabato scorso. Gli organi di polizia 
sul territorio, in primis i carabinieri, 
hanno cominciato ad attrezzarsi (com-
patibilmente con le scarsissime risor-
se disponibili nei piccoli centri e in 
camopagna). E qualche agricoltore 
sta pensando di organizzare ronde not-
turne. Un altro segnale della crisi, 
commentano dal Viminale. (g.cors.)
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Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?
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icqrf, nas, Finanza...
Ma i controlli 
non finiscono mai?

di Giuseppe Corsentino

Tesi Catania

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.gamberorosso.it
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Piero Tesi,  stavolta, non intende fare 
sconti a nessuno. Neanche al Mipaaf. E’ 
l’ad dell’Ente Tutela Vini di Toscana, l’u-
nico organismo che raggruppa 2mila dei 
4.436 produttori locali di vino Igt che 
rappresenta più di un quarto della pro-
duzione vinicola della regione (820mila 
quintali di uva), ed è quindi legittimato 
a lanciare un appello al ministro Catania 
perché non accetti il niet della Regione 
Veneto e decida di firmare entro la fine 
del mese il decreto senza indugi ulteriori. 
Tesi non accetta che si butti alle ortiche 
un anno di lavoro della filiera (far accetta-
re a tutti l’idea dei controlli sistematici sui 
vini Igt non è stato facile) e che si torni alla 
situazione attuale con le Igt controllate a 
campione dallo stesso Icqrf. “Era una de-
cisione transitoria” spiega a Tre Bicchieri 
“e non si capisce perché si debba conti-
nuare così”. Senza dire che i controlli a 
campione – gli unici che l’Icqrf può fare 
per compito d’istituto – sono una palese 
violazione dei regolamenti comunita-
ri che impongono controlli sistematici. 
Quelli che il Veneto non accetta per via  
dei costi, talmente pesanti – almeno que-
sta è la giustificazione -  da mettere fuori 
mercato molti produttori di vino Igt. Ma 
anche su questo punto la replica dell’ad 
dell’Ente Tutela vini di Toscana è precisa, 
documentale: gran parte dei produttori di 
vino Igt sono anche produttori di Doc e 
quindi buona parte dei costi di controllo 
si spalma su tutte le tipologie e quindi si 
riduce.  Tesi fa l’esempio della Toscana: su 
12mila ha di vigneto, il 40% è destinato 
sia alla produzione di uve per vini Doc sia 
per uve per Igt: “E' chiaro – spiega– che i 
vigneti non sono più 12mila ha ma 7mila 
perché per i restanti 5mila i controlli sono 
stati già eseguiti. E lo stesso vale per le de-
nunce di produzione, le cosiddette riven-
dicazioni, e e le vinificazioni”.  E allora, se 
non è per i costi, quali “interessi di altro 
ordine”, per dirla con le parole di Tesi,  
stanno alla base della decisio-
ne della Regione Veneto? 

iGt, APPello A cAtAniA
Continua da pag. 1 >>>

osve ottiMistA
MercAto in crescitA
Anche quest'Anno
I primi dati 2012 sono confortanti. 
L’export cresce insieme con la con-
sapevolezza del binomio qualità-italia-
nità del vino. Lo  dice l'Osve, l'Osser-
vatorio vini spumanti effervescenti 
fondato da Giampietro Comolli. Ecco 
la sua sintesi: “Nel 2012, il consumo 
dei vini effervescenti cresce all’este-
ro: +9% in volume e +15% in valore.  
Bene anche per Barolo (+9%), 
Chianti, Soave(+7%) e Amarone 
soprattutto inUk e Usa. Molto bene il 
Lambrusco Doc e non Doc. Volano i 
consumi di vino in Canada, diventato 
il 6° Paese al mondo per consumi”. 
L’export nel 2011 è stato di 23,6 
milioni di hl per 4,4 mld di euro di 
valore: la conferma di crescita è per i 
vini senza denominazione, cioè vini 
commercializzati con il nome della 
marca e contratti chiusi con grandi 
catene distributive. Anche sul merca-
to interno le cose non vanno così 
male dopo i cali degli ultimi due anni. 
Per Comolli “il mercato  è stabile con 
alcuni buoni segnali per Barbaresco, 
Brachetto d’Acqui; cresce ancora la 
voglia di vini “effervescenti” con il 
Prosecco Superiore Spumante Docg 
(+3% in bottiglie) e il Prosecco Doc 
(+6% in bottiglie). Crescono le vendi-
te dirette in cantina (+4%) e i consu-
mi nella Gdo segnano +7% nel primo 
quadrimestre 2012 per tutti i vini 
spumeggianti con un +11 in valore. 
La fascia più gettonata è fra 6-9 euro 
alla bottiglia sullo scaffale”.

Fronte liBerAZione vino  Un produttore delle Cinque Terre racconta a Tre Bicchieri la sua brutta 
esperienza con la burocrazia. Ma anche con le illogicità del disciplinare.

i controlli non finiscono mai
caro Tre Bicchieri,   

vi seguo sempre con attenzione e 
ora vorrei dire la mia sul tema del con-
trolli. Parto dalla mia esperienza perso-
nale: io guido un'azienda familiare, la 
Arrigoni Wine Company sas che produ-
ce  Vermentino nelle Cinque Terre e  
Vernaccia a Sam Gimigna-
no per un totale di circa 
mezzo milione di bottiglie.  
La scorsa settimana ho avu-
to un controllo di cantina 
da parte della Guardia 
Forestale, che ha verificato 
l’attinenza delle giacenze 
con quanto espresso dai 
registri. E fin qui nulla da 
eccepire. Fine settimana siamo stati “sor-
teggiati” dalla Camera di Commercio di 
La Spezia per un identico controllo gia-
cenze/registri.    
E fanno due: due controlli identici per la 
stessa cosa, da due enti diversi, entrambi 
a nostro carico, e magari la settimana 
prossima arriva l'Icqrf  e ne vuole fare un 
altro come pure potrebbe farlo il Nas e 
così via controllando. Nulla da obiettare 
, ma non sarebbe il caso di tenere conto 

della inutilità di troppi enti che fanno 
tutti quanti la stessa cosa, con migliaia di 
persone sempre e solo a carico del pro-
duttore per non parlare del tempo per-
so tra scartoffie e documenti.  
Altro esempio di inefficienza: la Doc 
Cinque Terre.  Credo che La Spezia sia 
l’unico posto al mondo in cui una Doc  
spacca in due il Comune. Infatti, nel ter-

ritorio ammesso alla produ-
zione delle uve atte a 
fornire il vino doc, c’è la 
località Tramonti dove l'u-
va non può essere vinifica-
ta perchè non rientra 
confini a suo tempo trac-
ciati dal Consorzio. Mi pia-
c e rebbe  cono s c e re 
l’opinione di un grande 

produttore come Zonin, che può pro-
durre vino in tutto il mondo , dove non 
ci sono vincoli né soffocante, inutile 
burocrazia.  Altro che “spending review” 
bisognerebbe fare nel nostro Paese: biso-
gnerebbe rivoltarlo come un calzino, eli-
minare sprechi e malcostume, impedire 
il proliferare di burocrati e burocrazie. Per 
questo mi iscrivo all'FLV, al Fronte Libe-
razione Vino diTre Bicchieri.   
* Arrigoni Wine Company sas La Spezia 

vino & AcquA
MeZZo litro Di MinerAle A testA Al Giorno
In Italia si imbottigliano 12,5 miliardi di litri di acqua minerale all'anno; di 
questi oltre un miliardo sono esportati in Europa, Usa, Canada, Cina, Giap-
pone; nel nostro Paese, invece, ciascun individuo beve in media 189 litri 
l'anno pari a mezzo litro al giorno; le 176 aziende che imbottigliano nel 
Paese sviluppano un giro d'affari annuo al consumo di 3,5 miliardi. Sono 
dati diffusi dalla Federazione acque minerali e bibite analcoliche. «Nel 
nostro paese un litro di minerale costa una media di 20 centesimi, contro 
73 del Regno Unito, 38 del Belgio e 36 della Germania», dice Ettore Fortu-
na, presidente di Mineracqua.nei primi tre mesi 2012. (g.a.)

 vini&MArtelli

A differenza di quelli privati, gli enti pubblici possono fare i 
controlli senza essere accreditati? Questo è l'interrogativo 
che impazza in questi giorni. Il Mipaaf è dell'opinione che 
le Camere di commercio non abbiano bisogno di essere ac-
creditati e possano fare i controlli senza alcun benestare di 
Accredia che deve attestare il possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa compresi quelli riferiti alle strutture, all'ope-
ratività e ai mezzi necessari, per poter assolvere a quanto 
previsto dalle norme Uni/Iso. Ma chi è Accredia? E' l'ente 
unico dell'Italia per l'accertamento, che a sua volta è con-
trollato dall'Organismo europeo deputato alla verifiche. Ma 

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

Accreditarsi o no? ecco il problema della certificazione
torniamo al problema. A molti non sembra né serio né 
corretto che gli enti pubblici non siano sottoposti all'accre-
ditamento visto che la direttiva dice che i controlli o vengo-
no fatti dall'autorità competente dello Stato membro, nel 
nostro caso dall'Icqrf, o da organismi di controllo dal mede-
simo autorizzati. E qui sta il motivo del contendere. Si parla, 
infatti, di organismo di controllo "accreditato" senza specifi-
care se pubblico o privato. Per risolvere il problema è stato 
posto un quesito all'Ue la cui risposta non si conosce anco-
ra, ma qualcuno dice di intuirla: se no, perchè l'Istituto Vite 
Vino della Sicilia, ha chiesto l'accreditamento?

di Riccardo Arrigoni *

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)



vino&MercAti          ultiMe DA MoscA Giro di vite delle Dogane sui produttori locali di alcol, nuova legislazione sui "prodotti vinosi", 
stretta fiscale sui consumi.Che cosa cambia per l'import di vino, a cominciare da quello italiano?

russiA, Meno licenZe e Più tAsse
l        ogica vorrebbe che, data la diminuzione delle barrie-

re doganali in seguito all'adesione della Russia al Wto, 
l'import di vino (italiano e non solo) diventasse più sem-
plice, ma in questo Paese le cose seguono sempre una 
logica diversa. Proviamo a spiegare: il 1° luglio prossimo 
è il termine stabilito dalla nuova legge che prevede l’ob-
bligatorietà del rinnovo delle licenze di produzione degli 
alcoolici.  Data la quantità di compliance burocratiche,  
si ritiene che la conseguenza sarà una drastica riduzione 
delle aziende del settore. Da notare che fra le clausole 
contenute nella legge, c'è la nuova definizione del con-
cetto "vino". In particolare tutti i prodotti fabbricati con 

l'aggiunta di mosti concentrati (80% dei vini russi), non 
saranno più chiamati “vino”, ma “bevande vinose”.    
E fin qui cambia poco, ma questa categoria riguarda, fra 
gli altri,  anche gli spumanti,  semidolci o semisecchi, 
amatissimi dai russi. E non solo quelli prodotti in Rus-
sia, ma anche quelli assemblati, ad esempio, in Lituania 
dalla Bosca di Canelli con la propria etichetta. Mentre i 
distillatori russi sono occupati a riottenere queste licen-
ze, in teoria dovrebbero aumentare le importazioni di 
vini, anche grazie alla “sparizione” delle barriere doga-
nali dopo l'ingresso del Wto. E infatti si prevede che nei 
prossimi quattro anni il paese abbasserà gradualmente i 
dazi d'importazione sui vini dal 20 al 12,5%.   
Allora il vino importato costerà di meno? Non è detto: 

secondo gli esperti, l'abbassamento del dazio non com-
porterà la diminuzione dei prezzi dei vini di qualità, per 
almeno due motivi:  1) la percentuale del dazio nel prez-
zo non incide oltre il 2%. Il prezzo per il consumatore 
dipende molto di più dai ricarichi applicati alla vendita 
al dettaglio, che si stima intorno al 40-50%, mentre nei 
ristoranti arriva mediamente al 300%;  2)una legge fede-
rale approvata lo scorso novembre aumenterà l'imposta 
indiretta sui consumi degli alcolici, che per i vini “natu-
rali” inciderà fino a 8 rubli/litro (circa 0,20 euro). Per i 
vini spumanti la stessa imposta raggiungera’ i 25 rubli/
litro (circa 0,64 euro)     
* esperto di enologia e console onorario italiano nella 
Repubblica del Tatarstan
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di Carello Roberto
Via Piave N.8, Bosconero (TO) - ITaly

P. IVa 03098670015 - C.F. CRlRRT53B06l219J

BIOTRAPPOLA
ALIMENTARE

CROMOTROPICA
Già utilizzato con successo

per la difesa di frutteti,
uliveti, agrumeti, case in

campagna, ecc...

La Ditta Carello Roberto produce e 
distribuisce il “tappo trappola” TAP TRAP® 
con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la tecnica 
di cattura massale di molte specie di insetti nocivi 
volanti, fra cui vespe, calabroni, lepidotteri, 
mosche comuni e della frutta.
 

TAP TRAP® consente di trasformare una
comune bottiglia in plastica in una

BIOTRAPPOLA CROMOTROPICA
ALIMENTARE PROFESSIONALE.

In un’ottica di lotta biologica TAP TRAP® 
utilizza esche alimentari preparate in proprio 
(aceto, birra, zucchero, scarti di pesce, sostanze 
ammoniacali, ecc…), per cui ad un costo molto 
contenuto e con un’ottima versatilità garantisce 

una sicura efficacia nella difesa di frutteti, uliveti, 
vigneti, allevamenti animali, abitazioni e case di 
campagna.

TAP TRAP®  è in commercio già da alcuni anni 
ed è stato sperimentato con ottimi risultati da 
diversi istituti entomologici di ricerca, tra cui il 
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione 
delle Risorse della Facoltà agraria di Torino 
(Di.Va.P.R.A.) e il Centro di Ricerca per la 
Frutticoltura di Roma (CRA-FRU).

PeR INFORmazIONI:
DITTA CARELLO ROBERTO  

Tel./Fax 011 9886840 - mobile 338 9581489
www.taptrap.com

carello@taptrap.com - info@taptrap.com

di Gianguido Bredda *

FrAnciA.1/PernoD, BAttutA DA
BAcArDi, rilAnciA con hAvAnistA

FrAnciA.2/reMY cointreAu
suPerA un MiliArDo Di euro

n Pernod Ricard, il secondo gruppo mondiale del 
wine&spirit (dopo l'inglese Diageo), può vendere il suo 
rhum Habana Club in tutto il mondo tranne che negli 
Usa. La Corte Suprema ha dato ragione al colosso 
Bacardi e ha confermato il divieto al gruppo francese 
(che vende 3,8 milioni di casse di Habana Club in tutto 
il mondo) che risale al 2006. Pernod, comunque, non si 
è perso d'animo e ha già creato un nuovo marchio, 
Havanista, prodotto nello stesso stabilimentio di produ-
zione dell'Habana Club. Il mercato americano è troppo 
importante: rappresenta il 40% dei consumi mondiali di 
rhum, qualcosa come 40milioni di casse all'anno. il 
marchio Habana Club era stato creato dalla famiglia 
cubana Arechabala negli anni Trenta.

n Primo trimestre in calo dell’8% a 205 milioni di 
euro, ma prospettive di crescita a due cifre per il 
secondo gruppo francese del wine&spirit, Remy Coin-
treau, che annuncia una “solide croissance organique” 
del 15% che porterà il fatturato a superare, per la pri-
ma volta nella sua storia , “la barre” di un miliardo di 
euro. Merito di tutto questo, come si legge in un 
report,“la spectaculaire progression des ventes de 
cognac in Asie”. Insomma, è il mitico Rémy Martin, 
che da solo rappresenta il 60% delle vendite, l’80% dei 
profitti, che fa il bilancio del gruppo. Soprattutto sul 
mercato cinese, come s’è detto, dove Rémy Cointreau 
capitalizza i risultati di una lunga e sapiente strategia 
di marketing tutta basata sull’ haute de gamme. 

http://www.taptrap.com
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