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Segue a pag. 2 >>>

G      uardate bene la foto qui in alto che l'agenzia 
di comunicazione Grazia Lotti di Milano ha 

trasformato nel bellissimo cartoncino d'invito all'an-
teprima dell'apertura - stamattina a Bargino di San 
Casciano, l'inaugurazione domani con 800 invita-
ti - della nuova cantina del gruppo Antinori (uno 
dei più grandi, con 150 milioni di euro di fatturato, 
con un mol davvero impressionante per il settore: 
57 milioni pari al 38% delle vendite) nell'area sto-
rica dove tutto è cominciato, sette secoli di storia 
di questa famiglia di "vinattieri".  Guardatela bene 
perchè il fotografo stamattina non è riuscito a ripe-
terla, visto l'affollamento di giornalisti e cameramen 
e il loro sciamare fuori e dentro la struttura disegnata 
dall'architetto fiorentino, Marco Casamonti (tra gli 
ospiti c'è anche lui), uno che ci teneva tanto a fare 
questa cantina che al marchese Piero ha chiesto solo 
l'1,5% del valore dell'opera (circa 65 milioni di euro, 
ma l'investimento finale è stato di 90), meno della 
normale percentuale del 5. Ma torniamo alla foto: il 
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Grande giornata, oggi, al Bargino, nel cuore del Chianti Classico. La famiglia Antinori presenta alla stampa la sua nuova cantina 
che prenderà il posto della "storica" San Casciano. In anteprima su Tre Bicchieri la nuova struttura e il piano finanziario dell'opera.

La cantina Di Piero
Un investimento di 90 milioni
finanziato anche dall'Europa

Vino&CooP
Mezzacorona
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NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:

Bianco&Rosso
una SoLa PoLitica aGricoLa. non 20

M   a quante Italie agricole (e vitivinicole) ci sono? In Puglia l'Europa 
scopre 18mila ettari di vigneto abusivo e la Regione dice di non 

saperne nulla. In Trentino di vigneti abusivi ce n'è appena mezzo ettaro 
e la Provincia ha fatto sapere che, se non è sanabile, sarà estirpato. In 
Veneto e in Toscana, due regioni storicamente agli antipodi per scelte 
politiche e amministrative, il Catasto viticolo funziona alla perfezione e 
i produttori non hanno nessun problema a rivendicare le uve. In 
Campania e in Sicilia (come Tre Bicchieri ha documentato) lo stesso 
Catasto non funziona e i produttori si dannano. "Ci sono venti Mipaaf" 
dichiarò a suo tempo, amareggiato, un ex ministro dell'Agricoltura 
come Paolo De Castro, oggi europarlamentare. Voleva dire che la 
regionalizzazione della politica agricola e la parcellizzazione dell'azione 
amministrativa in 20 (venti) politiche agricole è un guaio per gli opera-
tori e per tutta la filiera agroalimentare (industry compresa). Ecco per-
chè la Confagricoltura plaude all'iniziativa del governo di rivedere 
l'art.V della Cosituzione. Meno autonomia, più efficienza. (g.cors.)

http://www.mezzacorona.it/
http://www.mezzacorona.it/
http://it.nomacorc.com


primo a sinistra è lui, il marchese Piero, 
quello cresciuto in mezzo al "Profu-
no del Chianti" (per dirla con il titolo 
del suo libro pubblicato l'anno scorso 
da Mondadori), alla sua sinistra le sue 
tre A, le figlie Albiera, Allegra e Alessia 
che si stanno preparando alla leader-
ship e per cui anche la realizzazione di 
questa cantina (piccola per le sue di-
mensioni industriali, 12mila mq., una 
capacità produttiva di 2,5 milioni di 
bottiglie) ha un valore simbolico non 
secondario. "E'  la cantina della nuova 
generazione degli Antinori" dice con 
una certa commozione Piero mentre, 
insieme al fedelissimo ad Renzo Cota-
rella, fa gli onori di casa in questa bella 
giornata d'autunno nel Chiantishire da 
cartolina. Anche se la strisca d'asfalto 
della superstrada Firenze Siena è po-
che centinaia di metri dalla cantina e 
meno male perchè il Bargino non ser-
virà solo a fare i 2,5 milioni di bottiglie 
ancora prodotti nella cantina di San 
Casciano, cuore storico e affettivo degli 
Antinori, ma ospiterà tutti i dipendenti 
che oggi lavorano a Firenze e diventerà 
il vero headquarter del gruppo. Così si 
capiscono le parole di Piero che non 
sono affatto retoriche ma segnano il 
passaggio tra generazioni (e siano alla 
26°): lui che cresceva e imparava il me-
stiere di vinattiere nella vecchia cantina 
di San Casciano (che è stata ceduta in 

permuta all'impresa di costruzione, la 
Inso spa del Consorzio Etruria per cir-
ca 15 milioni di euro e ora deve deci-
dere che farne d'accordo col Comune 
di San Casciano) e le figlie che faranno 
crescere il gruppo nel nuovo mondo 
del vino che vuol dire nuovi mercati, 
nuovi modelli di consumo, nuovi ca-
nali. E così si spiega anche l'impegno 
che Piero e Renzo (Cotarella) hanno 
messo nell'operazione: dalla ricerca dei 
terreni qui al Bargino (per restare a San 
Casciano) alla definizione del piano fi-
nanziario che è partito da 45 milioni 
per arrivare a 90  grazie anche ad un 
contratto di programma Ue-Regione 
Toscana, che ha consentito l'accesso ad 
un finanziamento a fondo perduto di 
16,7 milioni di euro. Per la parte re-
stante: autofinanziamento - non si di-
mentichi che la Antinori srl non distri-
buisce dividendi e ha quindi una ricca 
cassa- e una linea di credito concessa 
da un pool di tre banche con un con-
tratto di leasing). La cantina sarà aperta 
a febbraio.

La cantina Di Piero

Continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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Il marchese 
Piero Antinori 
con le figlie 
nella bottaia 
della cantina 
del Bargino.

Antinori (sin.) con
il direttore editoriale
del Gambero, Ottaviano 

L'ad di Antinori,
Renzo Cotarella

L'architetto progettista 
Marco Casamonti

L'eSterno

iL cantiere

L'interno

http://www.freewine.eu
http://www.medici.it
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Ecco il terzo poster di Tre Bicchieri con le immagini più belle dei produttori che hanno ottenuto il rating più alto della Guida 2013.
Si rinnova così una tradizione del Gambero Rosso, quella del manifesto dei Tre Bicchieri che molte cantine hanno ancora nei loro uffici.Vini d’Italia

Gambero Rosso è lieto di invitarla alla presentazione della guida

ore 10.30 
Premiazione Tre Bicchieri 2013
Roma Auditorium del Massimo
via Massimiliano Massimo, 1 - Roma Eur

2013

SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO SPONSOR DEL’EVENTO

ore 16.00 - 20.00
Degustazione dei vini premiati

Roma Città del gusto - via E. Fermi, 161

sabato 20 ottobre
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http://www.bmw.it/discover3touring


tutti spesi. I 340 milioni di euro asseggnati all'Ita-
lia dall' Ocm vino per il 2011-2012. In pratica, 

tutto il budget messo a disposizione dall'Ue è stato 
utilizzato nel Programma nazionale di sostegno 
(Pns). Soddisfatto il ministro Mario Catania, che sta-
mattina ha annunciato i dati sulla spesa relativi all'e-
sercizio finanziario concluso il 15 ottobre.  Vediamo 
in dettaglio (la sintesi è nella tabella qui a fianco).  
Quasi la metà è andata alla “ristrutturazione e ricon-
versione vigneti” (157 milioni), misura che dal 2000 
a oggi ha consentito di riconvertire un quarto del 
vigneto Italia (pari a 173mila ettari). Per la “promo-
zione sui mercati esteri”, l'Italia ha speso 65 milio-
ni, nonostante ai privati spettasse il 50% dei costi di 

promozione. E' andata bene la nuova misura “inve-
stimenti”, che registra quasi 24 milioni di spesa. Bas-
so l'uso della “vendemmia verde” (7,5 milioni), in 
linea con una vendemmia scarsa; così come è stata 
poco utilizzata la “distillazione dei sottoprodotti”, 
che registra finanziamenti per 15 milioni.   
Mentre per assicurare i raccolti sono stati erogati 32 
milioni, con cui è stata cofinanziata la spesa pubbli-
ca dei premi assicurativi versati.   
Per “arricchimento vini” e “distillazioni per uso 
commestibile” (misure non più contemplate nella 
Pac post 2013) sono stati spesi rispettivamente 30 
milioni e poco più di 9 milioni di euro.  
(gianluca atzeni)

vino&contriButi       Per la campagna 2011-2012 sono stati impiegati tutti i fondi del budget europeo. Ai primi posti nelle voci
di spesa la ristrutturazione e la promozione. Un ulteriore segnale di come sta cambiando la viticoltura italiana.

ocM vino, L'itaLia ha SPeSo tutto 

vino&MarKetinG
iL ProSecco Si riLancia coL PucinuM
n Duino Aurisina, patria del Pucinum, l'antico vino dalle proprietà miraco-
lose e, per questo, apprezzato in epoca romana dall'imperatrice Livia Dru-
silla, consigliera e terza moglie di Cesare Augusto. Potrebbe essere questa 
la chiave per il rilancio del Prosecco del Carso. La proposta viene da Mario 
Sartori di Borgoricco, proprietario della cava in cui sorge il sito paleontolo-
gico del dinosauro Antonio, adiacente alla zona del castello del Pucino, nei 
pressi del Villaggio del Pescatore. Un'area, questa, dove alcuni storici loca-
lizzano proprio le vigne che producevano il Pucinum, descritto da Plinio il 
Vecchio. Oggi, diversi vincoli ambientali non consentono ai viticoltori di 
impiantare le vigne di Prosecco dove una volta c'erano quelle del Pucinum. 
Una proposta di legge per una nuova perimetrazione è stata presentata e 
anche la Coldiretti locale ha sollecitato il Comune di Duino ad agire per il 
rilancio dei vini storici.

vino&cooPeraZione
MeZZacorona, nuovo DG Da uniLever
n Fabio Rizzoli, l'enologo che ha fatto grande 
Mezzacorona (oggi fattura oltre 150 milioni di euro 
con 50 milioni di bottiglie vendute in tutto il mon-
do), a 68 anni ha deciso di lasciare (la carica di 
ad del gruppo). Resta nel consiglio della Nosio, la 
subholfing del gruppo cooperativo che si prepara 
ad entrare in Borsa, con l'incarico di sviluppare il 
Progetto Sicilia (dove Mezzacorona ha grandi inve-
stimenti in due cantine ad Acate e Sambuca).Al 
posto di Rizzoli arriva, per ora con la carica di diret-
tore generale, l'ingegner Fabio Maccari (foto), 54 
anni, una lunga carriera nell'agroalimentare (pri-
ma alla Ktraft e poi alla Unilever-settore olio).

I soldi dell’OCM vino (mln €)
RISTRUTTURAZIONI
PROMOZIONE
INVESTIMENTI
DISTILLAZIONE
VENDEMMIA VERDE
ASSICURAZIONE
ARRICCHIMENTO

TOTALE
DISTILLAZIONI USO COMMESTIBILE

157
65
24
15
7,5
32
30
9

340

http://www.unibas.it/envvine
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le rubriche

Partner Logistico UfficiaLe

PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel +39 06 55112234

Allegrini Estates
Arcanum
Argiolas

Cantina Produttori di Cormòns
Cantina Tollo

Cantine Due Palme
Cantine Rallo

Capichera
Carlo Pellegrino

Casalfarneto
Castello di Cigognola

Castorani
Cavicchioli U. & Figli

Cavit
ColleMassari

Còlpetrone
Conti Zecca
Cusumano
De Stefani

Di Majo Norante
Falesco

Fattoria del Cerro
Firriato

Gaja
Guido Berlucchi & C.

iGreco
Jermann

Leone De Castris
Livon

Lunae Bosoni
Marchesi di Barolo

Masciarelli
Masi/Serègo Alighieri
Medici Ermete & Figli

Melini
Monte Schiavo
Nals Margreid

Nino Franco Spumanti
Piera Martellozzo

Planeta
Poggio alle Volpi

Poliziano
Rocca delle Macìe

Ruggeri & C.
San Patrignano

Santa Margherita - Wine Group
La Spinetta

Tenuta San Guido
Tenuta Sant’Antonio

Le Tenute di Genagricola
Tenute Rubino

Tenute Sella&Mosca 
Terre Cortesi Moncaro

Torrevento
Valle Reale

Velenosi
Vigne Surrau

Vigne&Vini
Villa Medoro

Villa Sandi
Volpe Pasini

Zonin 

Participating Wineries

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26,  2012

OSAKA
October 29, 2012

BANGKOK
March 8,  2013

SINGAPORE
March 11,  2013

RIO DE JANEIRO
April 18,  2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

 vino&ScienZa
 di Attilio Scienza*

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

ci vuoLe un BoLLino verDe 
Per iL viGneto ecoSoSteniBiLe

La produzione di vino è l’at-
tività che adotta più di 

qualsiasi altra produzione agro-
alimentare metodi di sostenibi-
lità.Non solo, è quella che per 
prima negli anni ’70, consape-
vole della grande quantità di 
prodotti chimici che venivano 
impiegati per la lotta 
antiparassitaria,ha applicato 
metodi di produzione integrata 
e biologica. Va detto però che i 
vari Paesi viticoli utilizzano 
strategie di produzioni compa-
tibili molto differenziate.  
In generale prevale la tendenza 
al risparmio energetico e la  
produzione di energie   alter-
native, la riduzione di prodotti 
inquinanti, il  riutilizzo delle 
acque reflue e dei residui di la-
vorazione. Molto minore è  
l’interesse per  aspetti connessi 
al miglioramento della  qualità 
della vite in generale legati ad 
una produzione che utilizza 
meno chimica.   
Nelle ultime posizioni il con-
tributo che le  aziende posso-
no dare allo sviluppo delle co-
munità locali e al calcolo del 

bilancio del carbonio.Questi 
aspetti della sostenibilità che 
hanno implicazioni più sociali 
che economiche e assumono 
una dimensione planetaria so-
no adottati  soprattutto dai 
produttori anglosassoni.    
In generale, dagli aspetti eco-
nomici, la sostenibilità si sta 
spostando verso quelli sociali 
passando per quelli più genera-
li dell’ambiente. Parallelamente 
alle aziende indirizzate verso 
una  produzione più ecososte-
nibile, si assiste alla crescente 
partecipazione di soggetti eco-
nomici coinvolti nella fornitura 
di servizi e di prodotti che in-
dirizzano le loro strategie 
commerciali verso sistemi di 
gestione dei vigneti a maggiore 
compatibilità ambientale . 
Uno strumento efficace per 
valorizzare e far conoscere al 
consumatore i contenuti di 
questi nuovi metodi di produ-
zione dell’uva e del vino   è 
rappresentato dai marchi di 
certificazione, diffusi soprattut-
to negli Stati Uniti (California 
e Oregon).
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