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esclusivo Come sta funzionando il nuovo sistema di certificazione esteso da quest'anno a 170 Indicazioni geografiche?
Gli organismi incaricati stanno facendo alcune scoperte stupefacenti. In Puglia e in Toscana, per esempio...

Segue a pag. 2 >>>

Segue a pag. 2 >>>

I        l controllo dei vini a Do e Ig deve garanti-
re, sotto la diretta responsabilità delle strut-

ture di controllo, la rispondenza quantitava 
sulle movimentazioni di carico e scarico dei 
vini e, inoltre, per le partite imbottigliate, la loro 
tracciabilità".     
E' il testo dell'articolo 6 del decreto dell'Icqrf/
Mipaaf del 6 giugno scorso che, dopo 18 mesi 
di battaglie dentro e fuori la filiera vitivinicola 
(tutte puntualmente documentate da Tre Bic-
chieri), chiudeva definitivamente la lunga sta-
gione del Far West  enologico per le Igt ("un 
magma dove c'è di tutto aveva denunciato lo 
stesso presidente dell'Uiv, Lucio Mastroberardi-
no, in una drammatica intervista a questo gior-
nale) e avviava l'era della trasparenza, anzi della 
tracciabilità se vogliamo usare una delle parole-

vIno&fInanza.2
Formentini (Giv)
con lapo elkann 

nella vodka

TRE BICCHIERI
Toscana
mosaico

di eccellenze

Bianco&Rosso
exporT, le iDee
Del GAMBero

E   xport frenato? La risposta fina-
le non può che essere afferma-

tiva. Vediamone le componenti e 
ragioniamo sulle soluzioni.   
Partiamo dallo Stato centrale. Non 
abbiamo il Ministero del Bello e del 
Buono (perchè non pensarci ?) ma 
almeno la caratterizzazione attuale 
dei ministeri  competenti è da rivi-
sitare.     
Il Mipaaf è affidato a un ministro 
che spesso soffre di essere perce-
pito come secondario (lo è vera-
mente?) e comunque di incontrare 
continue resistenze e scavalcamen-
ti da parte delle regioni (Paolo De 
Castro, grande ministro del passa-
to, oggi presidente di commissione 
agricoltura a Bruxelles parla non a 
caso di 20 ministeri dell’Agricoltu-
ra, uno per Regione) la cui spesa 
sempre più di frequente finisce in 
delegazioni e sedi di rappresentan-
za all’estero piuttosto che in vera 
promozione.    
Non appena il prodotto agricolo, o 
di prima lavorazione, viene trasfor-
mato in industriale entra nelle com-
petenze del Ministero dello 
Sviluppo Economico il quale nono-
stante le incoraggianti dichiarazioni 
del ministro Passera è storicamen-
te più vocato verso i settori dell’ 
energia e delle grandi aziende, ine-

 La Germania ci batte 
anche nell'export agroalimentare, 

ha denunciato il Corriere della Sera. 
Quali le ragioni? Il presidente del 

Gambero Rosso ha qualche idea in 
proposito. E le ha scritte al Corriere.

TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

Milano 2013 
del Gambero Rosso

La collezione
del gusto

Milano 2013 
del Gambero Rosso

La collezione
del gusto

di Giuseppe Corsentino

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:

pArADossi iGT 
il vino c'è e le vigne?
Mentre il Catasto viticolo è ancora in tilt

vIno&fInanza.1
crack la-vis

indagati 
i vertici
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chiave del decreto, quella che per mesi ha 
contrapposto i due partiti della tracciabili-
tà (dalla vigna alla bottiglia) e della rintrac-
ciabilità (dalla bottiglia alla vigna). Ma sta 
andando davvero così? L'area delle Igt è 
tutta trasparente e tracciabile? Per dire,  la 
Camera di Commercio di Taranto, inca-
ricata di certificare tutte le Igt della Puglia, 
sta seguendo tutti i flussi di vino bianco 
che dalla regione si dirigono verso il Ve-
neto, la regione dove si concentra il più 
alto numero di produttori e di imbotti-
gliatori di Pinot grigio, l'Igt veneto per 
eccellenza, quello - per intenderci - che 
ha spinto l'assessore regionale Manzato a 
bloccare all'ultimo momento il 10 mag-
gio scorso in Conferenza Stato-Regioni 

il decreto sulla certificazione approvato un 
mese dopo? E ancora:  Valoritalia, l'organi-
smo incaricato di certificare 41 Igt su 170 
(tutte quelle della Lombardia, del  Veneto, 
dell'Emilia), sta verificando la congruen-
za delle rilevazioni con il dato storico di 
11-12 milioni di hl prodotti (ma sarebbe 
meglio dire: denunciati) l'anno scorso,  un 
quarto della produzione vinicola nazio-
nale? E sta controllando i "travasi" di Igt 
da una regione all'altra? Perchè il Pinot 
grigio veneto può essere fatto anche con 
il 15% di Igt Puglia ma deve essere Igt in 
purezza e deve finire  in bottiglia e il suo 
viaggio dal sud al nord deve essere docu-
mentato (tracciato) nelle  bolle di accom-
pagnamento.  E ancora. Tca, l'organismo 
regional-camerale incaricato di certificare 
l'Igt  Toscana, sta controllando se in una 
regione in cui i vigneti sono quasi tutti 
doc, ci sia  ancora "capienza" per i vigneti 
Igt? Calcolo non facile perchè lo stesso 
vigneto può essere "denunciato" dal pro-
duttore o come doc o come Igt, ma alla 
fine le grandezze debbono corrispondere, 
come nella partita doppia di un bilancio: 
tanti vigneti, tante uve, tanti ettolitri e 
tante bottiglie (di Igt). La sensazione che 
hanno gli ispettori dei vari organismi di 
certificazione è che alla fine della ven-
demmia ci si troverà di fronte ad alcuni 
paradossi: o con una produzione di Igt 
inferiore rispetto all'anno scorso (6-7 mi-
lioni di hl invece di 11-12) il che alimenta 
qualche sospetto sui volumi rivendicati 
nel 2011;  o con una produzione che non 
corrisponde alla superficie vitata (è il caso 
della Toscana). La parola al Catasto. Che, 
però, in molte regioni non 
funziona.

pArADossi iGT
Continua da pag. 1 >>>
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iNDAGATi i Top
DellA cANTiNA

In due anni si è mangiato il capitale 
(oltre 500mila euro di perdite) e i 
soci di Lapo Elkann, il rampollo più 
creativo di casa Agnelli, hanno deci-
so di abbandonare l'avventura di 
Ispirits, la società creata nel 2010 
per commerciale la vodka. Lascia 
Arrigo Cipriani dell'Harris Bar di 
Venezia che aveva una quota del 
35% e lasciano anche i fratelli 
Fantinel  che fanno Prosecco a 
Conegliano con la l'azienda di fami-
glia La Roncaia (altra quota del 
35%) e Francesco Cosulich, proprie-
tario della Tenuta di Collabrigo e 
titiolare di una quota dell'8% nell'a-
zienda di Lapo (che alla fine ha solo 
il 21%). Azzerato il capitale 
(100mila euro), Lapo si è trovato a 
dover sottoscrivere le quote dei 
suoi ex soci (anche se il capitale è 
stato ridotto a 50mila euro). Ma 
l'avventura della Ispirits non è finita. 
Lapo, a cui non manca certo l'inizia-
tiva, ha trovato due nuovi soci e 
uno di rango, l'azienda vinicola 
Conti Formentini di Udine che fa 
parte (grazie a un contratto d'affitto 
del ramo d'azienda) del gruppo Giv, 
il primo produttore di vino italiano. 
L'altro socio è la Fantinel&Partners, 
consulente d'azienda.

Sono saliti a tre gli indagati dalla 
Procura di Trento nell'ambito dell'in-
chiesta sul dissesto della cantina 
sociale La-Vis, uno dei colossi della 
cooperazione (85 milioni di fatturato 
cin 45 milioni di bottiglie nel 2011) 
appena uscita da un commissaria-
mento e la cui guida dovrebbe esse-
re affidata a Marco Zanoni, cioè 
all'ex commissario. Dopo l'ex presi-
dente Roberto Giacomoni, la 
Procura ha notificato l'avviso di 
chiusura delle indagini anche all'ex 
direttore Fausto Peratoner e all'ex 
vicedirettore Cesare Andermarcher. 
L'ipotesi accusatoria è di aver osta-
colato le attività degli organi di vigi-
lanza omettendo di informare la 
Federazione della Cooperazione e di 
iscrivere a bilancio la fidejussione di 
12,2 milioni di euro rilasciata da 
Isa, la potente finanziaria della 
Curia (non coinvolta nell'indagine), 
in favore della società controllata 
Ethica spa per l'acquisizione della 
quota del 31% di Casa Girelli, socie-
tà che era stata acquistata da Isa 
nel novembre 2005.  A luglio, 
Giacomoni si era difeso davanti al 
procuratore Giuseppe Amato dicen-
do di non occuparsi di informazioni 
tecniche.

Bianco&Rosso

sisteni nel settore agroalimentare.  
Il turismo è appannaggio di un 
Ministero senza portafoglio conferman-
do, ahimè, il fenomeno che vede l’Italia 
come meta ideale in tutte le valutazio-
ni internazionali ma costantemente 
superata da Francia e progressivamen-
te da altri Paesi, enormemente meno 
dotati di bellezze, cucina e arte, ma 
molto più vigili.    
Sfugge alla politica la nostra produzio-
ne ha spesso solide basi artigianali ma 
una scarsa organizzazione industriale e 
commerciale, quindi il turismo può 
diventare l’unica via per far conoscere 
e assaggiare i nostri prodotti all’este-
ro, se incrementato e pianificato, 
essendo le aziende non solo dell’agroa-
limentare ma anche del design, delle 
manifatture della moda non nelle 
dimensioni e condizioni di esportare 
ma abilissime nel soddisfare le esigen-
ze della clientela affluente mondiale 
con prodotti di incomparabile valore da 
consumarsi ed essere acquistati nei 
nostri meravigliosi borghi e città.  
Non a caso Gianni Zonin , vignaiolo e 
banchiere, sostiene che i cinesi berran-
no più vino italiano se saranno indotti  
a visitare il nostro Paese.   
Termino l’excursus con il Ministero dei 
Beni Culturali dove i sovrintendenti 
hanno assolto la funzione di tutelare 
l’immenso patrimonio ma mai quella 
indispensabile di promuovere luoghi e 
musei.    
Esiste una soluzione ? Credo di sì: met-

tere il Bello ed il Buono al centro del 
programma di governo, il fatto che rap-
presenti circa un quarto della produzio-
ne, dell’occupazione e dell’export lo 
merita.     
Che si faccia una sana politica di coor-
dinamento ministeriale e regionale, 
niente carrozzoni, aziende speciali 
(centrali o locali che dir si voglia ) ma 
esclusivamente pianificazione e con-
trollo delle amministrazioni e lasciare 
interamente al settore privato, con 
gare trasparenti e controlli ferrei, la 
realizzazione di programmi export.  
Per il vino la politica europea con l’a-
dozione dell’Ocm ( Organizzazione 
comune di mercato ) mette a disposi-
zione direttamente ai produttori mezzi 
finanziari per azioni di internazionalizza-
zione.     
Già oggi sono migliaia le aziende  e i 
Consorzi che affidano questi contributi 
e la integrazione prevista da parte del 
produttore, pari al 50%, a soggetti pri-
vati come il Gambero Rosso.   
Colpisce inoltre il contributo delle ban-
che che da qualche tempo organizzano 
roadshow alla rovescia, invitando 
importatori stranieri in Italia. 
L’Unicredit ne ha effettuati tredici nel 
2011 facendo affluire trader tramite le 
filiali delle banche controllate del cen-
tro Europa.    
In sintesi, meno burocrazia e più sussi-
diarietà , meno Stato come attore e 
più Stato come pianificatore a servizio 
dell’economia privata.  
    
*Presidente Gambero Rosso Holding

Continua da pag. 1 >>>
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Sessantotto vini con il massimo rating confermano la leadership
enologica di una regione modello per tutta la filiera. Che è frutto di secoli di storia, ma anche dell'impegno di oggi.

ToscANA, MosAico
Di GrANDi eTicheTTe

Aumentano i Tre Bicchieri. A premiare un lavoro stra-
ordinario, nei tanti e diversi territori che la caratteriz-

zano. Piccole e grandi aziende compongono un mosaico 
policromo, capace di offrire ai diversi palati, ai molteplici 
gusti, il vino ideale.  Al top c'è Bolgheri che ha potuto con-

Tre Bicchieri

2013

Territori unici, produttori eccellenti 

chiANTi cl. MoNTeGiAchi ris. '09

soDi Di sAN Niccolò '08

TiGNANello '09 BruNello Di MoNTAlciNo '07

chiANTi cl. il puro ris. '08

BruNello Di MoNTAlciNo ris. '06

provenzacantine.it

“il„ Lugana
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Il Bolgheri Sassicaia si conferma per quello che è: il vino perfetto.
Che, infatti, non ha rivali sull'up-market enologico internazionale. E che ora domina anche sul mercato dei futures.

il rosso Dell'ANNo
tare su un grande 2009. Tanto che da questo millesimo 
arriva il Rosso dell'Anno,  il Bolgheri Sassicaia,  il vino per-
fetto. Bene anche a Montalcino dove sia il 2007 sia il 2006 
si possono considerare ottime annate. In generale si può 
dire che qui i vini sono tornati a parlare il sangiovese, una 

Tre Bicchieri

2013
Continua da pag. 3 >>>

BolGheri superiore '09

BruNello Di MoNTAlciNo
poGGio Al veNTo ris. '04

MoNTecucco sANGiovese 
loMBroNe ris '08

Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori 
tipici sardi, emiliani, veneti o campani! 
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno 
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e 
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme 
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura, 
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante 
l’evento Qui cucinare è DOP! 

Regolamento e iscrizioni su 
www.grandiformaggidop.com

      

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano
RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 14 Ottobre

RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 21 Ottobre

RICETTA ALL’ASIAGO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 28 Ottobre

RICETTA ALLA MOZZARELLA

DI BUFALA CAMPANA DOP:

invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

Segue a pag. 5 >>>
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rezeT '11 NoBile Di MoNTepulciANo '09

chiANTi cl. ris. '09

BruNello Di MoNTAlciNo '07

pAleo '07

orMA '09 BAFFoNero '10

le suGhere Di FrAssiNello '10

chiANTi cl. '10

BruNello Di MoNTAlciNo 
BrAMANTe '07

corToNA syrAh il Bosco '09

chiANTi cl. BuGiAllA ris. '08

DeDicATo A wAlTer '09

BruNello Di MoNTAlciNo '07

le perGole TorTe '09

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Dal Brunello al Chianti, passando per l'Igt Toscana e tutti gli altri
grandi vini della regione. Il vitigno più italiano che c'è conferma che il suo utilizzo sapiente è garanzia di successo.

ToscANA, quANDo
pArlA il sANGiovese

Tre Bicchieri

2013

lingua che stava andando perduta. C'è poi il Chianti Clas-
sico, dove il Sangiovese è più leggiadro e sinuoso, e fa del-
la tensione e della croccantezza il suo linguaggio. A 
proposito del Chianti Classico, torna a salire il numero dei  
premiati, sia Do  sia a Igt.  C'è ancora molto da fare per-

Continua da pag. 4 >>>

Segue a pag. 6 >>>



sAssicAiA '09

colliNe lucchesi
TeNuTA 
Di vAlGiANo '09 picco Nero '09

NAMBroT '09

il pAreTo '09 oreNo '09

chiANTi cl. '09

MorelliNo 
Di scANsANo 
MADrechiesA 
ris. '09MAsseTo '09

il piNo 
Di BiserNo '09

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Non solo le grandi aziende blasonate della regione. Anche i produttori
da pochi ettari hanno messo a punto modelli di business fondati sulla qualità e l'inimitabilità dei prodotti. E presto...

l'eseMpio Dei piccoli 
ché questo comprensorio torni a occupare il ruolo che 
merita. Un invito, in questo senso, a prendere esem-
pio dalle piccole realtà, che spesso sembrano aver 
compreso meglio il valore del connubio vitigno-ter-
roir in termini di unicità, anche in chiave 
di marketing. 

Tre Bicchieri

2013
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trebicchieri
world tour calendar

Official lOgistic Partner

    JUNE    july    august    september   october    NOVEMBER   december    january    FEBRUARY    MARCH    april   may    JUNE

Gambero Rosso

2012 /2013
CALENDAR 2013CALENDAR 2012

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

BruNello Di MoNTAlciNo '07



ogni
giorno

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

www.condiscelavita.com
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le rubriche

 leTTere A Tre Bicchieri

Gli agricoltori pagano
poche tasse? Non è vero

Caro Tre Bicchieri,   
ho letto la storia di copertina 
del 18 settembre dedicata ai be-
nefici fiscali di cui godrebbero le 
aziende agricole. In teoria sarei 
d’accordo anch’io a togliere 
contributi incentivi e quant’altro. 
In pratica però… io vi affiderei 
la mia aziendina per un anno 
per farvi capire che le cose non 
stanno proprio come avete 
scritto. Per esempio, la solita sto-
ria delle tasse basate sui redditi 
dominicali: e allora? E’ chiaro 
che il valore patrimoniale del 
terreno è elevato, ma è ben di-
verso dalla redditività. Se il go-
verno vuole tassarci a bilancio, 
faccia pure, ma penso che ci 
guadagneremmo noi agricoltori, 
visti i bilanci. Chi la detto che 
le aziende agricole non hanno 
la contabilità? La maggior parte 
di quelle professionali hanno 
contabilità ordinaria. Il 55% dei 
vigneti di collina non paga l’I-
mu, ma va anche detto che ci 
sono vigneti di collina che per  
motivi burocratici e di confini 
non sono classificati come tali. 
Quest’anno, dai fertili terreni di 
collina da dove vi scrivo (non 
esenti da Imu) il calo produttivo 
è del 50% a causa della sicci-
tà…. Solo l'1% imposta di regi-
stro per lo IAP: e perchè no? 
Favorisce la ristrutturazione fon-
diaria e i veri imprenditori agri-
coli. O si preferisce che la terra 
vada in mano agli speculatori in 
attesa che diventi edificabile? 
Comunque, sono d’accordo nel 
togliere questa agevolazione. 
Tanto ci pensa il mercato a fare 
i suoi conti. 
Fabio Bottonelli 
agricoltore e giornalista
Studio Bottonelli 
Bologna    

Tre Bicchieri, un po' 
di spazio alle donne 

Caro Tre Bicchieri, 
il lavoro mi assorbe a 360° 
quasi tutti i giorni della setti-
mana  (non esagero!) nono-
stante ciò, trovo sempre cin-
que minuti per leggere le vo-
stre news.
Ho sempre imparato qualcosa 
dalla lettura di Tre Bicchieri. 
Bravi, seri, professionali.
Solo un piccolo appunto che 
vi scrivo con il sorriso sulle 
labbra: quando vi leggo, nella 
mia mente, le "immagini" so-
no tutte al maschile. Perchè 
non metterci un filino di rosa 
nelle vostre pagine?
Grazie per il vostro lavoro.
 
Annalisa Zorzettig
Azienda agricola Zorzettig
Cividale del Friuli 

Tre Bicchieri, un po'
di spazio ai piccoli

Caro Tre Bicchieri,    
permettetemi di presentarmi 
sono un piccolissimo produt-
tore di Montepulciano;  i miei 
vini sono tutti a certificazione 
Igp, un vino di nicchia. Certa-
mente ci saranno in Italia altre 
piccole cantine che, come me, 
portano avanti solo le tradi-
zioni, la tipicità e l'unicità del 
territorio dove si produce, a 
scapito di marketing della 
vendita ad ogni costo, ma è 
anche vero che è difficilissimo 
far conoscere il proprio vino 
al pubblico.   
Sarebbe bello avere un po' di 
spazio ( piccolo ) anche Noi 
piccolissimi.

Donatello Zappalorti 
Azienda Agricola Podere Villarga
Montepulciano 

http://www.condiscelavita.com

