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retroscena Fumata grigia dopo un'intera giornata di lavori venerdì scorso all'Hotel Villa Igiea di Palermo.
La Commissione cerca di far passare "pezzi" di liberalizzazione, ma la filiera resiste. E allora...

Segue a pag. 2 >>>

t        empo un mese. Entro il 20 ottobre Dacian 
Ciolos e la Commissione europea vogliono 

una risposta scritta da parte di tutti i rappresen-
tanti dei Paesi vinicoli dell'Eurozona e delle 
loro filiere produttive alla proposta di "liberaliz-
zazione controllata" (o moderata, ciascuno scel-
ga l'aggettivo che ritiene più adatto) presentata 
venerdì sera (per bocca del numero uno della 
DirAgri di Bruxelles, lo spagnolo Manuel Silva 
Rodriquez), al termine di un'intera giornata di 
lavori del  Comité d'Haut Niveau riunitosi in 
uno dei più bei saloni vista mare dell'Hotel Villa 
Igiea a Palermo, trionfo del liberty e dell'Art 
Noveau nel secolo dei Florio, grandi industriali 
(miniere, compagnie di navigazione) e grandi 
produttori di vino e marsala.  P ro p o s t a , 
diciamo subito, giudicata insufficiente sia dai 
rappresentanti degli Stati sia dai manager e dai 
rappresentanti della filiera (per l'Italia c'erano 
Ricci Curbastro di Federdoc, Vallarino Gan-
cia di Federvini, Palma Esposito di Confagri,  
Adriano Orsi di Fedagri oltre al neodirettore 
generale del Mipaaf,  Felice Assenza)e, quindi, 
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Bianco&Rosso
se IL food&wIne

batte La fIat

S   e Corrado Passera, l'unico mini-
stro che nel suo discorso d'inse-

diamento parlò di agribusiness come 
di una nuova possibile risorsa per il 
sistema Italia (e Tre Bicchieri ne ha 
dato conto con soddisfazione), si 
fosse ricordato di quel suo discorso, 
sabato pomeriggioi avrebbe potuto 
rispondere a Sergio Marchionne che 
chiedeva qualche forma di sostegno 
all'export delle sue automobili (ma 
con l'arrière-pensèe di avere due anni 
di cassa integrazione in deroga) con 
le stesse parole che ha usato stamat-
tina il presidente di Coldiretti, Sergio 
Marini in un comunicato che ricorda 
a tutti un dato elementare e impor-
tantissimo (per il futuro del Paese): 
negli ultimi cinque anni le esportazio-
ni di vino e cibo italiano hanno supe-
rato le esportazioni di auto di 32 
punti. L'agroalimentare (all'interno 
del quale vino e prodotti Dop sono la 
punta di diamante dell'export) ha 
segnato +18% mentre il settore auto-
motive è arretrato del 14%.  Coldiretti 
fa i conti: nei primi sei mesi di 
quest'anno l'agroalimentare esporta 
per 15,2 miliardi di euro e l'auto solo 
per 13,2. Morale? Marini è tranchant: 
"C'è l'Italia della grande industria e 
delle sue delusioni, e c'è l'Italia del 
buon cibo che sa intercettare la 
domanda dei consumatori e che 
punta sul territorio". Con quale Italia 
vuole stare il governo? (g.cors.)
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La proposta di Ciolos non convince gli Stati
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Dacian Ciolos
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VIno&eVentI.1
ecoLoGIa & econoMIa, MatrIMonIo possIbILe
conVeGno fondazIone MacH e wIne Job

VIno&eVentI.2
acetaIe aperte, Ma I consUMatorI ItaLIanI
non preMIano ancora L'aceto baLsaMIco

n Terzo appuntamento annuale a San Michele all'Adige per il semi-
nario internazionale di marketing del vino, organizzato dalla Fondazio-
ne Mach e da Wine Job, società di ricerca del personale e curatrice 
della rubrica “Vino e lavoro” su Tre Bicchieri. Giovedì 8 e venerdì 9 
novembre, alcuni tra i massimi esperti del settore discuteranno di 
sostenibilità dell'azienda vitivinicola, nei due rispettivi aspetti: quello 
produttivo e quello del marketing. Nella prima giornata si parlerà di 
prospettive di sostenibilità ambientale in viticoltura con i docenti 
Attilio Scienza (Università Milano) e Ettore Capri (Università Cattoli-
ca Piacenza); nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda sulla 
gestione sostenibile e il mercato. Venerdì, dopo l'intervento del pro-
fessor Mario Morcellini (La Sapienza) sul tema identità e comunica-
zione, si parlerà di sostenibilità all'estero con interventi di esperti 
internazionali che illustreranno il punto di vista dei consumatori e 
degli operatori nei mercati tedesco, statunitense e scandinavo.

n E' tempo di Acetaie Aperte, la manifestazione che domenica 30 
settembre si svolgerà in 25 acetaie appartenenti ai due Consorzi 
dell'Aceto Balsamico di Modena IGP e dell'Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena DOP. Un appuntamento che assume un significato 
doppiamente importante, perchè arriva a quattro mesi dal sisma che 
ha colpito al cuore Modena e danneggiato strutture e attività produt-
tive, tra cui alcuni produttori di aceto balsamico.    
“Siamo molto presenti sui mercati esteri e questo lo dobbiamo alla 
fama di cui gode l'aceto balsamico che è tra i prodotti più emblemati-
ci non solo di Modena, ma di tutto il made in Italy agroalimentare nel 
mondo – commenta il Presidente del Consorzio Aceto Balsamico di 
Modena Cesare Mazzetti –. La maggior parte dei consumatori stra-
nieri tende a riconoscere al nostro prodotto l'origine essenzialmente 
locale e le sue peculiarità, un’attenzione ai particolari che purtroppo 
spesso pare mancare proprio nel consumatore italiano".

tutta da rivedere.  A cominciare dall'idea 
di liberalizzare tutti i vigneti destinati alla 
produzione di vino da tavola (per non 
dire dell'eccezione liberista accordata ad 
un paese sempre più vinicolo come la 
Gran Bretagna il cui voto è comunque 
indispensabile allo schieramento pro-
diritti) introducendo un sistema di regole 
solo per i vini a denominazione: sistema 
affidato agli "attori economici della filie-
ra", come si legge nella bozza del docu-
mento della  Commissione consegnata 
venerdì sera ai rappresentanti degli Stati su 
un foglio anonimo, non intestato ("come 
fosse un documento clandestino" , com-
menta con stizza uno dei rappresentanti 
italiani). Insomma, a parte l'inevitabile 

ottimismo diplomatico del ministro Ca-
tania (su cui hanno titolato i quotidiani 
di ieri e i media di settore), le distanze tra 
mondo del vino e Commissione sono 
amplissime e,  francamente, non si capisce 
conme potranno essere colmate da qui 
al 23 novembre, dead line dei lavori del 
Comitato voluto da Ciolos con l'obietti-
vo,  diciamolo pure, di avviare il processo 
di liberalizzazione, cioè lo smantellamen-
to del regime dei diritti, deciso nell'Ocm 
del 2008 senza "alzamienti" o rivolte dei 
produttori. Certo, per usare l'immagine di 
Ricci Curbastro, forse il negoziatore ita-
liano più abile, "siamo passati dal dialogo 
tra sordi all'avvio di un ragionamento sul 
futuro del vigneto Europa", ma come ha 
ricordato venerdì il direttore della DiA-
gri di Bruxelles, nessuno può illudersi di 
mantenere il sistema dei "planting rights" 
oltre il 2015.  La filiera, da questo punto 
di vista, non si illude: solo che l'avvio di un 
nuovo sistema - semplice e non restrittivo 
come ricorda la Commissione - compor-
ta in ogni caso un prezzo da pagare che, 
ovviamente, i produttori vogliono che 
sia  il meno caro possibile.  A quali con-
dizioni, quindi, si può accettare un sistena 
meno restrittivo dell'attuale? Intanto, che 
non si faccia distinzione tra vini Do e vini 
da tavola perchè su questo punto la filiera 
sente puzza di bruciato e teme il cavallo 
di Troia. E poi che il controllo e i mecca-
nismi di salvagurdia siano decisi a livello 
continentale e non dei singoli Stati. E in-
fine, come ha ricordato il rappresentante 
di Cipro, bisogna fare in fretta. Perchè la 
nuova Pac è l'ultimo treno per cambiare 
le regole del vigneto Europa. 
Se no, liberi tutti.

dIrIttI d'IMpIanto 
Continua da pag. 1 >>>
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VIno&zUccHero
federMostI
stop aLLa francIa

VIno&poLIzze
cento eUro 
dI IncentIVo

L'autorizzazione all'arricchimento con 
saccarosio data dalla Friancia alle 
zone vitivinicole meridionali del Paese 
è stato uno dei temi al centro dell'as-
semblea congiunta di FederMosti, 
l’Associazione Italiana dei produttori 
di mosti e succhi d’uva concentrati, e 
di MUST, la federazione europea, tenu-
tasi a Roma.    
La Francia ha da poche settimane 
consentito anche alle regioni vinicole 
meridionali di arricchire i vini con il 
saccarosio in alternativa al mosto 
d’uva concentrato e rettificato. I “puri-
sti” dell’arricchimento con mosti deri-
vati dall’uva restano dunque Italia, 
Spagna, Portogallo e Grecia.  "Il 
fatto che la Francia  autorizzi l’utilizzo 
del saccarosio per elevare il grado 
alcolico nei vini - sottolinea 
Federmosti - crea squilibri concorren-
ziali ai produttori di quei Paesi come 
l’Italia che permettono di arricchire 
solo con mosti concentrati e rettifica-
ti, derivanti al 100% dall’uva".
Marco Bertagni, direttore di 
FederMosti  protesta: "Ci si si trova di 
fronte a un vero e proprio paradosso: 
Il vino, tra i 'succhi di frutta' se così 
possiamo definirlo, è rimasto l’unico al 
quale si può aggiungere saccarosio e 
tutto questo senza che il consumato-
re ne sia informato”. Federmosti 
denuncia infine il silenzio del Mipaaf.

Via libera gli incenttivi legati alle 
polizze assicurative sottoscritte 
per il 2010 a copertura dei rischi 
sull'uva da vino. L'aiuto per gli 
agricoltori sale a 100 euro a poliz-
za . Potranno beneficiarne tutte le 
polizze inserite nel Sian, più quelle 
non ammesse all'aiuto ai sensi 
della normativa europea, a causa 
di anomalie successivamente 
rimosse.     
E' quanto prevede un decreto del 
ministero delle politiche agricole 
datato 25 luglio 2012 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 
21 settembre 2012.   
In particolare, possono accedere 
agli incentivi le polizze per cui non 
è stata presentata domanda di 
aiuto. O è stata presentata in ritar-
do. Oppure l'Organismo pagatore, 
a seguito di istruttoria della 
domanda, non ha erogato l'incenti-
vo per il ritardato pagamento della 
polizza. Il dm reca in allegato il 
facsimile di domanda. Che potrà 
anche essere presentata dagli 
organismi di difesa dei produttori. 
Gli organismi pagatori, da parte 
loro, dovranno fornire risultanze 
istruttorie delle singole polizze e 
relativi pagamenti a favore degli 
associati, entro 15 giorni dal rice-
vimento dell'istanza.

http://www.freewine.eu
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Una delle più importanti regioni enologiche d'Italia comincia
a cambiare il suo stile produttivo. Per conquistare nuovi consumatori e nuovi spazi di mercato. E allora....

Veneto, L'aMarone
Ha aperto La strada

tanti vini premiati anche quest’anno in 
Veneto, con alcune denominazioni che 

stupiscono in virtù di un livello sempre 
più convincente.    
Se questi r isultati sono ormai normali 
per l’Amarone della Valpolicella, rappre-
sentano una novità sia per il Custoza sia 
per il Prosecco di Conegliano Valdobbia-
dene, due denominazioni in grande spol-
vero che negli ultimi anni hanno saputo 
conquistare uno spazio sempre più 
importante nel panorama dell’enologia 
regionale e italiana.    
Accanto a esse r imangono dei capisaldi 
come il comprensorio euganeo, patr ia 
delle varietà bordolesi, e naturalmente il 
Soave, dove possiamo trovare alcuni dei 
bianchi più convincenti d’Italia.   
Lentamente sta anche cambiando lo stile 
dei vini che vengono prodotti, dopo 
un’ubriacatura di vini possenti e struttu-
rati, ecco una rinnovata attenzione per 
l’eleganza e la finezza, tanto negli aromi 
quanto al palato.    
Da qui, e dalla maggior consapevolezza 
dei produttori di zone fino a ieri meno 
affermate, il grande risultato di oggi, 
nonostante il susseguirsi di vendemmie 
dal profilo decisamente caldo.    
A Custoza Monte del Fra e Cavalchina 
sono ormai dei punti di r iferimento, con 
Corte Gardoni e Vigne di San Pietro che 
puntano tanto sulla bianca tipologia gar-
desana quanto su quella rossa, il Bardoli-
no, vino che vive un momento di grande 
rilancio.     
Allegrini, Bertani, Begali, ormai si fa 
lunga la lista di produttori di Amarone 
che non mancano mai il nostro ricono-
scimento, ma ogni anno c’è qualche 
novità, a testimonianza di una zona in 
grande fermento.    
Ecco allora l’exploit di Vaona Odino e di 
Celestino Gaspari, che con la sua Zymè 
va ad affiancare graditi r itorni come 
quello della famiglia Tedeschi, di Nicolis 
e ancor più de Le Ragose, interprete di 
un Amarone complesso e vellutato. Sul 
fronte del Valpolicella Superiore Roccolo 
Grassi e Viviani rappresentano una cer-
tezza, mentre sui Colli Euganei r iesce a 
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più finezza e meno vini possenti 

bradIsIsMo '08

aMarone cL. '08

coLLI eUGaneI rosso serro '09

coneGLIano rosso ser beLe '09 aMarone Monte s. Urbano '08

provenzacantine.it

“il„ Lugana

Segue a pag. 4 >>>

http://www.provenzacantine.it


aMarone cL. 
VILLa '05

aMarone cL. 
Marta GaLLI '05

soaVe cL. 
Monte aLto '10

stUdIo '10

LUGana sUperIore 
MoLceo '10

VaLdobbIadene
brUt cUVée
fondatore '11

VaLdobbIadene 
brUt V. rIVa dI san 
fLorIano '11

soaVe cL. 
MonteGrande '11

aMarone cL. 
Mazzano '06

soaVe cL. caMpo 
VULcano '11

bardoLIno '10

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Grande passione, grandi vini: la regione - nonostante alcuni errori
della politica (che senso ha la denominazione Cannonau dui Sardegna)- scala le vette dell'enologia italiana.

Veneto e prosecco
sUccesso GLobaLe

coronare i suoi sforzi Sergio Fortin, che 
con il suo Serro dimostra come questa 
terra possa dare potenza ma anche finez-
za.      
Medesimo percorso per il Bradisismo di 
Inama, interprete di un territorio Berico 
ancora tutto da scoprire.    
Sul fronte trevigiano sugli scudi il Pro-
secco, che oggi come non mai appare 
come uno degli spumanti più interessanti 
d’Italia, forte di una piacevolezza imme-
diata e cristallina che si unisce a un 
prezzo tutt’altro che impegnativo.
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA
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 VInI&MarteLLI
 di Giuseppe Martelli* 

Novello: un vino particolare, 
giovane, piacevole che ben 

si sposa ai  cibi dell’autunno. Ol-
tre un decennio fa faceva registra-
re grande interesse sia in Italia che 
all’estero. Oggi invece le vendite 
sono in diminuzione. Secondo al-
cune fonti la produzione di No-
vello nel 2011 è stata di cinque 
milioni di bottiglie contro i dieci 
del 2009 e i 18 del 2002. Si sono 
“assottigliati” i piccoli produttori 
ma le case vinicole leader non mi 
sembra abbiano avuto un tonfo 
così grande. Certamente è un vi-
no che piace molto al canale Gdo, 
e mi sembra che negli ultimi anni 
la produzione si sia stabilizzata, sia 
pure con indici al ribasso: Cavit 
nel 2009 ha prodotto 765mila 
bottiglie, nel 2011 700.000; Cielo 
e Terra nello stesso periodo è pas-
sata da 360 a 350mila; Castello 
Banfi di Montalcino è stabile sulle 
300mila bottiglie, mentre Zonin è 
cresciuto a 700mila. Solo nel 
2009 a Verona, al Palazzo della 
Gran Guardia, “Anteprima No-
vello” ospitava le migliori produ-
zioni di tutte le regioni italiane. 

Nel 2010 l’evento è stato cancel-
lato. Una defaillance solo italiana? 
No, anche in Francia il Beaujolais 
è decisamente in calo. Quali le 
cause? Sicuramente diverse e tutte 
da approfondire visto che sono in 
molti a pensare che non si tratta  
solo di “una moda che passa”.  
Alcuni dicono che si era partiti 
con nobili intenti e, come spesso 
accade sul mercato italiano (non 
solo enologico), quando un pro-
dotto tira tutti vogliono salire sulla 
diligenza: difficile dire di no, e alla 
fine le ruote cedono.   
Altri imputano il crollo al fatto 
che se inizialmente si produceva 
da pochi vitigni oggi siamo ad ol-
tre sessanta.Vedremo come andrà 
quest'anno. Intanto va detto che 
dal 2012 alcune norme sono 
cambiate. Il prodotto può essere 
immesso al consumo a mezzanot-
te e un minuto del 30 ottobre 
anzichè del 6 novembre; deve es-
sere ottenuto con almeno il 40%, 
anzichè del 30%, di macerazione 
carbonica e non sono più pre-
visti limiti nè per capacità, nè 
per materiale dei recipienti.

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.

VIno noVeLLo, e se tornasse
a pIacere coMe qUaLHe anno fa?

le rubriche
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