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L’eleganza dei
vini trentini

Bianco&Rosso
ultime dall'ICQRF
dirigenti contro

F

ine vendemmia con fibrillazione.
Una lettera circolare inviata nei
giiorni scorsi da uno dei massimi dirigenti dell'Icqrf, il direttore generale
Emllio Gatto, a tutti gli organismi di
controllo (da ValorItalia alle varie
Camere di Commercio) e a tutti gli
uffici periferici dello stesso
Ispettorato, ha messo in allarme gli
operatori che hanno tempestato il
Mipaaf di mail e di telefonate. Per
chiedere chiarimenti e "interpretazioni autentiche" (specialità della patria
del diritto, come si sa) su una circolare che sembrava indicare l'ufficio
di Gatto come terminale ultimo della
certificazione. Che, invece, fa capo
all'altro direttore generale dell'Icqrf,
Laura La Torre, la quale, sentendosi
scavalcata, ha preso carta e penna
e inviato agli stessi destinatari un'altra circolare per ristabilre competenze e ambiti di intervento. Peraltro
molto chiari già nel sito ufficiale del
Mipaaf: Laura La Torre è responsabile della Vico (Vigilanza e controllo
sugli organismi di certificazione),
mentre Emilio Gatto è responsabile
della Pref, cioè della Prevenzione e
contrasto delle frodi alimentari.
Insomma, La Torre vigila e autorizza;
Gatto interviene con gli ispettori sul
territorio e reprime. Perché, allora,
una doppia circolare per dire quello
che si sa già? (g.cors.)
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L’eleganza dei
vini trentini
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In tutto il Sud, ma soprattutto in Puglia, è un continuo via vai di wine merchant che comprano intere
partite per conto di imbottigliatori del Nord. L'Icqrf ha intensificato i controlli.Perché basta una bolla...

Miracolo, l'uva da
tavola diventa vino
di Gianluca Atzeni

Giannelli 2002. Per gentile concessione
del concorso Spirito DiVino
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Brasile, niente
Sabellico
Fotocronaca
controlli sulle "Non fare come della grande
bottiglie straniere la Spagna"
festa Antinori
a pag. 2

a pag. 3

ve da tavola di terza scelta cedute ad aziende del nord Italia
per essere destinate alla produzione
di vini spumanti e frizzanti. Accade
anche questo in una stagione enologica molto difficile, caratterizzata
da una scarsa produzione (vendemmia a -8%, 39,3 milioni di ettolitri
secondo le ultime stime di Assoenologi), giacenze quasi azzerate e
fortissima richiesta di vino (vedi Tre
Bicchieri Quotidiano di lunedì 15
ottobre). Le segnalazioni arrivano
soprattutto dalla Puglia, regione che,
con 8 milioni di quintali, 32.700 ettari e una produzione lorda vendibile di 390 milioni di euro, detiene
il 74% della produzione nazionale di
uva da Select
tavola (vedi
grafico a pag.2).
Series
Come nel resto d'Italia, anche la
Puglia registra una vendemmia in
calo, con un -10% a 5,2 milioni di
ettolitri. Anche qui, insomma, il
vino è poco e costa molto di più.

a pag. 3

Segue a pag. 2 >>>

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

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

•

Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

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

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

Select Series
seguici anche su:

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
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uva da tavola diventa vino
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E mai come quest'anno si sono create
condizioni favorevoli per la violazione
delle regole, come ha osservato di recente lo stesso direttore di Assoenologi,
Giuseppe Martelli, nella sua rubrica settimanale su Tre Bicchieri Quotidiano.
Inutile dire che l'Ispettorato repressione frodi, guidato da Giuseppe Serino,
ha intensificato i controlli in Puglia, e
più in generale, in tutte le regioni del
Sud. La penuria di prodotto, è questa
la maggiore preoccupazione anche
dell'ufficio Icqrf regionale, potrebbe
indurre più di un produttore disinvolto
a violare le norme sulla vinificazione,
che vietano l'uso dell'uva da tavola per
il vino. 			
E, infatti, le voci di furberie si rincorrono velocemente dalla Capitanata al Salento. Qui, dall'inizio della vendemmia,
si sono precipitati numerosi acquirenti e
wine merchant da tutta Italia (segnalata,
in particolare, la presenza di commercianti di vino siciliani). E si registrano
in provincia di Lecce cessioni in affitto
di intere strutture di vinificazione per
la lavorazione dei mosti muti. Ma non
sempre, come ha potuto accertare Tre
Bicchieri Quotidiano, le uve seguono la
via del mosto muto o dei succhi d'uva
(mercato quest'anno in forte crescita).
E ancora, nelle maggiori zone di coltivazione (nelle aree a sud di Foggia, e al
confine tra le province di Bari e Taranto) c'è qualcosa di più di un sospetto che
l'uva da tavola stia alimentando le produzioni di vini frizzanti. Prodotti che,
come spiegano gli enologi, sarebbero
di qualità molto bassa e destinati quindi al consumo giornaliero (il cosiddetto
“daily wine”).Tutta la zona non è nuova
a episodi del genere, su cui negli anni
passati hanno agito alcune Procure della Repubblica (Andria in particolare).
Di fronte a questa situazione, è scattato
l'allarme tra le organizzazioni agricole.
La Coldiretti regionale esprime ferma
condanna e chiede più controlli per
stroncare sul nascere le irregolarità:“Sa-

PUGLIA (74% Produzione italiana)
rebbe un grave danno per tutto il settore
regionale, che in questi anni ha faticato
molto per riportare in alto l'asticella qualitativa”, rileva il responsabile dell'area tecnica del sindacato agricolo, Pietro Spagnoletti.Anche la Cia Puglia non nasconde le
preoccupazioni, perché i prezzi della materia prima sono andati alle stelle come non
si vedeva da anni: basti pensare che il Negroamaro ha raggiunto e, in alcuni casi superato, i 50 euro a quintale, il Primitivo i 60
euro a quintale e, tra i vini, il Doc Manduria costa anche 1,60 euro al litro.

“E' chiaro che un andamento delle quotazioni di uve e vini come quello di questo
periodo potrebbe risvegliare l'appetito degli
speculatori e di chi vuole realizzare ampi
margini con poca fatica”, dice il responsabile vini della Cia regionale, Salvatore De
Luca. Insomma, il mercato è in fibrillazione e le tentazioni sono forti. Ecco perché
l'Icqrf di Bari ha intensificato le verifiche
in cantine e stabilimenti, e la Gdf avrà un
occhio di riguardo per autocisterne e bolle
d'accompagnamento, fino a
fine campagna (10 dicembre).

VINO&tecnologie
Il consorzio
brunello lancia
la sua app
06/09/12 11:59

Si chiama “iBrunello Hd” ed è l'applicazione (gratuita) per iPhone ed
iPad che il Consorzio del Brunello di
Montalcino ha creato appositamente per consentire ai wine lover e agli
enoturisti di organizzare il proprio
tour nelle terre della denominazione
toscana, ottenendo informazioni utili
su produttori, cantine e vini (compresi i disciplinari delle denominazioni montalcinesi). “Grazie alle nuove
tecnologie vogliamo venire incontro
alle esigenze di chi vuole saperne di
più dei nostri vini e dei nostri territori. Pensiamo anche di aver colto
un'esigenza di comunicazione delle
nostre 250 aziende associate”, commenta il presidente del Consorzio,
Fabrizio Bindocci. (g.a.)

VINO&export
Brasile, stop ai
controlli sulle
bottiglie estere
Tirano un sospiro di sollievo le
aziende vitivinicole europee dopo
la decisione del governo brasiliano
(arrivata il 23 ottobre) di cancellare le analisi di controllo sui vini
fermi in bottiglia importati, che gli
enti nazionali del commercio avevano introdotto a marzo scorso a
seguito della protesta di quattro
associazioni di produttori brasiliani, decisi più che mai a difendere i
propri mercati dalla presunta invasione dei vini stranieri. 		
“Si evitano barriere commerciali
non legittime all’export verso un
mercato emergente estremamente
dinamico come il Brasile”, dice
Lamberto Vallarino Gancia, presidente del Comitato europeo dei
produttori di vino (Ceev), intervenuto in questi mesi con numerosi
rapporti dettagliati, assieme alla
Commisione Ue e alle associazioni
di Francia, Portogallo e Spagna,
per dimostrare che il provvedimento del governo di Brasilia non
rispettava le regole del Wto. 		
“La decisione rappresenta un precedente importante per fronteggiare eventuali altri interventi protezionistici”, commenta il segretario
generale del Ceev, José Ramón
Fernández. (g.a.)

Scene dalla grande festa di Antinori al Bargino

Da sinistra: il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, taglia il nastro. Il ministro con l'arch. Casamonti (sin.) e Piero Antinori. Una panoramica
della cena (600 invitati) negli spazi della nuova cantina. Infine, un primo piano del centro tavola con la grande A degli Antinori.

vino&mercati

ANALISI Uno dei curatori della Guida Vini, sull'ultimo numero del Gambero Rosso, spiega perchè sarebbe un vero

disastro seguire Madrid nelle politiche di prezzo low cost. L'Italia ha altre carte da giocare. Per esempio...

export, no alla via spagnola
di Marco Sabellico

S

correndo i dati economici degli ultimi mesi merita fare alcune riflessioni. In questo clima di turbolenza economica l’Italia del vino se la starebbe cavando
abbastanza bene. Infatti, le esportazioni crescono, seppur
di poco rispetto allo scorso anno, per valore, quantità e
anche per valore medio al litro. L'italia è ancora – in questo - parecchio sotto i francesi (una media di tre dollari
al litro contro gli oltre sette dei transalpini), ma il dato
preoccupante è la crescita dell’export spagnolo su molti mercati emergenti, crescita ottenuta con un abbattimento significativo dei prezzi. In Giappone, ad esempio,
il vino iberico è cresciuto del 54% in un anno a fronte

di un calo del 15% dei prezzi. E nei mercati dove fa registrare performance interessanti si può osservare come sia
la leva del prezzo – il più basso tra quelli dei paesi esportatori – la sua principale strategia. Questo porta i competitor a seguirli sulla stessa strada pur di mantenere le
quote o di crescere, come stanno facendo i cileni. L’Italia del vino non può e non deve prendere questa strada.
L'Italia deve avere altri argomenti. 		
Per esempio, la cucina che è la più apprezzata nel mondo. Per esempio, i prodotti dell' agroalimentare di qualità, il più ambito nel pianeta, costantemente imitato e
falsificato. Non solo.Tra opere d’arte, musei, siti archeologici l'Italia vanta la più grande ricchezza di beni artistici del mondo, ma che è anche la peggio sfruttata.

Dobbiamo riuscire a raccontare - e a vendere - le cose
belle e buone del Paese – spesso uniche come vini, formaggi e l’olio extravergine – con un’idea forte alle spalle. Che faccia la differenza con competitor che giocano
spesso solo sul prezzo. La tutela dell’ambiente e del paesaggio? Il concetto di sostenibilità applicato a tutta la filiera? Perché no? Pensate cosa vorrebbe dire vino italiano
se provenisse tutto da agricoltura biologica o almeno
sostenibile, a zero emissioni di CO2. Buono da bere e
buono da pensare, per tirare ancora una volta in ballo
Lévi-Strauss. Il turismo sarebbe più “verde” e crescerebbe con ritmi significativi. E non si dovrebbero fare guerre commerciali all’ultimo centesimo, con buona pace di
tutti.
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le rubriche
Ogni venerdì Tre Bicchieri propone un ristorante
selezionato dalla Guida del Gambero Rosso 2013

a tavola con Tre Bicchieri

IL PESCATORE DEI SAPORI
DELLA TRADIZIONE ITALIANA

Dal Pescatore
Canneto sull’Oglio (MN)
Loc. Runate, 17
Tel. 037623001
www.dalpescatore.com
Tre Forchette
93 punti nella Guida
Ristoranti 2013

S

ono pochissimi i grandi ristoranti italiani con riconoscimenti
della critica nazionale e internazionale. Quello dei Santini è sicuramente un posto che non solo ha
queste caratteristiche, ma coniuga
a ciò una tranquilla e amena residenza di campagna, da bonus per
la splendida atmosfera, e una cucina del territorio ancorata saldamente alla tradizione, e semmai alleggerita e ingentilita nelle preparazioni e nelle presentazioni. Bruna, Nadia e Giovanni ai fornelli;
Antonio, Alberto e Valentina in sala: questa la formazione del “Pescatore”, vanto della ristorazione e
dell'arte dell'ospitalità. Sarete accolti con cortesia e professionalità,
sarete serviti a tavoli distanziati e
apparecchiati con eleganza da ca-

merieri, maitre e sommelier per i
quali basta guardare il punteggio
della Guida del Gambero Rosso. I
nostri assaggi di metà maggio:
squisita terrina fredda di pomodoro, altrettanto ottime lumache Petit
Gris della Pianura con funghi
chiodini salsa di erbe aromatiche e
aglio dolce, poi i classici e perfetti
tortelli di zucca, un risotto con pistilli di zafferano e aceto balsamico
da manuale, i più nuovi ma riconoscibili e rassicuranti gnocchi di
patate con orata marinata al sale
capperi olive e crema al cipollotto.
Eccezionali le coscette di rana
gratinate alle erbe fini, notevole il
Cappello da Prete di manzo al
Barbera con polenta gialla di Storo. Per finire degnamente un altro
classico, la torta di amaretti, oppure
la meringa alle mandorle con pistacchi e zabaione al Marsala, o il
pinguino al cioccolato Guanaja
con mousse di canditi e salsa al
gianduia. Bello il salottino per i sigari e i distillati, una lode alla carta
dei vini, per tutte le tasche, e una
menzione all'acetaia di casa, che si
aggiunge alla piccola coltivazione
di zafferano e fa meritare ai Santini il secondo bonus.

Participating Wineries
Allegrini Estates
Masciarelli
Arcanum
Masi/Serègo Alighieri
Argiolas
Medici Ermete & Figli
Cantina Produttori di Cormòns
Melini
Cantina Tollo
Monte Schiavo
Cantine Due Palme
Nals Margreid
Cantine Rallo
Nino Franco Spumanti
Capichera
Piera Martellozzo
Carlo Pellegrino
Planeta
Casalfarneto
Poggio alle Volpi
Castello di Cigognola
Poliziano
Castorani
Rocca delle Macìe
Cavicchioli U. & Figli
Ruggeri & C.
Cavit
San Patrignano
ColleMassari Santa Margherita - Wine Group
Còlpetrone
La Spinetta
Conti Zecca
Tenuta San Guido
Cusumano
Tenuta Sant’Antonio
De Stefani
Le Tenute di Genagricola
Di Majo Norante
Tenute Rubino
Falesco
Tenute Sella&Mosca
Fattoria del Cerro
Terre Cortesi Moncaro
Firriato
Torrevento
Gaja
Valle Reale
Guido Berlucchi & C.
Velenosi
iGreco
Vigne Surrau
Jermann
Vigne&Vini
Leone De Castris
Villa Medoro
Livon
Villa Sandi
Lunae Bosoni
Volpe Pasini
Marchesi di Barolo
Zonin

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26, 2012

SINGAPORE
March 11, 2013

OSAKA
October 29, 2012

RIO DE JANEIRO
April 18, 2013

BANGKOK
March 8, 2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

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

