
esclusivo Nel decreto 61 era saltata la norma sui meccanismi sanzionatori (che funzionano, invece, per tuttti i prodotti 
agroalimentari Dop dal 2004). Ora il decreto sviluppo colma questa lacuna. Ecco che cosa cambia per le aziende.

Segue a pag. 2 >>>

l      a svolta c'è. Come tutti gli altri Consorzi di tutela dell'agroa-
limentare,  ora anche quelli del  vino potranno far applicare 

(dal Mipaaf) dure sanzioni ai produttori che non versano le quo-
te spettanti per le attività di tutela, vigilanza e promozione della 
denominazione, come stabilisce il dlgs 297 del 2004 che si occu-
pa di tutti i prodotti Dop dell'agroalimentare (formaggi, salumi, 
etc). Il decreto Sviluppo, contenente le misure per la crescita, di-
ventato legge pochi giorni fa, all'art. 59 contiene una norma che 
integra l'articolo 24 della legge 61/2010 che regola il settore vino. 
Si va a colmare, così, una falla all'interno della legislazione (an-
che se, in una versione originaria del decreto 61 il meccanismo 

sanzionatorio era previsto e qualcuno poi, nell'iter legislativo, l'ha 
cancellato non si sa se per dimenticanza o per altro). Ora, quindi, 
i Consorzi hanno la facoltà di segnalare all'Icqrf gli imprendi-
tori inadempienti, che rischiano pene pecuniarie “pari al triplo 
dell'importo accertato”, fino alla sospensione del diritto a utiliz-
zare la denominazione e perfino il sequestro della produzione. Di 
fatto, la norma estende i poteri dei Consorzi.  Avranno più pote-
re, naturalmente,  quegli enti che hanno ottenuto le funzioni erga 
omnes: sono 16 (vedi box a pag. 2), su un totale di 102 che hanno 
presentato al Mipaaf domanda di riconoscimento. Per le Igp, in-
vece, le domande sono state momentaneamente accantonate, in 
quanto il Ministero non dispone di dati precisi sulle produzioni 
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di Gianluca Atzeni
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viNo&PuBBliciTà
lo spritz che fa
infuriare Treviso

ulTiMe DAllA ciNA
la Disneyland 
del vino sarà così
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la stretta dei consorzi
o PAGhi o sei fuoRi

Bianco&Rosso
PAssAGGio iN iNDiA
PeR i viNi fRANcesi

I          vini francesi hanno conquistato la 
Cina non solo per il potente richiamo 

che l'art de vivre ha sulle nuove classi 
agiate nelle grandi città, ma anche per 
la penetrazione dei centri commerciali e 
delle insegne più conosciute della Gdo 
d'Oltralpe, da Auchan a Carrefour a 
Casino. La ragione è semplice: la Gdo 
veicola i prodotti di bandiera del proprio 
Paese, cominciando proprio dall'agroali-
mentare.     
Così i cinesi hanno cominciato a trovare 
le bottiglie di Bordeaux (non quelle da 
centinaia di euro, si capisce), di 
Sauterne, di Champagne nei supermer-
cati. La Gdo è un veicolo poderoso ed è 
un vero peccato che l'Italia non abbia 
un "campione nazionale" come la 
Francia. Soprattutto ora che un altro 
Paese dalle enormi potenzialità di con-
sumo vinicolo come l'India ha deciso di 
aprire il mercato della distribuzione 
commerciale ai gruppi stranieri. Non è 
stato facile per il governo Singh (alla 
Camera si è rischiata la crisi), ma ormai 
è fatta. La grande distribuzione stranie-
ra è pronta a invadere l'India. Wal Mart 
(Usa) è già presente con 9 ipermercati, 
Metro (Germania) con 8 e Carrefour ne 
ha aperto uno. Lo riempirà, ca va sans 
dire, di bottiglie francesi. (g.cors.) Multe, cancellazione e sequestri
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ed è impossibile valutare la rappresentati-
vità dei Consorzi. Torniamo alle sanzioni. 
La loro introduzione ha suscitato i dubbi 
delle organizzazioni agricole. Secondo la 
Cia, il principio applicato nel decreto è 
giusto ma il metodo sbagliato: il risultato è 
che si rischia di dover pagare due-tremila 
euro per un mancato pagamento delle 
quote a favore di un Consorzio  e molto 
meno per frodi più gravi. Dubbi sul prov-
vedimento sono stati espressi anche dalla 
Coldiretti, in particolare sull'irrigidimento 
di questo tipo di sanzioni che andreb-
be in direzione contraria all'obiettivo di 
coinvolgere i produttori nelle strategie di 
sviluppo delle denominazioni. Da ultimo, 
Confagri fa notare come la nuova legge 

allarghi forse troppo la possibilità di so-
spensione dell'uso di una denominazione 
e per questo auspica che non si creino le 
condizioni affinché questa grave sanzione 
debba essere applicata. La Federdoc ricor-
da come il sistema avesse bisogno di in-
tegrare la 61 per quel "buco normativo" 
di cui si diceva all'inizio. Sta di fatto che 
il sistema vino ora dovrà convivere con 
questa nuova impostazione. Ed è preve-
dibile che i Consorzi, soprattutto quelli 
che stanno investendo molti quattrini per 
registrare i marchi all'estero in funzione 
anticontraffazione, saranno severissimi nel 
chiedere il rispetto delle regole (da parte 
dei consorziati e non solo). E' 
nel loro diritto.

coNsoRzi & sANzioNi
Continua da pag. 1 >>>
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23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG
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6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
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viNo&coMuNicAzioNe
lo sPRiTz che fA iNfuRiARe TReviso

ERGA OMNES PER 16
Sono solo 16 i Consorzi di tutela 
che hanno ottenuto dal Mipaaf il 
riconoscimento delle funzioni erga 
omnes su 102 richieste.  
 
Chianti Classico   
Nobile di Montepulciano  
Franciacorta    
Asti Docg    
Vini D'Acqui    
Morellino di Scansano  
Gavi     
Collio e Carso    
Colli Bolognesi   
Prosecco Doc    
Soave     
Arcole Doc    
Orvieto    
Vini D'Abruzzo    
Colline Teramane   
Consorzio Vini Venezia

Una tempesta in un bicchiere di...Spritz. È quella  scoppiata a Treviso 
(in prima pagina sul quotidiano locale), patria del famoso aperitivo a 
base di Aperol (prodotto dalla Barbero di Verona, poi passata al colos-
so Campari) e dell'altrettanto famoso Prosecco (un business da oltre 
cento milioni di euro). Oggetto della discordia, una pubblicità in dialet-
to che da giorni viaggia sugli autobus di linea (Actt):  “Par bevar un 
spritzt, no ghe vol un privè, serve na piassa”. “Un messaggio che 
inneggia al consumo di alcol - è il commento dell'opposizione di centro-
sinistra al Comune (guidato dalla Lega) e delle associazioni anti-alcol -  
ed è ancora più grave che la pubblicità viaggi sugli autobus del 
Comune”.  La Campari, dal canto suo,  si appella alla storia: “Abbiamo 
voluto celebrare la terra in cui è nato lo Spritz, figlio delle scappatelle 
in osteria delle truppe asburgiche”. E mentre a Treviso infuria la pole-
mica, Campari brinda al successo del suo prodotto-core (quello con i 
margini più alti) e lo fa proprio “na piassa” (per dirla in veneto): ieri  
3mila persone in maglietta arancione hanno riempito Piazza San Marco 
a Venezia per un “flash mob”  a base di Spritz che farà il giro del mon-
do. Altro che giro di Treviso sugli autobus comunali. (loredana sottile)

http://www.gamberorosso.it


ulTiMe DAllA ciNA
lA DisNeYlAND Del viNo
Non solo Chateaux (finti) e centri commerciali 
francesi. La Cina vuole fare le cose in grande  e 
così ha annunciato la costruzione della prima 
Città del Vino al mondo (vedi rendering a sini-
stra) che sorgerà a Yantai, nella provincia di 
Shandong. Un progetto che  porta la firma del 
colosso Changyu Pioneer Wine Co. (che di Cha-
teaaux ne ha già sei sparsi per tutta la Cina) e 
che si estenderà su 413 ettari per ospitare due 
castelli, un vigneto, una cantina,  un centro di 
ricerca enologico, un centro commerciale e un 
villaggio di stile europeo. Insomma, una Disney-
land del vino che dovrebbe essere pronto entro 
il 2016. Investimento: 750 milioni di euro.
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viNo&MeRcATi     fRANciA Il grande evento sulle rive della Garonna che chiude la stagione delle vendite "en primeur" ha richiamato 
mezzo milione di enoturisti. Ma quest'anno " l'euphorie, c'est fini". Perchè i prezzi sono crollati e in futuro...

lA fesTA AMARA Del BoRDeAux
Mezzo milione di enoturisti, 50mila degustazioni sul 

lungofiume della Garonna, addobbato a festa con 
migliaia di botti di vino (foto a destra), 2,6 milioni di giro 
d'affari (con un indotto stimato di venti). Eppure la gran-
de festa del vino, la Bordeaux Fete le Vin, che dal lontano 
1998 chiude in pompa magna la stagione delle venditre 
"en primeur" (Tre Bicchieri ne ha dato conto in detta-
glio),  quest'anno ha l'amaro in bocca.  Al punto che i gior-
nali hanno titolato "L'euphorie, c'este fini" mettendo in 
fila i prezzi spuntati dagli Chateaux,  alcuni prestigiosissi-
mi come si sa, tutti in caduta. Les Echos, quotidiano eco-
nomico, ha pubblicato una tabella che certamente ha 
amareggiato i produttori: il prezzo medio del Bordeaux 

en primeur è stato di 150 euro, 50 in meno del 2010. 
Aggiungendo qualche esempio significativo per dire del 
contesto di crisi: Cheval Blanc, il gran Cru di Bernard 
Arnault e Albert Frère,  ha spuntato 400 euro, quasi la 
metà dei 750 euro dell'anno scorso. E Chateau Margaux 
non ha fatto meglio: 300 euro contro 500. I négociant 
sono inviperiti e scaricano tutto il loro malumore sui pro-
duttori: non hanno ancora capito - spiega a Tre Bicchie-
ri Bernard Le Marois, dg di Wine&Co. - che il clima è 
cambiato e che certi prezzi non potranno più essere rag-
giunti. Prendere atto della crisi mondiale, svpl. Ci si con-
sola pensando all' edizione 2014 di  Bordeaux 
Fete le Vin.  A Los  Angeles, California.
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BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘05
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens Picant
Cuvée des demoiselles, blanc ‘10
Ste-Foy Bordeaux Château Hostens Picant, rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose, rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose, rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10
Fleurie Colonies de Rochegrés, rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc
Champagne Orpale by Doucet, blanc ‘98

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc des millénaires, blanc ‘05

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07
IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, blanc ‘11

ABBOttS & DELAUnAy

Côtes du Roussillon Abbotts & Delaunay Réserve, rouge ‘10
Minervois Abbotts & Delaunay Cumulo Nimbus, rouge ‘10
Limoux Abbotts & Delaunay Zéphyr, blanc ‘10

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Argile, blanc ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘10

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari Ris. ‘09    
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte 2010    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. Baccius 2011
Camà 2008
Colli Maceratesi Ribona Andrea Baccius 2011

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    

Bolgheri Volpolo ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11

Vive l’Italie,
forza Francia!

martedì 10 luglio 2012 | ore 19-23
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