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AGRICOLTURA. Sbloccati 60 milioni di 
pagamenti per assicurazioni 2015 e 2016

Arriveranno entro le prime tre set-
timane di marzo i fondi 2015 

e 2016 relativi ai contributi 
a favore degli agricoltori, 
che hanno sottoscritto as-
sicurazioni per le avversi-
tà atmosferiche. Sessanta 
milioni di euro complessivi 

che il Mipaaf  ha sbloccato. 
La prima tranche (campa-

gna 2015) è di circa 8 milioni 
di euro ed è prevista per venerdì 2 

marzo. Un ulteriore versamento, sempre relativo al 2015, 
stavolta di circa 22 milioni di euro, è programmato per il 
25 marzo. Per la campagna 2016, circa 30 milioni di euro 
sono calendarizzati il 16 marzo e riguarderanno 14 mila 
agricoltori. Altri pagamenti avranno cadenza mensile, a 
mano a mano che sarà portata a termine l’istruttoria delle 
domande. Per il 2017, è già possibile presentare le doman-
de di sostegno. 

Il piano assicurativo 2018, infine, contiene alcune novità, 
tra cui le combinazioni minime dei rischi agevolabili, che 
scendono da tre a due, e l'adeguamento automatico del pia-
no assicurativo al Regolamento Omnibus, entrato in vigore 
il 1 gennaio 2018, che prevede la riduzione della soglia dal 
30 al 20% per l'accesso al risarcimento e l’incremento della 
percentuale massima di sostegno dal 65 al 70%.

OCM VINO. Più fondi per investimenti e 
ristrutturazione vigneti nel 2019-2023
Più risorse, nel nuovo Piano nazionale di sostegno al 
settore vino (Pns) per il 2019-2023, per le misure inve-
stimenti e ristrutturazione dei vigneti. Sono, infatti, 25 
i milioni di euro complessivamente messi a di-
sposizione, in ambito Ocm vino, per i prossimi 
cinque anni dal documento approvato dalla Conferen-
za Stato-Regioni. 

In particolare, 20 milioni di euro vengono messi a di-
sposizione grazie allo spostamento della misura relativa 
alle assicurazioni dell'uva da vino dall'ambito Ocm vino 
a quello dello Sviluppo rurale. Misura che ogni anno, per 
l'appunto, assorbiva venti milioni di euro, che saranno 
messi a disposizione delle altre due voci per un importo 
di 10 milioni di euro ciascuna. La modifica al Pns 2019-
2023 è collegata alle novità del regolamento Omnibus 
sulla gestione del rischio, come sottolinea la coordinatrice 
Vino dell'Alleanza Cooperative agroalimentari, Ruenza 
Santandrea. Altri 5 milioni saranno messi a disposizione 
della sola misura degli investimenti, grazie alla riduzione 
del budget per la vendemmia verde, che passa da 10 mi-
lioni l'anno della dotazione iniziale ai 5 milioni l'anno.

WWW.VINVENTIONS .COM

Per ogni vino, sviluppiamo e proponiamo  
la chiusura perfetta: ad alta prestazione, design superiore, 

senza difetti e sostenibile. Questo è ciò che noi di Vinventions 
intendiamo offrirvi con le nostre Soluzioni Complete  

di Chiusure per vino: Rendere ogni vostra bottiglia la migliore! 
Non vogliamo fare di più.

EVE RY  BOT T L E
B E T T E R

Services

ELEZIONI VOL 2. Quali le priorità del settore? Ecco le tante richieste  
che il mondo del vino indirizza al nuovo Governo tramite Tre Bicchieri
a cura di Loredana Sottile

FIVI
Per i piccoli produttori, sono fon-
damentalmente quattro le richieste 
avanzate dalla Federazione Italiana 
Vignaioli Indipendenti. In primo 
luogo la difesa del suolo, con “l’ap-
provazione di una legge sulla difesa, già 
proposta dal Ministro Catania e mai giun-
ta in parlamento” ricorda la presidente 
Matilde Poggi “È tempo di difende-
re, anche dal punto di vista legislativo, il 
suolo agrario dagli attacchi speculativi 
della grande industria e dalle lottizzazio-
ni selvagge”. Altra battaglia, portata 
avanti da Fivi già da tempo, è quel-
la sulla revisione del meccanismo 
di voto nei Consorzi di Tutela: “La 
rappresentatività all’interno dei consor-
zi è oggi normata dal D.Lgs 61/2010” 
spiega Poggi “che prevede l’ammissione 
di viticoltori singoli o associati, di vinifi-
catori e di imbottigliatori. Questi possono 
votare in misura ponderale alla quantità 
prodotta nella precedente campagna ven-
demmiale e se il consorziato svolge più 
di una funzione i voti si cumulano. Ciò 
porta alla formazioni di maggioranze non 
scalabili, in mano anche ad un solo sog-
getto. Fivi ritiene che il meccanismo vada 
rivisto in un’ottica di maggiore partecipa-
zione della base produttiva”. A questo si 
accompagna la tutela dei vitigni mi-
nori che, secondo Fivi deve passare 
da una deroga alla legge in vigore 
per mantenere le vigne di 30 anni 
di età anche se non conformi ai di-
sciplinari: “Il rischio è quello di perdere 
un patrimonio culturale e di biodiversità”. 
Infine, un ripensamento del contri-
buto di impianto e reimpianto: “La 
legge” conclude la presidente “prevede 
un contributo per l’espianto e il reimpianto 
di vigneti. Il contributo, però, viene erogato 
solo se le barbatelle utilizzate provengono 
da strutture vivaistiche e se sono dotate di 
regolare passaporto. Spesso i Vignaioli pre-
feriscono utilizzare materiale genetico già 
presente in azienda tramite selezione mas-
sale. In questo caso non è previsto alcun 
tipo di contributo”. 

FEDERDOC
In rappresentanza dei Consorzi, ha 
detto la sua a Tre Bicchieri, Federdoc. 
La prima richiesta da parte del presi-
dente Riccardo Ricci Curbastro 
non può che essere un deciso impegno 
sul fronte della tutela di questo patri-
monio collettivo. Come? Per Ricci 
Curbastro bisogna “incidere maggiormente 
sulla politica commerciale europea, da cui di-
pende il buon esito dei negoziati bilaterali con i 
Paesi Terzi, elevando il livello di attenzione sul 
tema della gestione delle pratiche di registrazio-
ne dei marchi commerciali, anche relativamente 
ai conflitti che derivano tra questi ultimi e le 
denominazioni stesse”. Rientra nelle pri-
orità sottolineate da Federdoc anche 
una maggiore capacità di program-
mazione e gestione dei fondi destinati 
alla promozione: “da attuare” continua 
il presidente “attraverso il coordinamento 
tra tutti i soggetti istituzionali, gli operatori e 
le rappresentanze produttive direttamente inte-
ressate all’utilizzo di tali risorse, nella consa-
pevolezza che una più efficace protezione delle 
Do si raggiunge anche attraverso una maggiore 
capacità di penetrazione delle eccellenze vinico-
le italiane nei mercati internazionali”. 

CONFAGRICOLTURA
Per Confagricoltura l'unione fa la for-
za. Per questo bisogna favorire la rete, 
soprattutto per andare all'estero. Sem-
pre in ottica esportazioni, il presidente 
Massimiliano Giansanti, affronta 
l'argomento Trattati di libero scambio, 
spiegando come sia “antistorico pensa-
re ad un approccio protezionista che ipotizza 
una ricostituzione delle frontiere. L'Italia deve 
partecipare attivamente ai negoziati, cercando 
di utilizzare vantaggiosamente queste occasio-

ni per allentare le barriere degli altri mercati 
e promuovere le nostre esportazioni. Va modi-
ficato l’approccio ai requisiti per lo scambio 
delle merci”. Rimangono, poi, altri due 
punti-chiave per essere davvero com-
petitivi: la sburocratizzazione e la sem-
plificazione. “Lo Stato” conclude “deve 
essere un compagno di viaggio per aziende che 
vogliono andare lontano”. 

VINARIUS
In rappresentanza del settore delle 
enoteche, ha dato il suo contributo an-
che Vinarius, l'associazione che riuni-
sce circa 100 soggetti in tutta Italia. Tre 
le richieste principali avanzate dal pre-
sidente Andrea Terraneo: forma-
zione; valorizzazione del ruolo delle 
enoteche; sinergia tra turismo e offerta. 
Nello specifico, Terraneo individua nei 
consorzi di tutela i possibili enti, cui 
affidare “attività utili alla crescita profes-
sionale di tutti gli operatori della filiera vino, 
in particolare di quelli che sono a contatto con 
il pubblico”. Nel ripensare al ruolo del-
le enoteche, il presidente di Vinarius, 
invece, vede “nelle enoteche la possibilità 
di assumere funzioni di presidi territoriali per 
colmare i vuoti lasciati dalle APT che, per 
problemi di bilancio, non sono più in grado di 
tenere aperti gli uffici turistici”. E, in questa 
direzione, aggiunge: “esiste un progetto a 
costo zero già presentato da Vinarius”. Sul 
fronte turismo, la proposta è di “istituire, 
presso i Ministeri competenti, un tavolo di la-
voro che costantemente individui le sinergie dei 
vari operatori a contatto dei turisti per offrire 
un servizio sempre più adeguato per presentare 
professionalmente le eccellenze dell’agroali-
mentare italiano dell’arte e della cultura legate 
ai territori”. 

http://www.vinventions.com
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PROSECCO dOCG 1. L'Asolo Prosecco  
supera i 10 milioni di bottiglie nel 2017
Il traguardo era a un passo e non c'erano dubbi sul fatto 
che sarebbe stato raggiunto presto. Il Consorzio vini Asolo 
Montello festeggia, infatti, il superamento della quota di 10 
milioni di bottiglie prodotte. L'assemblea dei soci ha dato il 
via libera al bilancio facendo anche il punto su una Dop che 
in due anni ha raddoppiato l'imbottigliato. Il 2015 si chiuse, 
infatti, a quota 5 milioni. E, a crescere, negli anni sono 
state anche le superfici in produzione. Basti pensare 
che dal 2011 a oggi, si è passati da poco più di 827 ettari agli 
attuali 1.991. Una crescita superiore al 70% che il consorzio 
non considera invasiva da un punto di vista paesaggistico, e 
che porta la Dop (la più piccola rispetto ai giganti del Prosec-
co Doc e del Conegliano Valdobbiadene Docg) a poco meno 
del 9% della grande area a Docg, che supera i 23 mila ettari.

Per il presidente del Consorzio, Armando Serena, il traguar-
do dei 10 milioni è stato fortemente voluto: "Crescita che dob-
biamo al nostro Prosecco Docg, che sta ricevendo molti apprezzamenti 
anche dall'estero". L'Asolo è l'unica tipologia della famiglia del 
Prosecco Docg che può definire la tipologia "extra brut". La 
recente modifica al disciplinare, che entrerà in vigore nel 
2018, consentirà la produzione dell'Asolo Prosecco superiore 
Docg sui lieviti nella versione "brut nature" e sinonimi.

PROSECCO dOCG 2. Stop al glifosato 
nell'area del Conegliano Valdobbiadene
Ancora dieci mesi e poi il glifosato, sostanza presente in gran 
parte dei prodotti fitosanitari usati in viticoltura, e non solo, 
non potrà essere più utilizzato nelle aree di produzione del 
Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene Docg. La de-
cisione è stata formalizzata dal coordinamento dei quindici 
sindaci della zona, che hanno scelto di introdurre la misura 
di divieto nel regolamento intercomunale di polizia rurale 
(art. 11). Entro aprile prossimo, ogni amministrazione dovrà 
approvare la modifica al regolamento nei rispettivi consigli 
comunali, per far sì che lo stop sia operativo dal 1 gennaio 
2019. Il divieto riguarderà anche le colture arboree ed erba-
cee, pertanto frutteti e seminativi. 

Si tratta di un passo avanti verso la sostenibilità am-
bientale che è uno degli obiettivi del Protocollo vi-
ticolo, adottato da diverse aziende del Prosecco Docg, di 
recente entrato a far parte dell'elenco Mipaaf  dei Paesaggi 
storici rurali. Una scelta che contribuirà a migliorare i pa-
rametri del territorio delle Colline del Prosecco nell'ambito 
della candidatura a patrimonio Unesco. Previste deroghe per 
frutteti e vigneti al di sotto dei tre anni di età e in terreni con 
pendenze che non consentono la meccanizzazione. Sono 
esclusi dal divieto gli erbicidi di origine naturale e biologica.

SPARKLING. L'Abruzzo cooperativo unisce le forze: nasce Vin.Co, per valorizzare  
gli autoctoni spumantizzati. Per 13 cantine teatine un potenziale da 830 mila ettolitri
a cura di Gianluca Atzeni

L'Abruzzo esce allo scoperto e si tuffa nella competizione 
frizzante nazionale e internazioale coi suoi vitigni. L'idea di 
valorizzare la spumantistica regionale, sfruttando gli autocto-
ni, non è nuova. Già un anno fa, il presidente del Consorzio 
di tutela Vini d'Abruzzo, Valentino di Campli, conversando 
con il settimanale Tre Bicchieri, parlò di estrema necessità 
di investire sui vini locali riducendo la percentuale del ven-
duto fuori regione che ancora oggi, e da decenni, va a co-
stituire le basi spumanti di grandi industrie, soprattutto del 
Settentrione. Ebbene, questa sentita esigenza, alla luce della 
globale progressione degli sparkling, si è concretizzata nella 
nascita di una nuova struttura cooperativa. Vin.Co ("legami 
di bollicine", questo il claim) è stata presentata ufficialmente 
a Ortona, associa 13 cantine (4 mila soci su 7.500 ettari), per 
una produzione annua di 1,6 milioni di ettolitri, pari a metà 
di quella regionale. Se si considerano i soli vini a bacca bian-
ca base spumante, i quantitativi sono di 830 mila hl, circa 
il 60% della produzione regionale. Numeri di tutto rispetto.
GLI AUTOCTONI. Montepulciano, Trebbiano, Pecori-
no, Passerina, Cococciola e Montonico sono i vitigni su cui 
scommette Vin.Co, spumantizzandoli secondo il metodo 
Martinotti (in autoclave). Le prime bottiglie con il nuovo 
marchio saranno presentate al Vinitaly. L'idea è quella di 
far partire dalla vendemmia 2018 una produzione 
e una spumantizzazione che crescerà gradualmen-
te fino a raggiungere entro il 2022 circa il 5% della 
produzione totale regionale di vini bianchi, per oltre 
5 milioni di bottiglie. Le stime sono al ribasso. In realtà, Vin.
Co punta a raggiungere vette più alte. Molto dipenderà dai 
processi di ottimizzazione dei costi e dalla capacità produt-
tiva delle singole cantine aderenti. In ogni caso, si tratta di 
un punto di partenza che per le 13 aderenti è una piccola 
rivoluzione: "È necessario ridurre il più possibile la quota degli im-

bottigliamenti fuori regione, affinché si generi una ricchezza interna a 
sostegno della viticoltura", rimarca Di Campli, sottolineando che 
il consorzio sta lavorando per supportare le cantine preve-
dendo anche una modifica dei disciplinari introducendo le 
varie tipologie.
LE RISORSE ECONOMICHE. L'attuale Psr della Re-
gione Abruzzo prevede un sostegno ai progetti di filiera con 
un contributo del 40% sull’investimento in impianti di tra-
sformazione e imbottigliamento. Vin.Co ha partecipato al 
progetto di partenariato, che dovrebbe consentire, con un 
costo complessivo di 11 milioni di euro, di costruire un mo-

derno impianto di 
spumantizzazione. 
Altri tre milioni  
dovrebbero essere 
destinati al mar-
keting e alla co-
municazione. "Per 
il mondo cooperativo 
abruzzese" afferma  
Marina Paolucci, 
responsabile svi-
luppo Confcoo-
perative Abruzzo 
"questa è una vera op-
portunità da cogliere. 

Il metodo Martinotti è il più adatto per la valorizzazione degli autoctoni, 
ma è necessario investire in ricerca, innovazione e marketing attraverso un 
brand unico". Le associate a Vin.Co avranno lo stesso marchio.
I PREZZI. Sul mercato, le bottiglie a marchio Vin.Co ver-
ranno commercializzate sia in grande distribuzione sia in 
Horeca. Il prezzo franco cantina oscillerà intorno ai 3 euro, 
mentre in Gdo la fascia di prezzo potrebbe essere quella dei 
5 euro. Quanto ai mercati d'esportazione, Uk e Usa, grandi 
consumatori di bollicine, sono i primi obiettivi di Vin.Co, la 
cui presidenza è stata affidata a Carlo De Iure: "Il nostro pro-
getto punta al miglioramento della filiera produttiva, valorizzando gli 
autoctoni nella forma spumantizzata che è la più trendy del momento. Ci 
auguriamo che altre cantine vogliano entrare in Vin.Co". All'appello, 
per ora, manca una grande realtà cooperativa teatina come 
Cantina Tollo. 

L’esperto risponde. SPUMANTE GENERICO, SPUMANTE dI QUALITà, 
SPUMANTE dOC. QUALI LE dIffERENZE? 
La legislazione Ue richiede 3 requisiti fondamentali per vino spumante generico: 
1) deve provenire dalla prima o seconda fermentazione alcolica di uve fresche o di mosto di uve o di vino
2) alla stappatura deve sviluppare Co2 e la sovrappressione deve essere di almeno 3 bar
3) il prodotto di base deve avere un titolo alcolometrico totale di almeno 8,5% vol. 
Un vino spumante di qualità si differenzia dal vino spumante generico per il maggiore titolo alcolometrico delle 
partite (almeno 9% vol), per una maggior presenza di Co2 nella bottiglia, tale da creare una pressione supe-
riore a 3,5 bar e per un periodo minimo di elaborazione, descritto in seguito. Entrambe queste categorie (vino 
spumante e vino spumante di qualità) possono essere prodotte anche come tipologie nei singoli disciplinari dei 
vini Dop o Igp. Il limite minimo di titolo alcolometrico delle partite da elaborare in vino spumante di qualità 
Dop è di 9,5% vol nella zona C III (Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 9% vol nelle altre zone, 
con l'eccezione del vino spumante di qualità “Prosecco”, le cui partite, elaborate a partire da una sola varietà 
di vite, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale di almeno 8,5% vol. Comuni alle due categorie di 
vini spumanti sopra citate sono le regole Ue di produzione (in materia di arricchimento, di aggiunta di sciroppo 
zuccherino e di sciroppo di dosaggio, di dolcificazione, di acidificazione e disacidificazione). Diversa, invece, la 
durata del processo di elaborazione: per i vini spumanti di qualità e per i vini spumanti di qualità Dop, questa 
deve essere di almeno 6 o 9 mesi (in recipiente chiuso o in bottiglia), mentre nel caso di vini spumanti Dop la 
durata della fermentazione e della permanenza sulle fecce non può essere inferiore a 90 giorni (30 in recipienti 
con agitatori). Infine, per i vini spumanti generici e i vini spumanti Igp il legislatore Ue non ha previsto alcun 
limite minimo di elaborazione e di permanenza sulle fecce; il produttore può, di conseguenza, regolarsi come 

meglio crede. 

a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini www.focuswine.net 
Per porre delle domande al Servizio Giuridico Uiv, scrivete a settimanale@gamberorosso.it

LE 13 CANTINE 
SOCIALI dI VIN.CO.  
Ari, Colle Moro – Frisa, Colti-
vatori Diretti Tollo, Eredi Le-
gonziano – Lanciano, Michele 
Arcangelo – Vasto, Progresso 
Agricolo – Crecchio, San Nicola 
– Pollutri, Sannitica – Canosa 
Sannita, San Zefferino – Calda-
ri Ortona, Sincarpa – Torrevec-
chia Teatina, Vacri, Villamagna 
e Citra Vini.

CONSORZI. Vini Piceni, sul mercato 2 milioni di Pecorino e Passerina docg 
Sono alcune tra le tipologie che più sono cresciute in grande distribuzione negli ultimi anni. Quelle coltivate nelle Mar-
che vantano anche la Docg, che è tutelata dal Consorzio vini Piceni. Per Offida Passerina e Offida Pecorino è arrivato 
il momento di fare l'esordio sul mercato con l'annata 2017, in commercio da oggi (1 marzo). Saranno circa 2 milioni le 
bottiglie commercializzate, per la maggior parte dalle aziende socie del consorzio, che conta 154 aziende e detiene 
una rappresentanza dell'83% sulla produzione certificata. 

L'Offida è l'unica denominazione di origine controllata e garantita per i vini da uve Passerina e Pecorino, con un disciplina-
re molto più stringente di quello consentito in altri areali (90 quintali per ettaro). La zona di produzione comprende il terri-
torio di 25 comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo. E l'imbottigliamento è consentito nelle sole zone di produzione. 

http://www.focuswine.net
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BILANCI. Cantina Tramin, ricavi 
2017 a 14,8 milioni di euro 
Si avvicina gradualmente ai 15 milioni di euro 
il fatturato 2017 di Cantina Tramin. Grazie a 
un incremento del 10%, i ricavi dell'azienda al-
toatesina si attestano sui 14,8 milioni, spinti in 
particolar modo dall'export (+26%), col merca-
to italiano a +6%, tra canale Horeca e vendita 
diretta. In crescita soprattutto la fascia media e 
alta (classici monovitigno, selezioni e riserve).

Nel dettaglio, le vendite estere sono state par-
ticolarmente positive per Germania (+26%), 
Usa (+21%) e Paesi Bassi (+23%). Il Giappone, 
grazie a recenti nuovi accordi commerciali, ha 
segnato in un anno un +62%. In ripresa la Rus-
sia (+18% dopo alcuni anni di calo), con i Paesi 
dell'Est Europa in positivo. "Una crescita generaliz-
zata su tutti i mercati principali" afferma il direttore 
generale Wolfgang Klotz, sottolineando come il 
risultato sia dovuto "certamente alla congiuntura po-
sitiva, ma anche alla crescita del marchio Südtirol/Alto 
Adige e della nostra cantina in particolare".- G. A.

EVENTI. Asti e Alba ospiteranno  
la prima edizione de "La dolce Valle" 
Si svolgerà dal 23 al 25 marzo la prima edizione de La Dolce Val-
le, evento che metterà assieme Asti, Moscato d'Asti, cioccolato, miele 
e nocciola del Piemonte Igp. Una rassegna interamente dedicata al 
dolce in tutte le sue declinazioni, organizzata dall'associazione La Dol-
ce Valle, costituita dal Consorzio dell'Asti Docg, dal Consorzio tutela 
Nocciola Piemonte Igp e dall'Associazione produttori Miele Piemonte. 
Palcoscenico della manifestazione saranno le piazze di Asti 
e Alba e i loro luoghi storici. Previsti incontri, degustazioni, lezioni di 
cucina con maestri cioccolatieri e pasticcieri. Info: www.ladolcevalle.it 

PREMI. Al via il 22esimo 
Concorso Internazionale 
Packaging di Veronafiere 
A Verona torna il Concorso Internazionale 
Packaging, giunto alla sua 22esima edizione (1 
e 2 marzo), che dal 1996 premia l’ “abbigliag-
gio” delle bottiglie di vini, liquori, distillati e 
olio extravergine di oliva. La competizione di 
Veronafiere vuole sottolineare l'importanza 
dell’immagine come strumento di marketing e 
brand identity. Undici le categorie in con-
corso per una giuria di sei esperti, con 
presidente l’imprenditore e creatore Cri-
stiano Seganfreddo. Le bottiglie vincitrici 
saranno esposte a Vinitaly (15-18 aprile), dove 
avverrà anche la consegna dei premi. 

MAdE IN ITALY. Al Gruppo Santa Margherita  
il "Premio Leonardo Qualità Italia” 

Il settore vitivinicolo italiano arricchisce il suo palmares con un prestigio-
so riconoscimento. Va, infatti, al Gruppo vinicolo Santa Margherita il 
Premio Leonardo Qualità Italia, che è assegnato dal Comitato Leonardo 
(associazione creata nel 1993 da Confindustria e dall'Ice) alle migliori im-
prese italiane che negli anni hanno realizzato la crescita più significativa 
sui mercati internazionali e che sono diventate un punto di riferimento 
per il loro settore. Nicolò Marzotto (foto) ha partecipato alla cerimonia 
alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

"Nel momento più difficile per l'economia italiana, abbiamo scelto di investire nel no-
stro Paese in terreni, tecnologie, figure professionali, energie rinnovabili e sostenibilità 
ambientale", ha detto il presidente Gaetano Marzotto, ricordando che in 
dieci anni il Gruppo ha investito 180 milioni di euro.

Passi avanti nella prevenzione di una 
delle fitopatie più odiate dai viticolto-
ri perché più pericolose per la vite: la 
peronospora. Dopo il sequenziamen-
to del suo genoma, la Fem-Fonda-
zione Edmund Mach (San Michele 
all'Adige) riesce a mettere un ulterio-
re tassello nel percorso di conoscenza 
dei meccanismi di difesa della pian-
ta. I composti volatili, sostanze che la 
pianta rilascia nell'aria, servono alla 
vite per difendersi dalla peronospo-

ra. Nelle serre della Fem, i ricerca-
tori (impegnati in alcuni studi sulle 
viti resistenti) hanno osservato che 
le piante resistenti alla peronospora, 
in risposta all'infezione, producono 
composti volatili naturali che, diffon-
dendosi nell'ambiente, inibiscono il 
patogeno bloccando l'infezione. È la 
prima volta che si dimostra il coin-
volgimento delle sostanze volatili, 
mentre è noto da tempo il ruolo dei 
metaboliti secondari nei meccanismi 

di autodifesa della vite.

La scoperta, pubblicata sulla 
rivista Scientific Reports (Na-
ture), potrebbe avere importan-
ti ricadute nella lotta contro la 
peronospora, riducendo l'uso dei 
fungicidi. Le piante, con questo mec-
canismo, potrebbero essere in grado 
di agire "in modo ‘sociale’", scrivono i 
ricercatori Fem "proteggendo i loro simili 
da ulteriori attacchi e prima che il patogeno 
entri in contatto con i loro tessuti".

RICERCA. Contro la peronospora la vite si difende anche con le sostanze volatili

http://www.vinitaly.com?utm_source=GamberoRosso&utm_medium=Newsleter&utm_campaign=GamberoRossoNewsletter&utm_content=DateVinitaly
http://http://www.ladolcevalle.it
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CONCORSI. Mundus Vini 2018,  
un concorso italiano in Germania.  
Ecco i vincitori
a cura di Andrea Gabbrielli

Su 1730 vini italiani parte-
cipanti (su un totale di 
6.770) alla Spring Edi-
tion del 22esimo Con-
corso internazionale 
Mundus Vini (20-25 
Febbraio Neustadt 
an der Weinstraße), 
ne sono stati premiati 
647 di cui 4 Gran Gold 
(su 33), 278 Oro (su 1102), 
358 Argento (su 1575). Le 4 Gran 
Medaglie d'Oro tricolori sono state il Primitivo di Man-
duria Dop Il Teo 2016 di Farnese Vini; Montepulciano 
d'Abruzzo Colline TeramaneRiserva Docg 2009 Matteo 
Biagi dei F.lli Biagi; Vin Santo del Chianti Doc 2013 della 
Fattoria La Vialla; Susumaniello Epicuro Puglia Igp 2016 
prodotto da Epicuro über Bernard-Massard. 

Dopo l'Italia, per numero di vini premiati, la Spagna con 
1372 vini ha portato a casa 590 medaglie (GG 9; G 235; S 
346)), seguita dal Portogallo con 707 vini e 322 medaglie 
(GG 4; G 130; S 187), Germania 620 e 290 medaglie (GG 
3; G 105; S 182), Francia 764 con 267 medaglie (GG 5; 
G 109; S 153). Hanno partecipato al concorso vini prove-
nienti da circa 40 Paesi - oltre ai consueti paesi produttori 
da segnalare Armenia (30), Azeirbaijan (4), Lussemburgo 
(24), Kazachistan (18), Olanda (4), Ucraina (18) - dei quali 
2702 hanno avuto uno dei tre riconoscimenti previsti. La 
giuria era composta da circa 270 esperti vinicoli di 44 di-
versi Paesi che hanno valutato prodotti di 150 aree di colti-
vazione di tutto il mondo. Dopo i 104 giurati tedeschi, 
gli italiani con 21 presenze sono stati il secondo 
gruppo nazionale, seguiti in ordine di importanza da 
10 spagnoli, 9 francesi, 9 portoghesi, 7 australiani, 6 sviz-
zeri, 6 americani, ecc.

Il titolo di migliore tenuta vitivinicola va alla pugliese Can-
tina San Marzano (Puglia), che da sola ha conquistato 7 
medaglie Oro e 8 Argento. Tra le regioni italiane il Veneto 
si conferma leader della qualità italiana presente al con-
corso, con un totale di 149 medaglie, seguita da Puglia 
(109 medaglie), Toscana (71), Piemonte (65), Abruzzo (45), 
Sicilia (27), Emilia Romagna e Alto Adige (entrambi 25). 
Tra i vitigni premiati, 83 sangiovese, 52 primitivo, 51 gle-
ra, 51 montepulciano, 43 corvina, 37 negroamaro. 

I vincitori della degustazione di primavera saranno pre-
miati durante ProWein di Düsseldorf, che si svolgerà dal 
18 al 20 marzo 2018. Mundus Vini nelle due sessione esti-
ve e di primavera dal 2016 ha superato i 10 mila campioni 
in degustazione. 

26 febbraio - 14 marzo 2018
NUOVE 

ETICHETTE
PROSSIMAMENTE PRESENTI

ALLE PIÙ IMPORTANTI 
FIERE INTERNAZIONALI DEL VINO 

SEGNA

 IN AGENDA

I GRANDI WINE TASTING

PORTO S. GIORGIO       10 marzo ENOTECA PASQUALE GIULI
NAPOLI    6 marzo SCAGLIOLA

7 marzo ENOTECA MERCADANTE
AVELLINO 9  marzo DE PASCALE
PALERMO 26 febbraio VINO VERITAS
CAGLIARI 26 febbraio CUCINA.EAT
 

LE TAPPE DEL TOUR 2018

TORINO 1 marzo
10 marzo

ROSSORUBINO
SIGNORVINO

PADOVA
(CAMPODARSEGO)

12 marzo OSTERIE MODERNE

TRENTO 7 marzo ENOTECA GRADO 12
BOLOGNA 12 marzo ENOTECA ITALIANA
LUCCA 10  marzo ENOTECA VANNI
FIRENZE 9 marzo ENOTECA ALESSI DAL 1952

 10 marzo ENOTECA VIGNOLI
ROMA 27 febbraio TRIMANI

2 marzo LUCANTONI 
    8  marzo

13 marzo 
COSTANTINI
IMPERATORI

MILANO 
           

1 marzo 
2 marzo

WINERIA
ENOCLUB

VERONA 

3 marzo    

3 marzo

SIGNORVINO

SIGNORVINO

DAL 26 FEBBRAIO AL 14 MARZO 2018

LECCE 26 febbraio TORRE DEL PARCO
TORINO 4 marzo A.C. HOTEL MARRIOT
ROMA 7 marzo SHERATON ROMA HOTEL

& CONFERENCE CENTER
MILANO 12 marzo MARCOPOLO4
NAPOLI 14 marzo HOTEL ROYAL CONTINENTAL

 

PALERMO 2-9 marzo CITTÀ DEL GUSTO

I SEMINARI

 ANTEPRIMA FIERE VINO 2018
INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

THE FINE DINING WATERS

B ORIZZONTALE  Dual Brand - Logo  27/03/13

PARTNER TECNICOSPONSOR

Una Storia 
Goriziana

Azienda Agricola Graunar
Loc. Scedina 26

34070 S. Floriano del Collio (GO)
Tel. 0481 884115

e-mail: graunarwines@libero.it
www.graunarwines.com

Azienda Agricola Graunar
Loc. Scedina 26

34070 S. Floriano del Collio (GO)
Tel. 0481 884115

e-mail: graunarwines@libero.it
www.graunarwines.com

http://www.gamberorosso.it/it/anteprimafierevino
http://www.graunarwines.com
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L'ESPERTO. Quando il gelo 
può far male alla vite
Le temperature ampiamente sotto gli 
zero gradi registrate sul vigneto italiano 
in questi giorni non dovrebbero mettere 
a rischio la pianta di vite, abituata a con-
dizioni estreme e, soprattutto, in una fase 
di "riposo vegetativo", come spiega a Tre 
Bicchieri il responsabile dell'ufficio agro-
nomico della Cantina di Soave, Giu-
seppe Rama. "A fine febbraio e ai primi di 
marzo, i vasi linfatici sono sostanzialmente vuoti, 
non contengono liquidi. Pertanto, da un punto 
di vista agronomico" sottolinea Rama, che 
può vantare un'esperienza trentennale 
nel settore "le temperature seppur molto bas-
se non devono creare allarme". La situazione 
italiana di questo periodo è ben diversa 
da quella dell'inverno 1985, la gelata sto-
rica che Rama ricorda bene, quando la 
neve arrivò abbondante in un terreno 
già ghiacciato per via di un termome-
tro sceso a -10 gradi, creando uno strato 
di ghiaccio per diversi giorni a causa di 
temperature intorno ai -20 gradi. In quel 
caso, soprattutto nelle zone di fondovalle, 
i vigneti subirono gravi danni ai tessuti 
e ai vasi linfatici. "Non siamo in quella si-
tuazione" chiarisce l'agronomo veronese 
"anzi questa neve darà sollievo alla terra, incre-
mentando le scorte idriche per i mesi più caldi". 
Il vero spauracchio non è tanto il freddo 
vento di Burian, bensì la gelata primave-
rile: "Per i germogli e per le piante piene di linfa 
al loro interno, è la situazione peggiore". – G.A.

Marche, Senigallia. Cantina Mazzola

Toscana, Montepulciano. Carpineto

Campania, Trecase. Cantina del Vesuvio

Puglia, Minervino. Tormaresca

Abruzzo, Tollo. Cantina Tollo Abruzzo, Orsogna. Il Feuduccio

Marche, Montecarotto. MoncaroUmbria, Orvieto. Tenuta Le Velette
Lazio, Velletri. 
Vigneti Ciarla

Lazio, Grottaferrata. Castel De Paolis

Marche, San Marcello. Filodivino

Sardegna, Olbia. Tenute Olbios

Toscana, Grosseto. Fattoria Le Mortelle

PhOTOGALLERY. VIGNE SOTTO LA NEVE: ECCO LE IMMAGINI PIù BELLE dAL CENTRO ITALIA
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ENO MEMORANduM
sPECiALE viNiTALy
fino al 14 marzo
Anteprime Fiere Roma
degustazioni in enoteca
gamberorosso.it/it/
anteprimafierevino

2 marzo
masterclass per aspiranti 
Master of Wine
presso Umani Ronchi
Osimo (Ancona)
istitutograndimarchi.it
fino al 4 marzo

3 marzo
Donne, Vino e Cinema
Festa nazionale
delle Donne del Vino
in tutta Italia
festadonnedelvino.it 

3 marzo
Live Wine
Palazzo del Ghiaccio
via G.B. Piranesi, 14
Milano
livewine.it 
fino al 5 marzo

4 marzo 
Terre di Toscana
Una Hotel Versilia
lungomare 
di Lido di Camaiore (Lu)
fino al 5 marzo 

11 marzo 
Anteprima Chiaretto
Dogana Veneta
piazzetta A. Partenio, 13 
Lazise (Verona)
ilbardolino.com

11 marzo
300% Wine experience
Villa Emo 
Fanzolo di Vedelago (Treviso)

17 e 18 marzo
V.A.N. - 
Vignaioli Artigiani Naturali
Città dell’Altra Economia 
Testaccio, Roma 

18 marzo
ProWein
Düsseldorf
fino al 20 marzo
prowein.com

22 marzo
DiVinNosiola
Trento e la Valle dei Laghi
fino al 22 aprile

23 marzo
La Dolce Valle
Alba e Asti
fino al 25 marzo

24 marzo
Taste Alto Piemonte
Castello Visconteo
Novara
fino al 26 marzo 

26 marzo
Notturno – 
Ambasciatori del terroir
Simposio sui vini della 
Mitteleuropa
Villa Foscarini Rossi 
via A. Pisani Doge 1
Stra (Venezia)
dalle 10 alle 12 
meteri.it 

14 aprile
Summa
Tenuta Alois Lageder
Casòn Hirschprunn 
& Tòr Löwengang
Magrè (Bolzano)
dalle 10 alle 18
fino al 15 aprile

ENO MEMORANduM
EVENTI. Torna il 3 marzo la festa 
delle donne del Vino. Edizione 
dedicata a cinema e social
È ormai diventato un appuntamento fisso, quello 
lanciato due anni fa da Donatella Cinelli Colom-
bini: la Festa delle Donne del Vino, che si terrà sabato 
3 marzo. Dopo l'edizione zero e quella n.1 dello 
scorso anno, questa è un po' l'edizione della ma-
turità, che si volgerà con il fil rouge “Donne vino 
e cinema”. In pratica, una festa social, che punta 
alla raccolta di video e filmati, per far conoscere 
personaggi e storie femminili legate al vino. “È un 
tentativo di usare i moderni strumenti di comunicazione 
per sovraesporre il ruolo delle donne come produttrici, co-
municatrici e consumatrici di vino” spiega Cinelli Co-
lombini “Tutte possono partecipare con testimonianze e 
racconti video, anche chi non è Donna del Vino. Il proget-
to è di creare una nuova tendenza, una sorta di Women 
of  Wine pride” 
Altra novità dell’edizione 2018 è l’alleanza con il 
Women of  Wine Festival (Wow) di Hong Kong 
(1 marzo), che fa diventare l'evento italiano un 
network internazionale. Ma c'è posto anche per 
l'aspetto più tradizionale del programma, che 
coinvolgerà tutta Italia: visite in cantine, enoteche, 
ristoranti, agenzie di pr, redazioni, centri di consu-
lenza enologica; degustazioni; mini lezioni; appun-
tamenti a cena. Per il programma completo www.
festadonnedelvino.it. Hashtag dell’evento: #festa-
donnedelvino2018 #donnevinocinema #donne-
delvino #womenofwine

GRANdI CANTINE ITALIANE/TRENTINO ALTO AdIGE 2

Le grandi cantine 
               dell’Alto Adige   

         

         

         

                     Cantina Kurtatsch    
         

 s.da del Vino, 23 | Cortaccia/Kurtatsch (BZ)

6 www.cantina-cortaccia.it  | ( 0471880115

La Cantina Kurtatsch è una delle strutture vitivinicole dell’Alto Adige di più consolidata 

tradizione. Forte di un patrimonio di 190 ettari, l’azienda vanta alcuni vigneti in posizioni 

da grand cru. I soci sono 193, con proprietà di un ettaro ciascuno, per una produzione che 

ha imboccato la strada dell’alta qualità. Nota da tempo per i suoi vini bianchi ma anche per 

Cabernet e Merlot, la Cantina Kurtatsch produce vini in grado di sfidare il tempo, interpretati 

cercando il punto di equilibrio tra potenza ed eleganza. Il team della cantina predilige anche 

lunghi affinamenti in legno e in bottiglia per permettere ai vini di esprimersi nel migliore dei 

modi. Le etichette più importanti sono racchiuse nella Linea Terroir: vini ottenuti dai vigneti 

più vocati e prodotti solo nelle annate migliori. 

 

A. A. Gewürztraminer Brenntal Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Agrumi, pesca e toni salmastri al naso. In bocca è piacevole e cremoso, stuzzicato da 
sentori freschi e sapidi. Particolarmente indicato per accompagnare il fegato alla 
Veneziana ma anche formaggi stagionati di varia provenienza.

         
         
A. A. Müller Thurgau Graun

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Il profilo olfattivo si dispone su percezioni di bergamotto, lime e mughetto. Agile, giocato 

su toni agrumati e aromatici. Ottimo come aperitivo e piacevole con frutti di mare fritti 

o alla griglia.

         
         
A. A. Merlot Brenntal Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ha precisi aromi di confettura di prugne, china, cacao e ginepro. Bocca tannica e di 

struttura; finale elegante. Accompagna molto bene piatti di carni saporite, sia bovine 

che ovine.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.festadonnedelvino.it
http://www.festadonnedelvino.it
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iL MiO EXPORT. Massimo Giamolli – La Collina dei Ciliegi

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Siamo sul 55% ca. di media. I Paesi in cui il nostro export è decisamente in crescita sono Cina, Re-
gno Unito, Svizzera, Paesi Scandinavi, Canada e Repubbliche baltiche. 
2. come va con la burocrazia?
Sicuramente si lavora meglio all’estero – Cina inclusa – che in Italia, in cui le regole sono spesso contrad-
dittorie e sempre ampiamente ricche di aspetti e risvolti interpretativi.
3. come promuovete il vostro vino nei mercati internazionali?
Abbiamo messo a punto un sistema di promozione, che integra le attività di wine tasting nei migliori ristoranti e hotel 
internazionali; le campagne social media; le fiere internazionali (con stand innovativi, come quello realizzato a Vinitaly 
Hong Kong in co-branding con AC Milan); l’incoming in Italia: in Cantina ad Erbin, dove fra qualche giorno aprirà i 
battenti la Locanda Ca’ del Moro Wine Retreat; nelle SkyLounge Vip di San Siro a nostra gestione con le firme degli 
chef  Enrico Bartolini e Davide Oldani, che affiancano alternativamente i nostri testimonial Daniele Massaro e Beppe 
Baresi per le partite de Milan e Inter; presso il Milano LAB, un intero piano di 400 mq dedicato agli eventi.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero.
Ricordo una prova un po’ impegnativa, quando nel corso del primo viaggio in Cina ci siamo trovati ad un tavolo, con uno 
dei nostri possibili importatori, obbligati ad ingurgitare ogni genere di frattaglia, parti di animali (anche quelle considerate 
non commestibili da noi occidentali), insetti e larve. Un’esperienza che ci ha fatto vivere la Cina con il giusto approccio.

Dopo il calo del 2016, ri-
prendono a salire le espor-
tazioni spagnole di vini e 

mosti. L'incremento registrato nel 
2017 è di 8,9 punti percentuali, che 
consente al comparto iberico di su-
perare per la prima volta i 3 miliar-
di di euro, attestandosi a 3,18 mi-
liardi. Merito del buon andamento 
delle vendite in Cina (+25,6%), 
Canada (+22,8%), Portogallo, 
Italia (+34%), Svezia e Lituania 
(+36,4%). A crescere, sono sia i 

vini imbottigliati sia quelli sfusi. Sul 
fronte delle quantità, secondo i dati 
resi noti dall'Oemv (Osservatorio 
spagnolo del mercato del vino), la 
Spagna ha venduto fuori confi-
ne 28,5 milioni di ettolitri con 
una crescita del 3,2%. Da sotto-
lineare, il balzo in avanti del prin-
cipale spumante spagnolo, il Cava, 
che rappresenta oggi l'81% del va-
lore dell'export di bollicine. Ma in 
evidenza è anche il segmento dei 
confezionati che incrementa di 88 

mln di euro il valore delle vendite, 
raggiungendo 1,71 mld di euro. 
Complessivamente, il vino spagno-
lo è in una fase in cui si notano sia 
un miglioramento dell'immagine 
internazionale sia un incremento 
del livello dei prezzi medi. L'Oemv 
sottolinea la diversificazione dei 
mercati, su cui le cantine stanno 
lavorando da tempo. E il bilancio 
previsionale per il 2018, nelle stime 
Oemv, dice che se i volumi espor-
tati potranno subire una flessione a 
fine anno, ci sarà un sensibile ap-
prezzamento del valore medio e, 
pertanto, un fatturato totale in cre-
scita. - G. A.

Worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

GENNAIO

16      STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany   trebicchieri

 
FEBBRAIO

08      LONDON – U.K.   trebicchieri 

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

 
MARZO

02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri 

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

17      DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special
       
APRIL

05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

15     VERONA - Italy    trebicchieri    

    VINITALY Special

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana   

    Vini d'Italia Experience 

Sponsor

MAGGIO

07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

09     PARIS - France    Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG KONG - China  Top Italian Wine&Spirits   
    Experience - Vinexpo Special

 
GIUGNO

04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri  

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience

 
OTTOBRE/NOVEMNRE

TOKYO - Japan    trebicchieri

BEIJING - China                     trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  

HONG KONG - China  trebicchieri

MOSCOW - Russia   trebicchieri 

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri

 
MARZO
DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special

La Collina dei Ciliegi – Grezzana – Verona - lacollinadeiciliegi.it
nel prossimo numero

CASTELLO dI MELETO

SPAGNA. L'export a cifre record: 
superati 3 miliardi nel 2017

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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l'Ue-Giappone. Senza criteri certi ed oggettivi e 
soprattutto senza una reciprocità certificata non ra-
tificheremo alcun trattato. Il vantaggio competitivo 
dei prodotti del made in Italy è senza dubbio quel-
lo del valore determinato da una tradizione agricola 
che produce eccellenze inimitabili. È per questo che 
bisogna lavorare per rafforzare il brand Italia, non 
solo e non tanto sotto l'aspetto del marketing e del-
le vendite, ma soprattutto combattendo con strategie 
ad hoc l'insidioso fenomeno dell'italian sounding, che 
confonde le idee ai consumatori e deprime i mercati. 
Pronti ad aprire mercati, ma nessuna deroga per la 
qualità dei prodotti e per le tutele dei lavoratori.

M5S (Chiara Gagnarli) È vero, siamo critici su 
molti aspetti degli Accordi di libero scambio che sono 
stati avviati in questi ultimi anni, e lo siamo anche 
verso gli accordi con il Canada, con il Giappone (e le 
sue deroghe verso alcune Dop) ed i Paesi del Merco-
sur (che aumenterà il contingente di carni importate 
in cambio di concessioni in altri settori). Lo siamo 

non per una presa di posizione, bensì perché molto 
spesso questi accordi non tutelano il nostro Paese. 
L’export - che nel settore vitivinicolo in particolare 
rappresenta la fetta più grande del mercato - può e 
deve essere incentivato attraverso azioni di promozio-
ne, ma anche attraverso il dialogo con gli altri Paesi.

PD (Luca Sani) I Trattati sono fondamentali se vo-
gliamo promuovere l’agroalimentare nel mondo. Ma 
non tutti i Trattati sono da ritenersi buoni. Le nostre 
produzioni di qualità sono viste come il fumo negli 
occhi, perché sono in grado di conquistare ampie fet-
te di consumatori proprio per le loro caratteristiche 
intrinseche, sono cioè un concorrente scomodo. Per 
l‘Italia rimangono un presidio commerciale e quali-
tativo da difendere ad ogni costo. Credo che la chia-
ve di volta stia in una contrattazione equilibrata: se 
qualcuno vuole accedere al nostro mercato interno, 
che è uno dei più selettivi e appetibili del mondo, 
deve accettare di tutelare i nostri prodotti di punta 
nel proprio.

››

Se la campagna elettorale è ormai agli sgoc-
cioli, lo stesso non si può dire della campagna ita-
liana, la cui importanza per l'economia del Paese 

è in fase crescente. Come dimostrano i 40 miliardi di 
euro raggiunti dall'export agroalimentare tricolore nel 
2017, con la cifra tonda di 6 miliardi di euro per il solo 
comparto vino. Per questo motivo, il tema agricoltura 
ha trovato ampio spazio nei programmi politici di que-
sto confronto elettorale. Programmi che Tre Bicchieri 
ha passato sotto la lente d'ingrandimento e su cui ha 
“interrogato” gli esponenti della Commissione Agricol-
tura alla Camera dei tre maggiori partiti/poli in corsa 
(in ordine rigorosamente alfabetico: Forza Italia, Movi-
mento 5 Stelle, Partito Democratico). 
A Paolo Russo, Chiara Gagnarli e Luca Sani abbiamo 
chiesto di analizzare e commentare le maggiori questio-
ni vitivinicole, che in parte hanno già affrontato in que-
sti anni e che, se salissero al Governo, si troverebbero 
ad affrontare e modificare nel corso dei prossimi mesi. 

Divide la questione dei Trattati internazionali di libero 
scambio, l'Imu sui terreni agricoli e i voucher. Simili, 
ma con diverse visioni del futuro, i punti di vista su Ocm 
Promozione e Pac. Tutti d'accordo - con le dovute os-
servazioni - sull'introduzione, avvenuta lo scorso anno, 
del Testo Unico del Vino e del Registro Telematico. In-
fine, abbiamo scelto tre proposte più rappresentative o 
innovative per ognuno dei tre interlocutori. 

ACCORdi di LiBERO sCAMBiO
Un tema spinoso, che vede opinioni contrappo-
ste, non solo tra partiti politici, ma anche tra 
associazioni di rappresentanza del vino. Qual è 
la vostra posizione in materia?

FI (Paolo Russo) Non è pensabile che in nome di 
regole e parametri stabiliti a tavolino si escludano dai 
Trattati commerciali di libero scambio numerosi pro-
dotti a marchio del nostro Paese. È questa la riflessio-
ne che proporremo all'Europa. Non dovrà mai più 
accadere quanto si è prospettato con il Ceta e con ››

Elezioni 2018. Quali programmi 
per l'agricoltura italiana?

Trattati di libero scambio, Imu sui terreni agricoli, voucher: 
favorevoli o contrari? Ocm promozione, Pac, Testo Unico 
del vino: come aggiustare il tiro? Tre Bicchieri ha interrogato 
tre esponenti dei tre maggiori schieramenti politici. 
Ecco le loro risposte e proposte
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 a cura di Loredana Sottile
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è vicepresidente della Com-
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dal 2013. Vive a Massa Marit-
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vOuCHER
Entrati in vigore nel 2008 proprio per la vendem-
mia, e poi estesi a tutti gli altri settori, sono stati 
abrogati ad aprile del 2014, in seguito a diverse ir-
regolarità e abusi registrati. Tuttavia, molte asso-
ciazioni di categoria ne hanno difeso l'utilità nel 
settore agricolo, facendo notare che eliminarli sia 
stato come “buttare via il bambino con l'acqua 
sporca”. C'è un futuro, nei vostri programmi, per 
questo sistema di assunzione?

FI (Paolo Russo) Sì, vorremmo, prima di tutto, ripri-
stinarli in agricoltura, dove il lavoro stagionale è com-
patibile con un sistema veloce che tuteli i lavoratori, 
metta un argine al lavoro nero ed incoraggi le aziende 
agricole a reclutare nuove risorse quando necessario. 
L’abolizione dei voucher ha rappresentato per le nostre 
imprese agricole un ulteriore ostacolo allo sviluppo nel-
la legalità.

M5S (Chiara Gagnarli) Il sistema dei voucher, così 
come utilizzato negli ultimi anni in Italia, genericamen-
te si è dimostrato fallimentare trasformandoli in uno 
strumento elusivo delle assunzioni subordinate. Lo stru-
mento invece andava limitato ad alcuni settori partico-
lari, che hanno il requisito di stagionalità, e con tutte le 
iniziali limitazioni e le garanzie per i lavoratori, invece 
sono stati usati per gonfiare le statistiche ed includere, 
nelle indagini come occupati, anche chi aveva fruito di 
un solo voucher nella settimana. È necessario fornire 
strumenti che non penalizzino i lavoratori agricoli e che 
siano funzionali ad un settore particolare come l’agri-
coltura.

PD (Luca Sani) Recuperando lo spirito originario con 
cui erano nati, si potrebbe pensare a ripristinarli per 
i picchi di lavoro saltuario in agricoltura, purché sia 
mantenuto un livello di attenzione alto: in passato vi 
erano stati un abuso e un'estensione esagerati. 

dECRETO AuTORiZZAZiONi
Tra le novità del nuovo decreto, appena ap-
provato, il blocco della migrazione dei diritti 
d'impianto da Regione a Regione. Non tutte le 
associazioni e i consorzi condividono. E voi?

FI (Paolo Russo) Con il nuovo decreto si evita il 
rischio di spopolamento nelle aree che, pur avendo 
una specifica vocazione, rischiano per debolezza di 
non reggere sui mercati e provano la strada della 
delocalizzazione. Noi crediamo alle qualità e alle 
diversità, non all’omologazione di un solo modello 
produttivo.

M5S (Chiara Gagnarli) Riteniamo in realtà che 
può essere un giusto compromesso per non perde-
re potenziale vitivinicolo ed evitare di incorrere in 
speculazioni.

PD (Luca Sani) Il decreto è stato una scelta sag-
gia e bene hanno fatto le Regioni che hanno subito 
bloccato la migrazione. Questa è una faccenda de-
licata. Essere “liberisti” in tema di migrazione dei 
diritti d’impianto significa rischiare d’impoverire 
definitivamente territori che in passato avevano una 
solida tradizione vitivinicola. Se oggi si desse il via 
libera senza vincoli regioni come Molise, Calabria, 
Campania, Sicilia e Sardegna perderebbero nel giro 
di pochissimo tempo migliaia di ettari a favore delle 
zone redditizie di altre regioni, ma questo pregiudi-
cherebbe la ripresa di quei territori nel momento in 
cui si tornasse ad investire. Calma e gesso, quindi. 
Ci vuole equilibrio.

iMu sui TERRENi AGRiCOLi
Al momento sono esenti quei terreni agricoli: pos-
seduti e condotti da coltivatori diretti o Iap a pre-
scindere dal Comune in cui sono ubicati; ubicati 
nelle isole minori; a immutabile destinazione 

agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivi-
sibile; dei comuni montani; degli agricoltori pen-
sionati. Abolirla, lasciarla così o reintrodurla per 
tutti?

FI (Paolo Russo) Le nostre aziende agricole scontano 
una tassazione eccessiva, anche sui beni strumentali alle 
produzioni e questo le penalizza sui mercati internazio-
nali. L’abolizione consentirebbe una crescita che significa 
nuovo appeal per le imprese e tanto lavoro per i nostri 
giovani.

M5S (Chiara Gagnarli) La nostra posizione è sempre 
stata chiara: siamo contrari all’Imu sui terreni agricoli. 
Abbiamo proposto per questo anche di togliere l’Imu dai 
terreni in agricoli in affitto.

PD (Luca Sani) Nel corso della Legislatura, siamo sta-
ti noi ad abbassare la tassazione agricola, introducendo 
diverse misure di agevolazione per quel che riguarda 
l'Imu agricola. Il testo, così come si presenta oggi, è 
frutto di una conquista importante, e per questo motivo 
– al di là delle facili promesse da campagna elettorale 
– va mantenuto. 

TEsTO uNiCO dEL viNO
Entrato in vigore nel 2017, come "Disciplina orga-
nica della coltivazione della vite e della produzione 
e del commercio del vino" (legge 238/2016), è uno 
dei traguardi raggiunti dall'attuale Legislatura per 
rispondere all'esigenza di semplificazione burocra-
tica. La sua funzionalità è, però, legata all'approva-
zione dei decreti attuativi. A che punto siamo?

FI (Paolo Russo) Nel 2016 in commissione Agricoltu-
ra, grazie ad uno sforzo congiunto che ha lasciato a casa 
paletti ideologici e pregiudizi, abbiamo favorito la nascita 
del Testo Unico sul vino. Una norma che ha senza dub-
bio colmato vuoti, ma ancora rigida e praticamente im-
modificabile. Avremmo preferito più decreti attuativi, ma 
non immaginavamo i ritardi che un Ministero, di fatto 
privo di guida, ha registrato in questi mesi, vanificando 
quello sforzo normativo.

M5S (Chiara Gagnarli) Il Testo Unico del Vino è stato 
un traguardo importante, uno dei più importanti lavori 
di squadra fatti in Commissione Agricoltura. Purtroppo 
non possiamo ad oggi capire se funziona veramente poi-
ché, appunto, mancano ancora molti decreti attuativi (ad 
esempio quello sugli aceti, o quello sui consorzi) che 

››
COLdIRETTI
Dopo il Patto del Parmigiano con il leder di Forza 
Italia Silvio Berlusconi, la Coldiretti immortala 
anche la prima spaghettata tricolore Doc con il 
segretario del Pd Matteo Renzi. E lo fa proprio 
nella giornata della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dei decreti che hanno reso obbligatoria 
l’etichetta Made in Italy per prodotti base dell’a-
groalimentare tricolore, come latte, formaggi, 
riso, grano per la pasta, derivati del pomodo-
ro come pelati, polpe, concentrato e sughi. Nel 
corso dell'incontro, Renzi ha firmato il manifesto 
politico dell’organizzazione con i cinque punti 
a costo zero da esaurire nei primi 100 giorni di 
Governo: etichettatura d’origine su tutti i pro-
dotti alimentari; istituzione del Ministero del 
Cibo; semplificazione per le imprese agricole; 
eliminazione del segreto sulle importazioni; 
nuova legge sui reati agroalimentari. Settimana 
scorsa era toccato a Berlusconi che si era impe-
gnato, invece, soprattutto sul fronte della tutela 
del made in Italy, con la promessa di difendere 
le vere produzioni italiane minacciate da falsi e 
tarocchi e dagli accordi internazionali sul libero 
scambio. 

IL M5S hA GIà dESIGNATO IL SUO "MINISTRO dELL'AGRICOLTURA"
Non era mai successo prima, ma ancor prima di andare al voto, c'è già una 
lista - con tanto di invio al Quirinale - di ministri di un eventuale Gover-
no 5 stelle. E tra questi, c'è anche il ministro dell'Agricoltura in pectore 
pentastellato: Alessandra Pesce, dirigente e capo della segreteria tecni-
ca del vice ministro all’Agricoltura Andrea Olivero. Nel suo curriculum si 
legge che, dopo un dottorato di ricerca in Agricoltura Istituzioni e Am-
biente per lo Sviluppo Economico, è dirigente di ricerca al Consiglio per la 

Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA).

1918

››

››

ELEZIONI 2018



›› lo rendano completamente operativo. Solo quando 
sarà completamente operativo riusciremo a capire se fun-
ziona e, nel caso, ad aggiustare il tiro.

PD (Luca Sani) Io ho un monitoraggio a metà gennaio. 
Ne sono stati adottati due a fine settembre e due a novem-
bre 2017. Come sempre succede la fase più critica delle 
grandi riforme è quella dei decreti attuativi, ma so che 
il ministro Martina sta facendo di tutto per chiudere la 
partita della decina di decreti mancanti.

REGisTRO TELEMATiCO dEL viNO 
Entrato in vigore insieme al Testo Unico del Vino 
(l'obbligo è, però, scattato dal 30 giugno 2017), è lo 
strumento che digitalizza e manda in pensione il 
vecchio registro cartaceo. Tutti favorevoli?

FI (Paolo Russo) Siamo favorevoli alle condizioni di 
modernità che rendono anche maggiore certezza sul 
piano dei controlli, ma occorrono i tempi giusti affinché 
questo non diventi uno strumento ammazzacantine.

3 PROPOSTE dEI 3 SChIERAMENTI
fORZA ITALIA
Stop alle sanzioni contro la Russia
Si è trattato di un clamoroso errore che ha pena-
lizzato le nostre aziende agricole, paradossalmente 
proprio quelle più intraprendenti e che ora sono in 
grandissima difficoltà. È giunto il momento di smet-
terla di far pagare alle imprese agricole le debolezze 
europee sul fronte della diplomazia e su quello mili-
tare. Diremo all'Ue che la guerra è stata combattuta 
solo dagli agricoltori, che hanno lasciato sul campo 
di battaglia tutti i sacrifici fatti per affermarsi su 
quei mercati. 

Istituzione di un ministero dell'Alimentazione 
in luogo del ministero dell'Agricoltura
Vogliamo chiudere la stagione della contrapposizio-
ne anacronistica tra agricoltura ed industria e co-
struire una grande portaerei della qualità italiana, 
della distintività dei prodotti e delle manifatture, 
delle migliaia di aziende agricole, del cibo e dello 
stile di vita italiano.

Istituire la legge sui reati 
nel settore agroalimentare
Pensiamo a tutti i plagi e le contraffazioni che met-
tono in serio pericolo la salute dei consumatori ed 
attentano alla stabilità delle aziende oneste. Sono 
troppe le storie che ci racconta la cronaca sui pro-
dotti adulterati, dalle uova alla mozzarella, dall’olio 
al vino: un prodotto contraffatto danneggia i con-
sumatori e mette fuori mercato un’azienda seria ed 
onesta, che rischia la bancarotta .

MOVIMENTO 5 STELLE
Riformare Agea
Dalla sua nascita, si sono succeduti numerosi com-
missari e direttori, ma nel frattempo, i disagi per 
gli agricoltori - dai ritardi nei pagamenti alle multe 
salatissime, fino ai finanziamenti dati per terreni 
inesistenti - sono rimasti immutati. Bisogna rive-
dere la governance dell’agenzia, regolare i rapporti 
con le Regioni, mancano strumenti per misurare la 
capacità operativa degli organismi pagatori e dei 
CAA nonché sanzioni amministrative in caso di ina-
dempienze. La nostra proposta è rimettere le mani 
in tutta l’organizzazione attuale, salvando i punti di 
forza e tagliando i rami secchi.

Liberazione del made in italy dalle lobby 
della agrochimica
Crediamo che l’agricoltura di qualità e sostenibile 
debba essere un obiettivo fondamentale per il no-
stro sistema agroalimentare. Abbiamo per quanto 
riguarda l’uso dei fitofarmaci già un piano d’azione 
che deve essere completato e correttamente appli-
cato e controllato nei suoi vari punti. Si possono 
altresì introdurre meccanismi premiali nella valoriz-
zazione di queste produzioni e delle imprese che 
intraprendono un percorso virtuoso.

Terra ai giovani
In questi anni abbiamo promosso incentivi per age-
volare i giovani agricoltori nell’acquisto o nell’af-
fitto di terreni agricoli e abbiamo portato avanti 
la battaglia per eliminare l’Imu sui terreni agricoli 
anche in affitto. Penso che l’agricoltura per essere 
appetibile ai giovani deve alleggerirsi di tutto il ca-
rico di burocrazia che ha accumulato in questi anni 
e che debba essere remunerativa.

PARTITO dEMOCRATICO
Introdurre l’educazione alimentare 
nei programmi scolastici
È fondamentale che questa iniziativa parta dalle 
scuole perché è da lì che si assimilano corretti 
stili di consumo alimentare, maggiori sono i be-
nefici in termini di salute e anche di risparmio 
di spesa mediche. Per questo vorremmo inserire 
l’educazione alimentare all’interno dell’offerta di-
dattica esistente.

Favorire il ricambio generazionale
Gli strumenti, in questa direzione, sono quelli 
adottati nel corso della Legislatura appena chiusa 
(che ha visto le aziende agricole condotte da gio-
vani passare da 50 mila a 70 mila unità). Si trat-
ta di dargli continuità nella copertura economica. 
Nell’ordine: il decreto Crescita (2014), con incen-
tivi alle imprese agricole all’assunzione di giovani 
dai 18 ai 35 anni a tempo indeterminato e deter-
minato (triennale); gli esoneri contributivi previsti 
con le leggi di bilancio 2015 e 2017; il pacchetto 
delle misure “Campo libero” con una dotazione di 
160 milioni di euro; il pacchetto per l’attivazione 
della “Banca delle terre agricole”; la legge di bi-
lancio 2018 che ha introdotto nuovi incentivi per i 
giovani di età compresa tra i 18 e i 40.

Lavorare sull'enoturismo
Dopo aver inserito nella legge di Bilancio la propo-
sta dal senatore Stefàno, ora l’obiettivo è riempire 
la normativa di contenuti. Sulle infrastrutture per 
sviluppare il turismo enogastronomico vediamo 
due possibilità concrete d’intervento: da una par-
te destinargli risorse dei Psr, dall’altra introdurre 
crediti d’imposta per gli investimenti dei privati.

›› M5S (Chiara Gagnarli) Credo sia una cosa im-
portante. Perché per la prima volta abbiamo “La Can-
tina Italia”, anche se sono esclusi i produttori più pic-
coli (operatori sotto i 50 hl/anno); perché ci permette 
di conoscere la nostra ricchezza e le sue caratteristiche; 
perché ci permette di capire come si sposta il vino fuo-
ri e dentro l’Italia. Questo elemento, considerando che 
il registro viene aggiornato circa ogni venti giorni, po-
trebbe essere molto utile per fare analisi di mercato più 
precise e allo stesso tempo controlli più mirati.
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PD (Luca Sani) Il registro telematico ha costituito 
un indubbio elemento d’innovazione, che ha contribu-
ito a migliorare il rapporto fra aziende e ministero. Ci 
sono stati intoppi, anche fastidiosi, lo capisco, nell’avvio 
delle procedure, ma questo non può far velo all’utilità 
ed efficacia del nuovo sistema. L’importante, in questa 
delicata fase di avvio, è aver richiamato gli organi di 
controllo a un approccio educativo più che repressivo.

OCM PROMOZiONE
Quest'anno i ritardi nella pubblicazione del ban-
do e nell'erogazione dei contributi hanno creato 
non pochi malcontenti. Cosa è successo?

FI (Paolo Russo) I ritardi sono da ascrivere ad una 
incapacità strategica del Ministero dell’Agricoltura 
che, sommata alle furbizie di talune regioni, determi-
nano una debolezza strutturale dell’Italia vitivinicola 
sui grandi mercati internazionali. Francia e Spagna 
utilizzano l’occasione in chiave nazionale per entra-
re e vincere nei mercati esteri. Noi tra amicizie, studi 
professionali, titubanze e clientele ministeriali, ci sia-
mo avvitati ormai da due anni in una sequenza di ver-
tenze legali, che hanno reso ancor più nane le nostre 
aziende vitivinicole all’estero. Questa è la ragione per 
cui si riduce la nostra quota di mercato all’estero ri-
spetto ai principali competitor internazionali.

M5S (Chiara Gagnarli) I ritardi sui bandi sono pur-
troppo dovuti proprio ad una mancata collaborazione 
e chiarezza tra vitivinicoltori, Regioni e Ministero, e 
questo ci ha fatto perdere molto tempo dal punto di vi-
sta della promozione rispetto ad altri Paesi: in molti ci 
chiamano e lamentano ancora ritardi nei pagamenti, 
pagamenti dovuti, con i quali le aziende si sostengono, 
attraverso cui investono anche a lungo termine per il 
proprio futuro, ma che poi, per il malfunzionamento 
del sistema, non arrivano a destinazione, mandando 
in crisi quelle stesse aziende. Con noi sicuramente ci 
sarà la sburocratizzazione di questi passaggi, in modo 
da renderli più fruibili e facilmente gestibili. 

PD (Luca Sani) Bisogna essere onesti, e va ammesso 
che si è inceppata ancora una volta la macchina bu-
rocratica del Ministero. Lo scorso anno c’è stato un 
problema conseguente ai ricorsi al Tar da parte delle 
aziende. Quest’anno quella vicenda ha avuto strascichi 
con una discussione molto, fin troppo, articolata. Sa-
rebbe opportuno anche, però, che aziende e loro istan-
ze associative abbassassero il tasso di conflittualità che 

porta ai ricorsi e contribuissero a creare un clima col-
laborativo con il Ministero, dato che tutti agiamo con 
l’obiettivo di rendere protagonista il vino italiano. Ad 
ogni modo, ora va chiusa la partita, perché le aziende 
devono essere messe in condizione di svolgere le loro 
campagne di promozione all’estero, e quindi devono 
poter accedere alle risorse pubbliche. La burocrazia è 
troppo spesso irragionevole.

PAC 2020
È in Europa che si sta giocando la partita sulla 
prossima Politica Agricola Comunitaria, con non 
poche preoccupazioni dovuti ai tagli dei fondi 
all'agricoltura post Brexit. In che modo l'Italia, 
a vostro avviso, dovrebbe affrontare i negoziati?

FI (Paolo Russo) Occorre ancor di più affermare 
il principio della qualità e non quello della quantità. 
L’Italia è la terra delle eccellenze agricole, non delle 
distese a perdita d’occhio ed è questo ciò che dovrà 
essere compreso senza equivoci, se vogliamo tutelare 
gli agricoltori del nostro Paese.

M5S (Chiara Gagnarli) Sulla Pac è ora che l’Italia 
faccia sentire la propria voce in Europa. La Brexit rap-
presenterà un taglio importante al bilancio europeo ed il 
pericolo è che questo taglio si ripercuota tutto sull’agri-
coltura. Per questo bisogna sedere ai tavoli Europei ed 
impedire che ciò accada, ma allo stesso tempo provare 
a far sì che la prossima Pac sia scritta anche a misura 
di Italia e non solo degli altri Paesi europei. Ad esem-
pio, tendendo conto che il nostro Paese non ha poche 
grandi aziende agricole, ma molte e molto piccole, op-
pure tenendo presente che è caratterizzato per il 40% 
da aree svantaggiate. Cose che, fino ad oggi, la Politica 
Agricola Comunitaria ha ignorato, producendo per noi 
più svantaggi,che vantaggi.

PD (Luca Sani)  La preoccupazione è mal riposta per-
ché, anche in conseguenza della Brexit, si pensa alla 
nuova Pac solo in termini di riduzione di risorse. La 
verità è che l’Italia è portatrice di un’idea che rovescia 
l’approccio tradizionale per cui si pagavano sussidi un 
tanto a ettaro. L’agricoltura italiana è tornata protago-
nista a Bruxelles dopo il quinquennio dei cinque mini-
stri dell’agricoltura diversi in cinque anni, e la nostra 
proposta è di legare gli incentivi alla produzione effetti-
va, ai servizi erogati e alle funzioni di tutela ambientale 
svolte dagli agricoltori, non più agli ettari posseduti. In 
questa logica l’Italia ha solo da guadagnare.

››
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che spiega così la sua posizione: "Abbiamo deciso 
di rimanere fuori dalle associazioni perché le posizioni che 
esprimono sono troppo generiche e non si allontanano molto 
dalle possibilità offerte dal disciplinare. Per noi la centrali-
tà del Consorzio, non è in discussione". Sulla questione è 
interventuo a Tre Bicchieri anche Piero Di Betto, 
presidente del Consorzio del Vino Nobile ed ex sin-
daco della città nel periodo in cui si sono poste le 
basi del 'sistema Montepulciano': "Credo sia importante 
comprendere le motivazioni del disagio di molte cantine e tro-
vare delle soluzioni. Ci incontreremo quanto prima visto che la 
valorizzazione Nobile è un tema che interessa tutti".

iL sisTEMA POLiZiANO
Il 'sistema Montepulciano', cioè la gestione condivisa 
da parte del Comune di Montepulciano e del Con-
sorzio del Vino Nobile delle attività di promozione, 
del territorio e del vino, e della veicolazione dell'im-
magine ricca di storia, arte e cultura della città poli-
ziana, ha dato risultati. Infatti, il volano del territorio 

è proprio il Nobile capace di muovere il 70% dell’e-
conomia locale. Tra valori patrimoniali, fatturato e 
produzione (circa 65 milioni di euro), il Vino Nobile 
di Montepulciano vale complessivamente 500 milio-
ni. 
"Il nostro è un modello virtuoso" spiega il sindaco di Mon-
tepulciano Andrea Rossi "che funziona solo se i sogget-
ti pubblici e privati dialogano costantemente. Pensiamo di avere 
fatto scuola perché è stata una continua crescita: dai 130 mln 
del 2009 ai 170 mln 2017, la ricchezza prodotta (il riferi-
mento è all'incremento del gettito Irpef; ndr) è aumentata 
del 60%. D'altra parte, 2,5 mln di arrivi turistici" continua 
Rossi "permettono che il 30% del consumo di Nobile avvenga in 
città: è valore che rimane nel territorio. Per questo, abbiamo deciso 
di investire 450 mila euro nel progetto di promozione internazio-
nale di Montepulciano, ma in futuro sarà necessario triplicarlo". 
In questo quadro positivo, rimane però un gap che ne-
gli ultimi anni non si è mai colmato. Basti pensare al 
prezzo dello sfuso del Vino Nobile, che oscilla intorno 
ai 3,50 euro e i 4,00 euro al litro a confronto del 

››

25

“I l nostro è un malessere che parte da lontano, 
dal 2010, quando è stato modificato il disciplinare, aprendo 
le porte ai vitigni internazionali. Adesso, dobbiamo ritrovare 

l'identità del Nobile di Montepulciano, basandola sul prugnolo (san-
giovese) e sui vitigni toscani (colorino, canaiolo, ecc.) e proponendo 
altre due nuove tipologie, come il Nobile di Montepulciano Tradizione 
e il Nobile di Montepulciano Vecchie Vigne" spiega Luca Tibe-
rini, presidente della neonata associazione Terra Nobile 
di Montepulciano, che riunisce 10 cantine poliziane (Po-
dere Casanuova, Croce di Febo, Casale Daviddi, Fassati, Il 
Molinaccio, Metinella, Monte Mercurio, Talosa, Tiberini, 
Romeo). Poco più di un anno fa era nata Alleanza, un al-
tro raggruppamento di alcuni marchi storici (Avignonesi, 
Salcheto, Braccesca, Dei, Poliziano, Boscarelli, Salcheto), 
che rivendicava l'eccellenza del Nobile, un impegno più 
attento alla promozione, una diversa e più stringente stra-
tegia per la valorizzazione del territorio, un ruolo più inci-
sivo per il sangiovese. 

Due associazioni nate negli ultimi mesi e diversi temi 
non condivisi con il Consorzio. Cosa sta succedendo 
alla Docg poliziana? Da una parte i prezzi troppo 
bassi rispetto alla vicina Montalcino, dall'altra l'annosa 
questione aperta con il Montepulciano d'Abruzzo. 
Ma un dialogo è possibile
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Montepulciano fa i conti 
con un "Nobile" malessere

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

nessuna delle due associazioni si vuole porre in 
aperto contrasto con il Consorzio del Vino Nobile 
– tutte le aziende sono rimaste socie e anzi Terre No-
bile di Montepulciano, ha specificato nel proprio sta-
tuto di "partecipare in modo attivo e propositivo al Consor-
zio", definito "un interlocutore privilegiato" – ma la loro 
stessa nascita è il sintomo di un evidente disagio di 
una parte assai qualificata delle aziende consorziate, 
sulle strategie della denominazione. 
Alexander De Zarobe (Avignonesi), portavoce 
dell'Alleanza, che per ora ha volontariamente rinun-
ciato, su richiesta del Consorzio, a chiamarsi Nobile 
Alleanza, spiega gli obiettivi del gruppo: "Con la cre-
azione della nuova associazione, non ci sentiamo più soli a 
sollevare certi problemi. Loro vogliono dedicare più attenzione 
al mercato europeo, mentre noi abbiamo una visione più globale 
ma la tensione sulla valorizzazione del nostro vino e del terri-
torio è la stessa, mentre sono diverse le modalità". 
Diversa la visione di Miriam Caporali della Tenu-
ta Valdipiatta (uno dei marchi poliziani più noti), 



Brunello che ormai veleg-
gia stabilmente tra i 13 e i 15 
euro al litro. Una forchetta sin 
troppo grande, che i produttori 
poliziani, vecchi e nuovi, a pa-
rità di qualità, vivono con di-
sagio. La filiera produttiva po-
liziano, rispetto ad altre aree, 
per esempio Montalcino, vede 
una cantina sociale, la Vecchia 
Cantina, che da sola esercita 
un ruolo decisivo, rappresen-
tando il 30% del Vino Nobile 
prodotto, il 30% della superfi-
cie vitata a Vino Nobile e 5 po-
sti su 12 nel cda del Consorzio. 
"Stiamo intervenendo per migliorare 
le nostre strutture in un percorso condiviso di crescita con i nostri 
400 soci che ci aiuteranno a valorizzare sempre meglio, rispetto 
al passato, il nostro prodotto" afferma il presidente Adriano 
Ciofini. 

LE quEsTiONi MAi CHiusA 
CON iL MONTEPuLCiANO
Nel 1966 il Vino Nobile di Montepulciano diventava 
Doc, risultando tra i primi 10 grandi vini italiani a 
fregiarsi del riconoscimento. Il Montepulciano d’A-
bruzzo raggiunse il traguardo della Doc nel 1968. 
Due vini completamente diversi, ma con un termine 
in comune, futura fonte di innumerevoli incompren-
sioni. Infatti, nella denominazione abruzzese “Mon-
tepulciano” in virtù della normativa di allora – Dpr 
930/1963 che prevedeva la possibilità di abbinamento 
tra il nome geografico della località di provenienza del 
vino e il nome del vitigno utilizzato - non rappresenta 
un’indicazione geografica, bensì il nome dell'uva. La 
confusione con il passare degli anni e con la crescente 
notorietà di entrambi i vini, è diventata sempre più 
problematica, perché chiedere ad un consumatore 
straniero – ma anche a moltissimi italiani - di cogliere 
la differenza tra Montepulciano città toscana e Mon-
tepulciano vitigno abruzzese, è difficile. Sinora nessu-
no (consorzi, assessori, studi legali, ministero, tribu-
nali, ecc.) è stato in grado di sciogliere il nodo – si va 
avanti per compromessi - in modo utile per tutti. Per 
uscire dall'impasse, alcuni pensano che evidenziare di 
più la parola Nobile rispetto a Montepulciano possa 
essere la scelta migliore. 
Michele Manelli di Salcheto dice che "sintetizzereb-
be in modo netto la sua eccellenza”, mentre Luca Ferra-

ri (Boscarelli) mette l'accento sull'aspetto di "chiarez-
za dell'identità" e Caterina Dei (Dei) fa riferimento 
"all'orgoglio di essere produttori di uno dei più importanti 
vini rossi italiani che ha la necessità di essere riscoperto per 
le sue doti di qualità e appunto di nobiltà". Luca Tiberini, 
della neonata associazione Terre è per il manteni-
mento del nome Nobile di Montepulciano e per l'e-
liminazione di "Vino" su cui, per altro, sono d'accor-
do tutti. Il Sindaco di Montepulciano Andrea Rossi 
vedrebbe con favore "l'inserimento di un richiamo alla 
Toscana come Regione, di fatto sarebbe un valore aggiunto e 
allo stesso tempo un motivo di chiarezza sull'origine". Una 
proposta condivisa da Adriano Ciofini, presiden-
te della cooperativa Vecchia Cantina "Far conoscere il 
Nobile di Montepulciano nel mondo significa una maggiore 
possibilità di crescita. Abbiamo una massa critica piccola e 
la necessità di investire molto, ma il riferimento a Toscana ci 
potrebbe agevolare proprio per il richiamo che esercita".
Per sintetizzare. C'è la convinzione che la città di 
Montepulciano sia fondamentale per sostenere il 
Nobile e che il Nobile dia un contributo importante 
al benessere di Montepulciano. L'aggancio alla To-
scana sarebbe un ulteriore tassello per rafforzare il 
legame tra vino e territorio.
Il resto tocca alle cantine, a partire da una sempre 
più spiccata caratterizzazione del Nobile. Il terroir 
poliziano dal punto di vista pedologico è più omo-
geneo e anche la piovosità e la ventilazione sono 
maggiori rispetto alle altre denominazioni toscane 
concorrenti. Si tratta di condizioni, che in epoca di 
cambiamento climatico, favoriscono la freschezza e 
la piacevolezza di beva del sangiovese. Insomma una 
partita tutta da giocare.

››
GLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

Montepulciano, la bellezza della città e della sue campagne, la qualità 
del suo vino ma anche i prezzi assai concorrenziali (qui un ettaro vitato 
vale sui 100/150 mila euro contro gli 500.000 di Montalcino), continua 
a richiamare l'attenzione di italiani e stranieri. In base ad un'indagine 
interna al Consorzio del Vino Nobile (76 associati), è emerso che negli 
ultimi 10 anni, il 42% delle aziende ha cambiato proprietà con il 60% 
degli investimenti da fuori regione, il 25% direttamente da Montepul-
ciano e il 15% dall'estero. Insomma, è quella che si definisce un'area 
interessante per gli investitori: il valore del patrimonio immobiliare è 
basso, ma il potenziale è grande. Dice Luca Tiberini, presidente di Terre 
Nobili di Montepulciano: "Se negli ultimi anni la crescita qualitativa 
media ha subìto un'impennata, dal punto di vista del valore subiamo un 
rallentamento causato da politiche commerciali e di prezzo che svilisco-
no il Vino Nobile ".
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