
esclusivo      vino&controlli  Il presidente dell'Uiv, Mastroberardino, scrive una lunga lettera allarmata: se salta
il piano, salta la fiducia della filiera.  E si rischia la procedura d'infrazione dell'Ue.

Segue a pag. 2 >>>

s      e mille e più grandi produttori di vino, il 
meglio della filiera vitivinicola nazionale, 

l'80% e oltre dell'export enologico, scrivono 
una lettera al ministro dell'Agricoltura per spie-
gare le ragioni per cui una qualche decisione 
sul tema delicatissimo dei controlli dei vini a Igt 
va presa al più presto "per evitare una procedura 
d'infrazione da parte di Bruxelles e si perda il 
lavoro di un anno", il ministro - è evidente - ha 

il dovere di rispondere. "E sono certo che lo 
farà" dice con garbo Lucio Mastroberdardino, 
il giovane presidente di Uiv,  l'Unione Italiana 
Vini,  che a nome dei suoi oltre mille associati  
ha indirizzato al ministro Catania una lettera 
di due pagine, forte nei contenuti e lucidissi-
ma nell'analisi della complessa situazione che 
si è venuta creare dopo il "niet" improvviso 
della Regione Veneto che, a due ore dall'ac-
cordo, alle 16 del 10 maggio scorso, ha fatto 
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Ais, slow Food
e Gambero rosso.
ecco i veri amici
del vino italiano

Stasera al Cavalieri Hilton di Roma la 
Notte degli Oscar. Del vino italiano, 
uno dei premi più prestigiosi dell'enolo-
gia nazionale, assegnato dall'Associa-
zione Italiana Sommelier. Stamattina la 
presentazione dell'evento, uno dei più 
glamour del settore, con un Franco 
Maria Ricci, presidente di Ais Roma, in 
gran forma in mezzo ai suoi ospiti, pro-
duttori, manager del vino e, a sorpre-
sa, anche Paolo Cuccia, presidente del 
Gambero Rosso. Tutti uniti nel nome 
del vino italiano che sta conoscendo 
una stagione d'oro. E che, dice Ricci, 
mobilita le competenze di tutti: dell'Ais 
e dei suoi sommelier (che rappresenta-
no il primo livello di formazione enologi-
ca dei consumatori); di Slow Food 
(che individua e difende le eccellenze); 
del Gambero Rosso (che con il suo 
sistema mediale diffonde la conoscen-
za e la cultura del vino e ora non solo 
in Italia). Tre grandi amici e grandi alle-
ati del vino italiano.
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• 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
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Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:

caro ministro,
non ascoltare

il veneto
e firma 

il decreto iGt
Lucio Mastroberardino 
presidente dell'UIV
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saltare il tavolo della Conferenza Stato 
Regioni (come riferito da Tre Bicchie-
ri nella sua edizione straordinaria). Da 
qui il blocco del decreto "che comporta 
grave disagio a tutta la filiera vitivinicola" 
perchè "viene disattesa l'intesa raggiunta, 
dopo un confronto durato oltre un anno 
e mezzo, tra Mipaaf, Icqrf, Regioni con 
un atto di forza unilaterale e imprevisto di 
una Regione".  Sul punto, l'analisi di Ma-
stroberardino (che è anche un produttore 
di eccellenza di vini campani con la sua 
azienda Terredora: 1,3 milioni di bottiglie 
e più di 5 milioni di euro di fatturato), è 
rigorosa e puntuale (fatto inusuale per le 
abitudini di questo Paese): "Il tema dei 
controlli, della certificazione di prodotto 
e del bilancio di massa delle produzioni 
è stato ostico sin dalle prime battute... e 
ancor oggi si è lontani da avere una quan-
tificazione di quanti siano gli effetti ettari 
di vigneto e solo da poco si conoscono 
i dati sulle denominazioni in termini di 
di produzione e di vino effettivamente 
imbottigliato". Il senso delle parole del 
presidente dell'Uiv è chiaro: abbiamo fat-
to qualche passo avanti sul terreno della 
trasparenza (per i vini a Do); ora qualcuno 
vuole innestare la retromarcia.  Partendo 
proprio dal mercato delle Igt "i cui dati " 
si legge ancora nella lettera inviata al mini-
stro "sono ad oggi quasi sconosciuti e, sal-
vo poche eccezioni, stimati al meglio, per 
non dire approssimativamente". Una si-
tuazione che lo stesso Mastroberardino, in 
una drammatica intervista a Tre Bicchie-
ri dell'anno scorso,  aveva definito "un 
magma". Un segmento importante del 
sistema vino di cui non si sa quasi nulla 
sia in temini produttivi (ettari, vino riven-
dicato), sia in termini commerciali (quan-
te bottiglie consegnate al trade). E che 
a molti piacerebbe tenere così.  Mentre 
"origine e identità" si legge ancora nella 
lettera "sono i caposaldi della catena del 
valore del vino italiano ed è più che mai 
imperativo oggi  preservarne 
l'integrità e l'autenticità". 

iGt, letterA uiv A cAtAniA
Continua da pag. 1 >>>

un viticoltore GuidA
conFAGri pAdovA
Giordano Emo Capodilista, 49 anni, 
conduttore dell’azienda vitivinicola 
Conte Emo Capodilista "La 
Montecchia" di Selvazzano (produttri-
che di rosso Doc Colli Euganei), è il 
nuovo presidente di Congafricoltura 
Padova. Capodilista succede a 
Antonio Da Porto.     
"La sfida più grande" ha dichiarato il 
neopresiidente "sarà dare risposta 
alle aziende che devono o vogliono 
riconvertire e innovare la loro produ-
zione per poter restare competitive 
sul mercato. Penso a tutti i settori 
dell’agroalimentare ma  anche alle 
bioenergie". 

vino&Fisco         letterA Lo chef dell'Osteria della Buona Condotta a Ornago scrive a Tre Bicchieri 
per raccontare alcuni casi di oppressione tributaria. In cantina e al ristorante.

se si tassa anche la carta 
caro Tre Bicchieri,   

voglio raccontarvi come il Fisco trat-
ta la categoria dei ristoratori.  Faccio un 
esempio:  il ristoratore che com-
prato  vino per avere una carta 
prestigiosa, per avere punteggi 
sulle guide,  per affinarlo nella 
propria cantina. Poi arriva l’A-
genzia delle entrate e  il ristora-
tore si  ritrova con il problema 
che la carta dei vini è un “impo-
nibile” e,  anche se il vino non 
s'è  venduto, deve pagare le tasse su un red-
dito che non ha realizzato. Risultato: non 
si compra più vino e le carte anche di risto-
ranti prestigiosi si stanno assottigliando:  in 
realtà non si fa più magazzino ma in  com-
penso ci sono più tasse da pagare.  Altro 
esempio:  molti ristoranti hanno la forma 

giudica di snc,  società in nome collettivo, 
società di persone, spesso marito e moglie, 
che rispondono personalmente con tutti i 
loro beni. In caso di mancato pagamento, 
che fa Equitalia? Pignora tutto, anche gli 

attrezzi del ristorante.A questo 
punto che succede? Le banche 
richiedono il rientro dai fidi e , 
dato che Equitalia ha pignorato i 
tuoi beni, non puoi venderli, nean-
che i Confidi ti aiutano, i fornito-
ri cominciano a chiederti il 
pagamento alla consegna e il debi-
to accumulato con Equitalia 

comincia a gonfiarsi... Il risultato è che se 
sei bravo gestisci l’attività al momento, in 
pratica si vive alla giornata, magari non 
guadagni nulla ma almeno tieni su l’azien-
da. Ma quanti colleghi ristoratori ci riesco-
no?     
* cuoco e ristoratore

vino&tAppi.1/GuAlA AvvitA
due spuMAnti AustrAliAni

vino&tAppi.2/noMAcorc AMA
i vini BioloGici (Al vinoForuM)

n E se lo spumante non facesse più il botto? Guala 
Closures Australia (ex Asa, Anthony Smith Australia 
rilevata a gennaio dalla multinazionale italiana dei 
tappi a vite, 12 miliardi di chiusure e 418 milioni di 
euro di fatturato nel 2011), in collaborazione con O-I, 
azienda australiana leader del vetro, ha lanciato sul 
mercato “Viita”, il tappo a vite per bollicine che si 
utilizza su una  speciale bottiglia. La prima azienda a 
sperimentarlo è stata la De Bortoli Wines, partner 
del progetto, che ha convertito due linee dei suoi 
spumanti (Trevi e Willowglen Brut Spumante) alla 
nuova chiusura. Come un qualsiasi altro tappo a vite, 
si svita con doppia torsione e dà la 
possibilità di richiudere facilmente la 
bottiglia. Al momento, però, lo si può 
usare  solo con spumanti metodo 
charmat. Per il metodo classico si 
dovrà attendere.  (l.so.)

n Nomacorc, colosso americano dei tappi di coestru-
so per il vino (2miliardi di chiusure e 100 milioni di dolla-
ri di fatturato) è il main sponsor dell'area "Berebio"
della manifestazione Vinòforum (Roma dal 1° al 16 giu-
gno). I vini biologici e biodinamici delle 20 aziende italia-
ne, selezionate dalla Wine Dreamers, saranno inoltre 
protagonisti della "Serata Berebio by Nomacorc", che 
metterà in contatto i produttori con il pubblico di Vinòfo-
rum. La scelta di sponsorizzare i vini bio da parte di 
Nomacorc non è casuale. Sul fronte della sostenibilità 
negli ultimi tre anni il colosso del North Carolina ha 
investito sempre di più sul rispetto dell'ambiente e, pur 
aumentando la  produzione, ha diminui-
to dell'8% il consumo energetico 
complessivo. Non solo: Nomacorc  uti-
lizza oltre il 60% di rinnovabili 
nell'impianto europeo e ha ridotto del 
40% l'impatto dei trasporti.

 vini&MArtelli

Sburocratizzazione e armonizzazione : ecco le due parole 
chiave del 67° Congresso Assoenologi dal 3 al 7 giugno a 
bordo della Costa Atlantica. Assoenologi non è contenta 
della piega che ha preso la concertazione tra Mipaaf e la 
Conferenza Stato-Regioni, in cui si scaricano tensioni che 
nulla hanno a che vedere con i provvedimenti in discussione 
e che però comportano tempi lunghi di decisione anche per 
questioni semplici.  Vedi il recente decreto sulle Commissioni 
di degustazione che ha avuto una gestazione di 18 mesi più 
altri quattro solo per cambiare la data di entrata in vigore. E 
che dire del fatto che localmente vengono assunti provvedi-

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

Gli enologi sono infuriati. e al congresso diranno perché
menti diversi, creando difficoltà e tensioni? Ad esempio, per 
la rivendicazione delle uve per vini Dop e Igp e per la ge-
stione delle incombenze relative alla denuncia dei vigneti, la 
cui modulistica è diversa tra una Regione e l'altra. Per non 
parlare del riallineamento dei vigneti e della relativa gestio-
ne delle anomalie. Gli enologi sono infuriati anche per il 
fatto che le semplificazioni amministrative stentano a decol-
lare e che il sistema unificato dello schedario vitivinicolo/
denuncia delle uve è applicato a macchia di leopardo, con 
dilatazione dei tempi di riscontro e di difficoltà di certifica-
zione. Ecco, di tutto questo si parlerà al Congresso.

di Matteo Scibilia *

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)
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Quando ci scrivono, i lettori
di Tre Bicchieri sono molto sobri.

OGNI GIORNO NON VEDO 
L'ORA DI RICEVERE TRE 
BICCHIERI.
CONTINUATE COSÌ!
Vito Candela
(vicepresident Rocca delle Macie 
North America)

LO RICEVO
TUTTI I GIORNI E LO 
APPREZZO.
Giovanni Brandimarte
(Camera di Commercio
italiana in Svezia)

CONGRATULATIONS, DAY BY DAY,
PRODUCING AN INTERESTING,
LIVELY AND INFORMATIVE
NEWSLETTER.

David Biltchick
(Us representative Verona Fiere)

MI PIACE MOLTO IL MODO 
CHE AVETE DI
RACCONTARE IL VINO
Franco Giacosa
(enologo - ex direttore
della Casa Vinicola Zonin)

SONO UN MEDICO 
LEGALE. HO SCOPERTO 
SU TRE BICCHIERI IL LATO 
NASCOSTO DEL MONDO 
DEL VINO.
Laura R. Ferudi

MI COMPLIMENTO, TRE BICCHIERI 
È DAVVERO INTERESSANTE,
IN PARTICOLARE PER GLI 
ADDETTI AI LAVORI.

Loris Del Vecchio

http://www.gamberorosso.it

