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Migliora l'accesso al credito delle 
aziende agricole italiane, anche se re-
sta largamente maggioritaria (tre su 
quattro) la percentuale delle impre-
se che non chiede prestiti. Nel 2014, 
secondo la consueta indagine Ismea, 
sono cresciute le aziende (al 25,3% 
dal 18,3% del 2013) che hanno chie-
sto un finanziamento; migliora il 
contesto, con la crescita dall'1,5% al 
10% della quota di imprese che han-
no dichiarato condizioni più favore-
voli di accesso; in calo gli operatori 
che percepiscono un peggioramento 

delle condizioni offerte dalle banche 
(dal 35% al 29%). In aumento le 
richieste per investimenti (con una 
ridotta incidenza però di quelli in-
novativi), mentre è in calo nel 2014 
la quota di prestiti per finanziare 
l’attività ordinaria d’impresa, che 
resta comunque la finalità prevalen-
te (maggiormente diffusa nel Nord 
Italia). Gli ostacoli principali per 
l'accesso al credito bancario restano 
sempre le garanzie troppo onerose, i 
tassi elevati e la burocrazia. Rispetto 
al 2013, fa notare Ismea, è cresciuta 

la quota di imprese che ha dichiara-
to problemi di liquidità (dal 17% al 
28%), in maggioranza nel Centro e 
nel Nord Ovest, mentre a livello di 
settore è più ricorrente presso gli al-
levamenti da latte. Come causa prin-
cipale della mancanza di liquidità, 
le imprese agricole hanno rilevato il 
gap temporale tra uscite (pagamenti 
verso i fornitori) ed entrate (incassi 
dai clienti), soprattutto nel Mezzo-
giorno. Il vino, nello specifico, è tra 
settori che soffre meno il problema 
liquidità (vedi grafico).

a cura di Andrea Gabbrielli
È di scena a Taormina Sicilia en Primeur 2015, la mani-
festazione promossa da Assovini Sicilia, giunta quest’anno 
alla XI edizione. Alla tre giorni (15-18 aprile) partecipano 
40 aziende associate con circa 600 vini in degustazione, tra 
cui un’anteprima dell’annata 2014. Presenti circa 80 gior-
nalisti di varie parti del mondo. Tra le novità di quest’anno 
la possibilità per il pubblico degli appassionati di degustare 
i vini delle cantine partecipanti (sabato 18 aprile, dalle 16 
alle 22 al Grand Hotel Atlantis Bay di Taormina Mare). Al 
centro della manifestazione, la sostenibilità e la biodiversità, 
gli stessi temi che saranno affrontati durante l’Expo, dove il 
vino siciliano, nell’ambito del Bio-Cluster organizzato dalla 
Regione Sicilia, avrà un ruolo di primo piano.
Alberto Tasca (Tasca d’Almerita) spiega 
che “la grande sfida futura sarà produrre in modo 
sempre più rispettoso dell’ambiente. Il concetto di 
sostenibilità, da 20 anni a questa parte, è diventato 
patrimonio comune dei produttori siciliani che non a 
caso hanno aderito a molti protocolli specifici”. Nella 
regione, per esempio, è stato promosso il pro-
getto “Sostain”, mentre altre aziende hanno 
aderito ai protocolli nazionali di sostenibili-
tà quali Tergeo, Magis, etc… Lo sfondo di 
queste scelte è l’82% delle superfici vitate 
trattate con i sistemi della lotta guidata ed 
integrata oppure la certificazione biologica; 
inoltre l’89% degli associati di Assovini ha 
scelto impianti per la produzione di energia 
pulita e il 64% adotta soluzioni per il rispar-
mio energetico, mentre il 46% è impegnato 
nella riduzione dei rifiuti e il 61% dispone 
di certificazioni ambientali. La Sicilia poi è la terra della 
biodiversità, dove le cantine mediamente coltivano 9,57 vi-
tigni diversi tra internazionali ad autoctoni, il 30% degli 
associati conduce sperimentazioni nei vigneti delle quali 7 
su 8 riguardano proprio i vitigni locali e il 61% utilizza in 
vinificazione lieviti autoctoni. È un ’impresa sempre più al 
femminile dice Mariangela Cambria, vicepresidente di 
Assovini e titolare dell’azienda Cottanera, sottolineando 
che “se un tempo la donna sosteneva soprattutto il marito impegnato 
nei vigneti o in cantina, oggi è sempre più spesso una manager che 
gira il mondo”. E non basta. Aggiunge Lilly Ferro, delegata 
regionale dell’associazione Donne del Vino e responsabile 
estero della Fazio Wines: “Adesso il ruolo femminile non è solo 
nell’area commerciale o dell’accoglienza, ma anche nella professione di 
enologo o agronomo”. La Sicilia del vino mostra anche la sua 
capacità di reinventarsi e restare giovane, come dice Ales-

sio Planeta (Planeta) “Nell’arco di una sola generazione la Sici-
lia è cambiata profondamente, trasformandosi da regione orientata alla 
quantità ad una incentrata sulla qualità”. Sul ruolo di Assovini in 
questo cambiamento mette l’accento Laurent Bernard 
de la Gatinais (Rapitalà): “L’associazione ha favorito la crea-
zione di una squadra accomunata dalla mentalità imprenditoriale. La 
sfida per il futuro sarà passare da marchio di grande attrazione a clas-
sico dell’enologia mondiale”. Conclude il presidente France-
sco Ferreri, ricordando che “Assovini ha permesso di presentare 
al mondo, grazie anche a Sicilia en Primeur, un’immagine dell’enologia 
siciliana unitaria e qualitativa. Non a caso oggi è l’unica realtà asso-
ciativa regionale a rappresentare un fatturato di 250 milioni di euro 
ripartito su circa 70 soci che rappresentano l’80% del vino siciliano 
imbottigliato”. 

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
IN REGALO PER TE!

 SCOPRI DI PIÙ

Prestiti bancari più facili nel 2014, il vino soffre meno il problema liquidità Sicilia en Primeur. La sostenibilità è il ponte verso expo

IMPReSe Che STANNO RISCONTRANdO PRObLeMI dI LIquIdITà, PeR SeTTORe (2014)

Sostenibilità, ok a progetto 
Nobile Montepulciano su scala nazionale
Calcolare le emissioni di Co2 prodotta da ogni bot-
tiglia di Nobile di Montepulciano. Il progetto, fi-
nanziato dal Comune, e che coinvolge Consorzio e 
Università Marconi di Roma, diventa un modello-
pilota adottato su scala nazionale, applicabile ad 
altre aree e settori produttivi, come quello turisti-
co. La piattaforma tecnologica è pronta. E dopo un 
anno si entra nella fase sperimentale con l'adesione 
di Valoritalia, Uiv, Federdoc, Csqa certificazioni e 
il sostegno di Gambero Rosso, che da anni lavora 
proprio sul tema della sostenibilità ambientale. L'o-
biettivo è misurare l'impronta carbonica e adottare 
misure per la sua riduzione. Prevista una presenta-
zione a Montepulciano.

Produzione Italia a 44,7 milioni di ettolitri nel 2014 (-16,6%)
È di 44,7 milioni di ettolitri la produzione italiana di vini e mosti per l'annata 2014, secondo i dati Agea sulle 
dichiarazioni di produzione. Rispetto all'annata record del 2013, con 53,6 mln/hl (+19% sul 2012), si tratta di un 
calo certificato superiore al 16% rispetto alla vendemmia precedente. In ogni caso, la produzione si colloca sotto 
la media degli ultimi anni, che si aggira intorno a 48 milioni di ettolitri. I dati ufficiali, comunicati come di con-
sueto dal Mipaaf  alla Commissione Ue, sono espressi in vino feccioso, pertanto la stima sul vino finito dovrebbe 
aggirarsi sui 42 mln/hl. – G.A.

Fonte: Ismea

 dIChIARAZIONe FINALe SuL RACCOLTO 2014: vINO e MOSTI
                vINO     MOSTO
 vini rossi e rosati    bianchi       vini rossi e rosati bianchi 

        ettolitri    ettolitri        ettolitri  ettolitri

       7.042.731   7.693.792        297.380  857.245

       6.071.719   6.597.391        242.549  237.487

          129.669      88.290          29.821  119.575

       4.453.690  5.946.889      2.306.127   2.624.677

    17.697.810         20.326.363     2.875.878  3.838.986

D.O.P.

I.G.P.

Varietali senza D.O.P./I.G.P.

Vini senza D.O.P./I.G.P. TOTALe

44.739.039

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108


NEWS4 5

WorlD WiNe politics. euROPA e STATI uNITI: MANdATI dIveRSI, 
uN uNICO ACCORdO
Un terzo del commercio mondiale transita tra le due potenze Ue e Usa, che rappresentano circa la metà del 
Pil globale e un mercato che vede più di 800 milioni di consumatori (Parlamento Ue, 2014). Proprio l'entità 
dello scambio economico è stato uno dei principali motori a spingere per un mercato transatlantico più 
integrato attraverso la progressiva riduzione di ostacoli e barriere tariffarie. Mercato, consumatori e politica 
sono tre aspetti che entrano in gioco nel dibattito sulla protezione delle indicazioni geografiche (Ig) tra Ue 
e Usa all'interno del Transatlantic trade and investment partnership, Ttip. Un tema a cui l'Associazione euro-
pea degli economisti agrari ha dedicato il suo 145 seminario (Parma, 14-15 aprile). Mentre negli ultimi anni 
sono stati diversi i negoziati bilaterali intrapresi dall’Ue per raggiungere accordi di libero scambio con i Paesi 
terzi, il rapporto con l’America in tema di Ig si complica a seguito del differente approccio dottrinale fra le 
due potenze. Dal lato europeo, il mandato da difendere è la protezione degli oltre 2 mila marchi collettivi di 
origine; dal lato americano, i soli marchi aziendali come driver economici, molti dei quali di lunga tradizione 
e ben noti al consumatore. Se per alcuni prodotti come formaggio, aceto, prosciutto la discussione assume 
una forte rilevanza economica, il settore vitivinicolo, definitivamente incluso fra i prodotti oggetto di ne-
goziato, acquista connotati dal sapore più politico. L’Ue chiede la protezione di un elenco concordato di Ig 
e il riconoscimento delle menzioni tradizionali che includano sia l’origine del prodotto che le caratteristiche 
produttive, storiche e qualitative. Gli Usa affermano che molti di questi nomi identificati come semi generici 
sono chiari al consumatore e facilmente associabili ad un’origine anche se non protetta (il consumatore 
americano riconosce la diversità fra un Chianti Californiano e un Chianti toscano). Se per il momento il 
negoziato vino è solo in una fase di analisi, l’atteggiamento più morbido dell’Europa si scontra con quello 
americano più propenso a non scendere a compromessi. Due scenari però potrebbero essere percorribili: la 
scelta di una lista ridotta ma condivisa di vini a Ig e menzioni da proteggere oppure un nulla di fatto, come 
è stato per tanti round, spostando un problema insolubile ai prossimi presidenti americani ed europei.

Paola Corsinovi e davide Gaeta esperti di politica vitivinicola internazionale

Con #Campolibero tagli ai costi della burocrazia 
per 3,2 milioni di euro
È di 3,2 milioni di euro l'ammontare dei costi in burocrazia per le impre-
se risparmiato dal Mipaaf  grazie alle disposizioni di semplificazione del 
decreto Campolibero, inserite nella Legge Competitività. Un taglio dei 
costi che è certificato nella relazione complessiva sulla semplificazione 
del Dipartimento della funzione pubblica, ad esempio in riferimento alle 
disposizioni relative al settore vitivinicolo, alla tenuta dei registri (sac-
carosio, glucosio) e all'autorizzazione alla produzione di preparati. “La 
valutazione” secondo quanto spiega il ministro per le Politiche agricole, 
Maurizio Martina “si limita all'applicazione della prima parte di Campolibero. 
Negli ultimi due mesi, abbiamo continuato con la dematerializzazione dei registri per 
diversi settori, tra i quali il vino, e abbiamo presentato per la prima volta la domanda 
precompilata online per gli aiuti europei della Pac. Il Mipaaf  è tra i primi tre dicasteri 
che hanno semplificato di più, ma non è un punto di arrivo”.

Agea nel mirino dell'ue? 
A rischio quasi 400 milioni 
di fondi per l’agricoltura 
Rettifica finanziaria. È questa la richiesta 
che la Commissione Europea ha inviato 
all’Agea, l’agenzia italiana che gestisce 
7 miliardi all’anno di fondi europei per 
l’agricoltura. La notizia è stata data da 
il Fatto Quotidiano, secondo cui questa 
soppressione di una parte del fondo co-
munitario potrebbe arrivare fino a 388 
milioni e 743 mila euro. Motivo? Pare 
che l’Agea non abbia comunicato in tem-
po utile a Bruxelles più di 55 mila prati-
che di agricoltori che avrebbero ottenuto 
i fondi senza averne i requisiti. Adesso l’I-
talia ha due mesi per rispondere, invian-
do documentazione e controdeduzioni. E 
per il 22 maggio è già stata convocata una 
riunione bilaterale a Bruxelles. 

Matilde Poggi alla vicepresidenza della 
Confederazione europea vignaioli Indipendenti 

Nasce vitevis, 
il gigante vicentino del vino 

Certificazioni, Siquria: La dematerializzazione? Noi la facciamo dal 2011
“Se Valoritalia non avesse subito la con-
correnza di Siquria, la quale nel lonta-
no 2011 ha creato una piattaforma che 
gestisce telematicamente - mitigandone 
l’impatto sulle aziende - la totalità degli 
adempimenti previsti dai piani dei controlli 
dei vini Dop e Igp, piattaforma che a detta 
di molti rappresenta il migliore strumento 
software attualmente esistente sul panora-
ma nazionale (e dalla quale a Valoritalia 
è stata data la possibilità di trarre idee e 
spunti), Valoritalia si sarebbe ingaggiata 
nell’odierna crociata contro la carta?”. Se lo chiedono Luca 
Sartori e Guido Giacometti, presidente e direttore gene-
rale di Siquria spa (società veneta che certifica importan-
ti Dop come Valpolicella e Bardolino), che hanno voluto 
entrare nel merito di alcuni passaggi dell'intervista del 
presidente Francesco Liantonio (articolo su Tre Bicchieri 
settimanale del 9 aprile scorso dal titolo “Il futuro di Va-
loritalia si chiama dematerializzazione”), in particolare 
delle frasi secondo cui gli organismi di denominazione 
non garantirebbero “sufficiente autonomia”, creando “tur-
bolenze e a volte un vero e proprio inquinamento nel rispetto della 
norma”. “Le turbolenze” scrivono Sartori e Giacometti “cre-

ano sempre ansia e paura nei passeggeri di un volo. Dev’essere per 
forza così anche nel caso del presidente di Valoritalia. La sua però 
non è paura di volare, ma più propriamente paura della concorren-
za o, se vogliamo, della bravura altrui”.
“In ogni caso” proseguono i vertici di Siquria riferendosi 
al software telematico 'Dioniso' che Valoritalia dovrebbe 
attivare da giugno prossimo “siamo felici e ci rallegriamo per 
la decisione assunta che - ancorché tardivamente - non potrà che 
portare beneficio alle aziende. Lo dimostrano i quattro anni di espe-
rienza maturati da Siquria: quattro anni in cui la dematerializza-
zione e la semplificazione non sono semplicemente state annunciate, 
ma praticate giorno per giorno”.

Ancora l’Italia alla vicepresidenza della Confederazione Europea Vigna-
ioli Indipendenti (Cevi), l’organismo che rappresenta 11 associazioni na-
zionali. A ricoprire questo ruolo sarà Matilde Poggi (insieme allo svizzero 
Jacques Humbert e al bulgaro Ivo Barbanov), già presidente della Fede-
razione Italiana Vignaioli Indipendenti, che succede ad un altro italiano, 
Costantino Charrère. Staffetta che si ripete visto che, lo stesso Charrère 
era fino al 2013 presidente della Fivi. Chiaro segnale di svolta per l’orga-
nismo nato in Francia che vuole aprirsi ad una rappresentanza interna-
zionale, così come sottolinea la stessa Poggi: “Il nuovo board della Cevi vede 
incarichi distribuiti tra un maggior numero di nazioni. Diminuisce il peso francese, 
da sempre nazione leader nella Confederazione, a cui spetta ora solo la presidenza”. 
Ruolo per il quale è stato confermato il francese Thomas Montagne. 

È ufficialmente nata “Vitevis”, la più 
grande realtà vitivinicola della provin-
cia di Vicenza, che mette insieme canti-
na Colli vicentini di Montecchio Mag-
giore, cantina di Gambellara e cantina 
Val Leogra di Malo. Gestione unica per 
grandi numeri: 370 mila quintali di 
vino per una produzione di circa 
5 milioni di bottiglie che compren-
dono le doc Gambellara, Soave, Lessini 
Durello, Vicenza, Colli Berici. Gli et-
tari interessati sono 2234 che si esten-
dono in un territorio compreso tra le 
colline di Soave e dell’Ovest Vicentino 
fino ai Colli Berici. Fatturato totale di 
oltre 30 milioni l'anno.
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“Il futuro che vorremmo”: ecco il contributo degli agricoltori italiani alla Carta di Milano Il Prosecco “made in Crimea”… 
prodotto in ukraina. quando 
l’“informazione” non conosce confine
a cura di Gianguido Breddo* 
La fonte è indubbiamente di prestigio, la Coldiretti, che 
tanto si impegna nell’ambito della difesa dei prodotti 
tipici italiani. L’occasione è il Vinitaly dove Coldiretti 
ha allestito “L’angolo della vergogna”. Tutto perfetto, 
anche perché il fenomeno della clonazione, falsifica-
zione o banale imitazione dei nostri migliori prodotti 
va ben al di là del semplice danno economico (peraltro 
molto rilevante e stimato in oltre 60 miliardi di euro) 
e produce un danno di immagine incalcolabile. Quin-
di applaudiamo. Quello che ci è piaciuta meno è stata 
l’inesattezza di certe affermazioni che hanno rischiato 
di rendere un po’ meno credibile l’intera iniziativa. An-
diamo con ordine: in uno dei due comunicati emessi a 
contorno dell’avvenimento, si recita testualmente “sulla 
spinta delle tensioni politiche e commerciali che sono culminate 
con l’embargo da parte della Russia è anche arrivato il Prosecco 
Made in Crimea, perché ad essere colpiti sono i settori più dina-
mici dell’agroalimentare Made in Italy” . Il tutto corredato 
dalla fotografia delle bottiglie incriminate, per l’occa-
sione “insciarpate” con l’emblema di Coldiretti. Certo 
la “notizia” ha fatto scalpore soprattutto per le tensio-
ni politiche fra Russia ed Europa/Usa, le sanzioni e le 
conseguenti controsanzioni (che fra l’altro sono costate, 
ad oggi, oltre 5 miliardi ai nostri produttori!), tanto che 
è stata ripresa e rilanciata con enfasi da siti del settore, 
stranieri e italiani. E tra questi c’è anche chi ha messo 
del suo, aggiungendo altre inesattezze: “…ultimo 
poi in ordine di tempo il Prosecco made in Crimea, 
complice l’embargo dei prodotti alimentari nei con-
fronti della Russia, che sta spopolando nel terri-
torio annesso lo scorso anno e anche sul mercato 
delle principali città del Paese di Putin”. Devo 
dire che la cosa mi ha molto incuriosito, 
soprattutto dopo la telefonata di un ami-
co russo, che voleva sapere se le notizie 
sulla questione Russia-Ukraina, in Euro-
pa, erano date tutte così: inesatte e viziate da 
macroscopiche lacune storiche e geografiche, se 
non anche affrontate con tendenzioso pressapochismo! 
Esagerato, certo. Ma evidentemente il nervo è scoperto. 
Una brevissima indagine, ed è venuto fuori che :
1) Il “Prosecco” in fotografia è prodotto da “OOO 
Niva”, vineria ukraina che si trova a Tairovo, vicino ad 
Odessa (confine con Moldova e Romania a 400 km dal-
la Crimea). Le foto allegate dell’etichetta lo conferma-
no senza ombra di dubbio, dato anche l’etichetta che è 
scritta in ukraino e non in russo.
2) Distributore è la ditta “Fregat” di Kiev che oltre al 
“Prosecco” commercia anche altri spumanti sempre 
della OOO Niva : “Asti”, “Bosco” e “Fragolino” 

come destino”- presentato dalla Cia 
a Roma, con l’obiettivo di costru-
ire un modello economico, socia-
le e produttivo sostenibile. Il tutto 
confluirà, infine, nella Carta di Mi-
lano, il manifesto programmatico 
che rappresenterà l’eredità morale 
di Expo 2015. “Per arrivare a nutrire 
il pianeta di fronte alla competizione glo-
bale, agli scenari del cambiamento e alle 
sfide del futuro” ha detto il presidente 
Dino Scanavino (foto) “la soluzione 
non è un mondo senza agricoltori, un’a-
gricoltura consegnata alle multinazionali 
alimentari, alle società finanziarie e ai 
fondi di investimento, ma un mondo con 

agricolture plurali e con agricoltori più 
protagonisti, in grado di innescare processi 
più integrati con l’ambiente, il turismo, la 
cultura, il welfare, tra città e campagna, 
tra produttori e consumatori”. Ricor-
dando che, solo in Italia, nei pros-
simi 10/15 anni le attività connesse 
all’agricoltura sposteranno oltre 40 
miliardi, con la prospettiva di ga-
rantire entro il 2020 più di 200 mila 
nuovi posti di lavoro. “Quindi” ha 
concluso Scanavino “alimentazione, 
salute, occupazione, sostenibilità, diritti 
universali, equità e coesione sociale: que-
sto è il contributo dell’agricoltura al futuro 
che vogliamo”.

3) Che da tempo la ditta ukraina producesse tali “falsi” 
era cosa nota, tant’è che se ne è occupato anche 

la rivista specializzata ukraina “Drinks” 
4) In Crimea vi è una sola vineria che 

produce “Shampansky”, la “Novi-
Sviet”: nessun vino copiato o falsifica-
to è in listino 
Va inoltre notato che il riferimento 
all’embargo dei prodotti alimentari 

non è pertinente con i vini, che non 
sono embargati e che l’embargo agro-

alimentare non è nei confronti della Rus-
sia, ma al contrario è la Russia che ha imposto 

l’embargo tramite le cosiddette “controsanzioni”. Tutti 
angeli commercialmente corretti, sulle rive del Vol-
ga? Certamente no: anche qui, come in ogni parte del 
mondo, il bello ed il buono delle risorse agroalimen-
tari italiane è copiato, clonato o falsificato. Ma questa 
è un’altra storia, che mi riprometto di documentare a 
Coldiretti ed ai nostri lettori. Nel caso specifico, discol-
piamo quindi la Crimea e la “Russia di Putin”, che non 
c’entrano proprio nulla. 

*console onorario d’Italia a Samara 
e appassionato di cibo e di vino

vino e sostenibilità. un Forum 
a Firenze in occasione di expo
Ci sarà anche il vino tra i temi affrontati in 
una delle sessioni parallele del Forum inter-
nazionale "Sustainability of  well-being", la 
Sostenibilità del benessere, in programma dal 
4 al 6 giugno a Firenze nel salone dei 500 a 
Palazzo vecchio e al Polo universitario delle 
Scienze sociali a Novoli. Una tre giorni di 
lavori, inserita fra le manifestazioni di Expo 
2015, che vedrà la partecipazione di persona-
lità di spicco del mondo scientifico, economi-
co e politico e si intreccerà anche con il lavoro 
degli studenti di scuole superiori e universitari. 
Jean-Paul Fitoussi, noto economista fran-
cese, professore alla Sorbona, uno dei massimi 
teorici dell'economia della sostenibilità e del 
benessere, aprirà i lavori del Forum. "Spesso la 
parola sostenibilità è usata come uno slogan" spiega 
Augusto Marinelli, presidente della Fonda-
zione Cesaretti che ha promosso l'iniziativa 
"noi vorremmo salire di livello e contiamo di tirare 
fuori dai lavori del forum internazionale qualche idea 
da porgere ai Governi per compiere il salto di qualità".

Le grandi docg toscane riunite.
Presentazione di gruppo nel Padiglione vino
Non c’è provincia, consorzio o con-
trada che tenga. Di fronte all’e-
vento internazionale più im-
portante dell’anno, Expo 
2015, le grandi Docg to-
scane - Brunello di Mon-
talcino, Chianti, Chianti 
Classico, Vino Nobile di 
Montepulciano, Vernac-
cia di San Gimignano e 
Morellino di Scansano – 
hanno messo da parte i cam-
panilismi e deciso di presentarsi 
tutte unite. Così dal primo maggio 
avranno il loro spazio all’interno del Padiglione Vino - Taste of  
Italy, dove oltre 200 aziende toscane presenteranno i loro vini e 
territori. “La scelta di presentarsi insieme” hanno dichiarato all’uniso-
no i presidenti dei Consorzi “vuole sottolineare la volontà delle grandi 
Docg di fare sistema, una scelta resa ancora più necessaria per avere una 
maggiore massa critica nella competizione globale. Pur con le loro differenze, 
i grandi vini toscani hanno storie, persone e territori che fanno riferimento ad 
una Toscana che, di fatto, è un grande valore aggiunto”.

Più innovazione e ricerca per con-
trastare e gestire i cambiamenti 
climatici e fare un passo in avanti 
verso la sostenibilità; accostamento 
alle filiere dei grandi numeri, del-
le reti “a maglie strette” adattate 
ai territori; rovesciamento del tra-
dizionale rapporto città-campagna 
assumendo una dimensione “multi-
deale”. Sono questi alcuni dei con-
tributi degli agricoltori al cosiddet-
to documento di idee - “Il territorio 

http://www.viticoltoriponte.it/it/
http://drinks.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1886:salute-----&catid=62:news&Itemid=53
http://nsvet.com.ua/ru/collection/


NEWS8

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Gianguido Breddo,
Paola Corsinovi, Andrea Gabbrielli, Davide Gaeta
foto
EOS/Frieder Blickle, Consorzio Vini Piceni, 
Francesco Vignali
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201

pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

Fino al 16 agosto
Mostra Arte e vino
Palazzo 
della Gran Guardia, 
Verona
mostraartevino.it

fino al 31 maggio 
In vino veritas
Il mondo del vino 
visto da Simonetta Doni 
e Giacomo Tachis
Palazzo Malaspina 
San Donato in Poggio
(Firenze)
Tutti i giorni, 
tranne il mercoledì
9,30-13,00 e 16,00-19,00
sandonatoinpoggio.it

18 aprile
Salumi da Re
Gambero Rosso 
e Antica Corte Pallavicina
Polesine Parmense 
(Parma)
Tel. 0524 936539
fino al 20 aprile
salumidare.it

18 aprile
Montefalco 
nel bicchiere
sede Consorzio vini 
Montefalco
Piazza del Comune
ore 17
fino al 31 ottobre
(ogni sabato)

17 aprile
convegno 
La tutela dell’eccellenza 
vitivinicola italiana 
e le sfide internazionali
sede di Scienze 
Giuridiche
via Carlo Montanari, 9 
Verona
ore 14.30

18 aprile
Only wine festival
Città di Castello 
(Perugia)
fino al 19 aprile

21 aprile
Tasting Championship
di Nomacorc 
e vino Libero
Torneo di tappi 
con degustazione
sala Dominici 
Eataly, Roma
0re 18.45 

24 aprile
Orcia Wine Festival
San Quirico d'Orcia
fino al 26 aprile

25 aprile
Sagra del vino 
e Filari di bolle
Cantina La Delizia
Casarsa della Delizia 
(Pordenone)

30 aprile
Festa della barbera 
Castagnola delle Lanze
(Asti)
Fino al 3 maggio

1 maggio
Inaugurazione expo 
Rho-Fiera, Milano
fino al 31 ottobre
expo2015.org

9 maggio
Lambrusco a Palazzo
Sabbioneta (Monza)
Fino al 10 maggio
lambruscoapalazzo.it

12 maggio
Fenavin, fiera nazionale 
del vino spagnolo
Ciudad Real
fino al 14 maggio

eNo memoraNDum
Arriva Tasting Championship: 
una sfida per esperti e consumatori
a colpi di tappi
Avete mai provato 
una degustazio-
ne di tappi? 
N o m a c o r c 
(leader mon-
diale delle 
chiusure al-
ternative) e 
Vino Libero 
propongono ad-
dirittura un vero cam-
pionato, Tasting Championship. Una prova per 
consumatori, sommelier e giornalisti, chiamati 
a individuare le differenze tra stessi vini tappati 
con chiusure differenti. Un modo approfondire 
quanto sia determinante il ruolo del tappo nella 
gestione dell'ossigeno. Si è già svolta a Torino la 
prima serata dedicata ai vini rossi. Ma il "cam-
pionato" continua a Roma, da Eataly, il 21 
aprile, in occasione del compleanno della 
Città Eterna, con una serata dedicata ai vini 
bianchi, mentre il 5 maggio a Milano, nella città 
di Expo, si svolgerà la finale tra i bianchi e i ros-
si selezionati nelle tappe precedenti. Chi sarà il 
campione? La risposta dal 5 maggio sul sito ed i 
social media di Nomacorc.

http://www.gourmetforum.it/


Che l’Islam non sIa esatta-
mente un sostenitore del 
vino, lo si sa da sempre. La 

novità è che da oggi (16 aprile) in In-
donesia, il più grande Paese musul-
mano del mondo, sono stati vietati 
vendita e consumo di alcol. Il divieto 
vale per tutte le attività commerciali, 
compresi negozi, centri commerciali 
e bancarelle lungo le strade, per un 
totale di 55 mila dettaglianti 16 mila 
rivenditori. Pena la reclusione: da tre 
mesi a due anni per i consumatori 
clandestini, fino a 10 anni per i traffi-
canti. È quindi passata la proposta di 
legge dei partiti islamici, che già da 
anni premevano per questa soluzio-
ne. Vige solo qualche eccezione, tra 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’estero conta per il 15% e stiamo crescendo di più è il Giappone. Abbiamo un piano di sviluppo 
quinquennale che ci porterà a raddoppiare la percentuale puntando soprattutto sugli Usa.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
In generale, si vende meglio dove il cliente ed il consumatore hanno un grado di conoscenza enogastronomica 
abbastanza elevato. Oggi però è diventato fondamentale che l’azienda sia presente costantemente con un proprio presidio. 
Pensare di affidare totalmente ad un importatore il destino del proprio export è alquanto illusorio. 
3. come va con la burocrazia?
Cerchiamo di capire meglio anche questo aspetto, ma certamente alcuni mercati, quali la Cina, stanno alzando 
notevolmente le barriere di ingresso e noi dovremmo migliorare la nostra strategia.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Il nostro responsabile commerciale Roberto Barbato era a Tokyo quando si verificò il terremoto nel 2011. Erano le 15 
locali e alle 17 lui era già al lavoro con il nostro importatore per discutere il budget. Una storia che può essere sicuramente 
interpretata alla luce del famoso efficientismo nipponico, ma che noi abbiamo preferito vedere come un risvolto del 
fascino del vino, che ha messo in secondo piano il dramma dell’evento.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. Bellavista – Francesca Moretti

Cantina Bellavista | Erbusco | Brescia | www.bellavistawine.it
nel prossimo numero
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cui la possibilità di consumo a Bali, 
isola turistica e a maggioranza indui-
sta. Ma quale sarebbe la motivazione 
ufficiale della scelta, a parte quella di 
una vera e propria imposizione reli-
giosa? “Salvare il futuro delle nostre gio-
vani generazioni”, è stato il commento 
del ministro del Commercio. Bisogna 
tenere presente che stiamo parlando 
di un Paese di 250 milioni di perso-
ne, dove la maggior parte pratica un 
Islam moderato e quindi non beve al-
colici. Insomma non sarà una legge a 
cambiare le sorti delle esportazioni di 
vino italiano, che secondo i dati Istat 
raggiungono appena i 700 mila euro, 
mentre sono più alti i numeri di Fran-
cia, Australia e Cile. Tuttavia, un di-
vieto così forte, è un segnale negativo 
che potrebbe anche avere degli imita-

tori negli altri Paesi di fede islamica. 
Senza contare che blocca sul nascere 
una debole tendenza in corso: negli 
ultimi 5-6 anni il consumo di vino è 
cresciuto del 25% annuo. Tendenza 
evidenziata anche da uno dei soste-
nitori di questo divieto, Muhammad 
Arwani Thomafi del Partito Unifica-
to di Sviluppo: "Il consumo di alcol è in 
aumento, soprattutto tra i giovani, e mi-
naccia il loro futuro". Ovviamente sono 
in molti nel Paese a contestare la nuo-
va legge che secondo gli economisti 
potrebbe assestare un duro colpo alle 
casse dello Stato: in tasse, la rendita 
del settore per l'Indonesia è di oltre 
460 mln di dollari. Altra osservazio-
ne non di poco conto: il Governo di 
Giacarta, non rischia, così di favorire 
lo sviluppo del mercato nero?

Salumi da Re,
il Raduno nazionale di allevatoRi, noRcini e SalumieRi d’italia

da Sabato 18 a lunedì 20 apRile 2015
polesine parmense (pR), presso l’antica corte pallavicina

Eccellenza Sua
Italia

Per info e conferma prenotazione www.salumidare.it
Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@salumidare.it

Sabato 18 apRile

mattina

apertura dell’evento al pubblico e del 
mercatino dei salumi

oRe 11.00 antica coRte 
pallavicina
inaugurazione

oRe 12.30 coRte del caStello
ai accende il fuoco sotto i paioli - 
Quattro chiacchiere con i masalen

pomeRiggio
 
oRe 15.00 gRan palco del 
maiale
i grandi prosciutti italiani a confronto 
- l’abbinamento con vino e birra 
(degustazione)

oRe 16.00 coRte del caStello
ciccioli polenta e lambrusco

oRe 17.00 gRan palco  
del maiale
concorso “teen ager panino gourmet”
panini a base di salumi realizzati dagli 
studenti degli istituti alberghieri

oRe 20.30 chiuSuRa Stand 

domenica 19 apRile 

mattina 

oRe 9.30  apeRtuRa degli Stand

oRe 10.00 gRan palco  
del maiale
lardi d’italia: i lardi nazionali 
a confronto, accompagnati dai 
tradizionali prodotti di forno 
(degustazione)

oRe 12.30 gRan palco del 
maiale
Salumi e conservanti: quali sono, 
normative, pro e contro - come 
riconoscere i salumi con e senza 
additivi (convegno)

oRe 13.00  coRte del caStello
pizze e focacce ripiene di salumi

pomeRiggio 

oRe 15.00 gRan palco  
del maiale
le tre grandi famiglie della tradizione 
salumiera italiana: salumi di montagna, 
di collina e di fiume - L’importanza del 
suino nero (convegno)

oRe 16.00 coRte del caStello
piedini di maiale e fagioli

oRe 16.30 gRan palco del 
maiale
birra e salumi: un abbinamento 
possibile (convegno-degustazione)

oRe 18.00 gRan palco del 
maiale
concorso “il domani gastronomico” 
 - i giovani studenti incontrano i cuochi 
di cheftochef

oRe 20.00 chiuSuRa Stand

oRe 20.30 RiStoRante al 
cavallino bianco
cena di gala con espositori e sponsor

lunedì 20 apRile 

mattina

oRe 9.30 – apeRtuRa degli Stand 
e deguStazioni di Salumi 
giornata interamente dedicata a 
“centomani, di questa terra”, la grande 
festa organizzata dall’associazione 
cheftochef emilia Romagna cuochi

oRe 18.00 chiuSuRa Stand  
ed evento 

calendaRio evento

peR info e confeRma pRenotazione www.SalumidaRe.it
peR maggioRi infoRmazioni ScRiveRe a SegReteRia@SalumidaRe.it

Seconda

edizione
vincono i partiti islamici.
L’Indonesia vieta il consumo di vino 

http://www.salumidare.it/
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Che nelle campagne e daI terrenI vulcanIcI 
di Velletri potessero nascere dei grandi vini, 
non è certo una novità. Sinora però, non ci 

sono stati né gli imprenditori né gli investimenti in 
grado di valorizzare al meglio questa antica vocazione 
alla qualità. Ora forse, il vuoto potrebbe essere col-
mato grazie ad Anton Börner, imprenditore tedesco 
con le idee molto chiare che nel 2004 ha acquistato 80 
ettari in località La Parata Favignano, nell’agro velle-
trano. Poi un lungo periodo di studi e di sperimenta-
zioni che hanno portato all’impianto di oltre 60 ettari 
di vigneto. Adesso l’obiettivo di Omina Romana, che 
attualmente sta costruendo la sua rete commerciale, 
è di arrivare a competere nell’ambito del mercato del 
vino di alta gamma del mondo. Per questo Börner ha 
già messo sul piatto oltre 10 milioni di euro, ma altri 
investimenti sono annunciati. 

Sig. Börner, quali sono gli obiettivi di Omina Ro-
mana e come ci vuole arrivare?
Il nostro obiettivo è di produrre vini di altissimo li-
vello in un terroir in grado di supportare la qualità 
di cui abbiamo bisogno per competere al top del vino 

mondiale. La nostra filosofia è questa ed è la stessa 
che vogliamo portare nel mondo, con il nostro mar-
chio e con il nostro prodotto. È un messaggio che 
vuol dire vini frutto di creatività e di altissima qua-
lità, di livello europeo, dei quali nel mondo c’è una 
grandissima richiesta. 

Dice di amare molto la Borgogna, però a Omina 
Romana più che altro avete piantato Bordeaux?
Io ho scelto il terroir di Velletri dove sarebbe stato inu-
tile piantare del Pinot nero. Ho voluto rispettare la 
caratteristiche del terroir e per questo ho piantato i 
vitigni più adatti a questa realtà. Prima però abbia-
mo fatto una ricerca molto approfondita, chiedendo la 
collaborazione delle Università di Firenze e di Geisen-
heim che ci hanno aiutato a scegliere le migliori va-
rietà in relazione alla situazione pedoclimatica locale. 

Infatti. Negli ultimi anni la concorrenza è mol-
to cresciuta e in tanti si vogliono collocare nella 
nicchia dei prodotti di lusso, che tutto sommato 
non è così ampia… 
Il prodotto non arriva da solo. Ci vogliono gli uomini 
che hanno le motivazioni per creare vini di questo 
livello. Per questo abbiamo deciso di avere tutto 
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Anton börner: 
“ecco perché ho scelto il Lazio”

Non solo Langhe o Chianti. Gli stranieri puntano anche 
su zone meno blasonate. La storia della cantina Omina 
Romana che, dopo 10 anni nel Lazio, adesso è pronta per 
il debutto internazionale. Burocrazia italiana permettendo

persone che ci lavorano. Inoltre nella nostra filosofia 
aziendale non c’è posto per le star, noi siamo una 
squadra che lavora ad alto livello. Ed è proprio ciò 
che stiamo realizzando. 

Ad Omina Romana i vigneti sono ormai una re-
altà consolidata mentre l’attuale cantina è una 
soluzione di passaggio. A quando una struttura 
all’altezza del suo progetto?
Abbiamo iniziato nell’annata 2011 e per ora abbiamo 
potuto solo costruire una cantina provvisoria perché 
siamo entrati nei meandri della burocrazia italiana. 
In pratica ci hanno detto che l’attuale la potevamo 
costruire subito, mentre per quella di cui avremmo 
bisogno, c’è da aspettare per licenze, permessi, auto-
rizzazioni, ecc. Si tratta di almeno due anni, oltre ai 
tempi di costruzione. Restiamo in attesa, intanto an-
diamo avanti con quello che abbiamo. 

Molti imprenditori tedeschi per i loro investi-
menti hanno scelto le Langhe oppure il Chianti 
Classico. Il Lazio, sinora, non è mai stato consi-
derato un territorio interessante. Qual è stato il 
percorso che vi ha fatto arrivare nella campagna 
di Velletri?

personale della zona e da tre anni li stiamo con-
tinuamente formando, anche con l’aiuto delle Uni-
versità, in modo che sia in campagna che in cantina, 
il loro livello sia adeguato al progetto e al vino che 
vogliamo produrre. Un grande vino non è solo il ri-
sultato di un grande terroir e di un grande enologo, 
ma si deve a tanti piccoli gesti compiuti da tutte le 

L'INTERVISTA

››

››

OMINA ROMANA
I vigneti si estendono per 60 ettari su 
terreni collinari a circa 250 metri s.l.m. I 
suoli, di origine vulcanica, in superficie sono 
prevalentemente argillosi, con alcune zone 
a tessitura sabbiosa. Gli impianti sono a 
Viognier e Chardonnay, tra le tipologie a bacca 
bianca, e Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon 
e Cabernet Franc, fra quelle a bacca rossa. 
Tra le varietà locali sono presenti Cesanese, 
Montepulciano e Incrocio Manzoni, Moscato e 
Bellone. Tra i prodotti di punta lo Chardonnay 
IGP Lazio e i rossi Diana Nemorensis, Janus 
Geminus e Ceres Anesidora. Due i consulenti 
che collaborano con Anton Börner e sua figlia 
Katharina: l’enologo Claudio Gori e l’agronoma 
Paula Pacheco. In cantina Simone Sarnà. 



Ma quando lei va in giro per il mondo e presen-
ta il suo vino, qual è la reazione quando spiega 
che la sua azienda è nel Lazio? 
Inizialmente mi è capitato di sommelier di ristoranti 
stellati che si sono rifiutati di assaggiarlo, ma questa 
fase fortunatamente l’abbiamo superata. Nei mercati 
spieghiamo che i nostri terreni sono a Velletri, vicino 
Roma e basta. In buona parte del mondo, nessuno 
sa che Roma è nel Lazio. Per questo motivo è una 
localizzazione che non utilizziamo, se non in Italia. 
Sono convinto che dopo un lavoro intenso e costante, 
la qualità vinca sempre. Però bisogna garantire un 
livello alto dei prodotti, senza cadute e senza infingi-
menti, avendo obiettivi e visioni chiare.

Quali sono gli obiettivi a medio termine 
dell’azienda? 
L’anno scorso avevamo tre obiettivi. Il primo era di 
farci conoscere ed è per questo che abbiamo parteci-
pato a 36 fiere ed eventi in tutto il mondo per capire 
come il nostro vino veniva accolto: la risposta positiva 
del mercato è stata chiarissima. Quest’anno l’obietti-
vo è di creare una rete di distributori in Asia, Ameri-
ca ed Europa e alla fine dell’anno vogliamo chiudere 
la lista di chi vuole lavorare con noi. Non ci interessa 
vendere subito, bensì creare una partnership per la-
vorare insieme nei prossimi anni, nella condivisone 
della nostra filosofia: non a caso abbiamo un intenso 
programma di marketing da sviluppare con i nostri 
partners. Con il nuovo anno vogliamo iniziare a ven-
dere sul serio e poi abbiamo assolutamente bisogno 
della nuova cantina. Omina Romana ragiona solo a 
lungo termine, d’altra parte la parola “omina” in la-
tino vuol dire proprio buoni presagi.

14 L'INTERVISTA

›› Abbiamo riflettuto molto prima di scegliere. Il mio ra-
gionamento è stato che, se avessi investito nelle Langhe o 
in Toscana, sarei rimasto uno dei tanti tra un mondo di 
marchi già molto affermati. Invece, se io trovo un territorio 
sconosciuto che mi dà la possibilità di ottenere un grande 
vino, dipende solo da me arrivare. Nel nostro caso, non 
ho altri concorrenti. Naturalmente tutto ciò richiede un 
impegno molto più duro e lungo e anche un investimento 
più grande, per convincere dell’operazione e dei vini.

GLI INveSTIMeNTI STRANIeRI IN ITALIA. ChI hA COMPRATO COSA 
La terra e il vino sono sempre stati degli ottimi investimenti anche perché le aree vocate difficilmente 
sono in zone brutte dal punto di vista paesaggistico. Solo negli ultimi anni va segnalato il passaggio 
dello storico marchio Ruffino al colosso Constellation Brands e sempre nel 2011 la cessione della 
piemontese Gancia alla Russian Standard Corporation. Alejandro Bulgheroni, imprenditore petrolifero 
argentino ha acquistato la Fattoria di Dievole in Chianti Classico e Poggio Landi a Montalcino. Nel 
2008 Virginie Saverys, componente dello staff dirigenziale della Compagnie Maritime Belge Nv, con 
sede ad Anversa, è divenuta proprietaria della Cantina Avignonesi di Montepulciano. Dal 2006 La 
Porta di Vertine di Gaiole in Chianti è degli imprenditori americani Dan ed Ellen Lugosh mentre la 
cantina Capannelle è diventata di James B. Sherwood, fondatore del gruppo Orient – Express Hotels. 
A parte i fratelli Mariani che alla fine degli anni Settanta crearono Banfi a Montalcino, nel 1994 il 
gruppo vinicolo Usa Kendall Jackson ha acquistato Villa Arceno in Chianti Classico. Tra gli investimenti 
americani del passato non va dimenticato Robert Mondavi, che in collaborazione con i Marchesi de’ 
Frescobaldi, creò Luce della Vite e poi partecipò anche a Tenuta dell'Ornellaia. Oggi le due aziende 
fanno parte di Frescobaldi (Fonti: News24/Foodweb/Economiaweb/ WineNews/Sfgate.com)
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April

21april
HOUSTON
Roadshow

23 april
MEXICO CITY
Roadshow

29 april
MUNICH
Vini d’Italia

MAY

11may
TAIPEI
Roadshow

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

12, 13, 14 june
MOSCOW
Vini d’Italia

JUlY

4, 5, 6 july
TOKYO
Vini d’Italia

OCTOBEr

30 october
TOKYO
trebicchieri

NOVEMBEr

2 november
SHANGHAI
trebicchieri

4 november
HONG KONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
trebicchieri

2016
FEBrUArY

4 february
CHICAGO
trebicchieri

9 february
NEW YORK
trebicchieri

11 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

MArCH

12 march
DUSSELDORF
trebicchieri
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Vini d’Italia

COPENHAGEN
Vini d’Italia
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Vini d’Italia
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2015/2016tour
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INFO: WORLDTOUR@GAMBEROROSSO.IT
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È In vIgore Il nuovo sIstema dI autorIzzazIonI 
per gli impianti viticoli, valido dal primo genna-
io 2016 e fino al 2030, in sostituzione del regime 

transitorio sui diritti di impianto. La Commissione euro-
pea ha pubblicato il regolamento delegato e il regolamen-
to di esecuzione che andranno a determinare l'espansio-
ne della superficie vitata europea. L'obiettivo dichiarato 
di Bruxelles è garantire flessibilità al settore e soddisfare la 
crescente domanda mondiale. Anche se il Vecchio Con-
tinente (che esporta vino per quasi 10 miliardi di euro), 
come ha ricordato la stessa Commissione, sta perdendo 
quote di mercato nonostante la crescita in volumi e valori 
verso i Paesi terzi a partire dal 2008 a oggi. Lo scenario 
generale previsto è quello di una crescita del consumo 
mondiale fino al 2025, con l'Europa, invece, in controten-
denza. Il risultato sarà che, lo scrive la stessa Commissio-
ne, il settore vitivinicolo europeo “sarà sempre più dipendente 
dalle esportazioni”. Secondo il commissario Ue per l'agri-
coltura, Phil Hogan, il nuovo sistema di autorizzazioni 
per gli impianti viticoli consentirà di avere quella “neces-

saria flessibilità affinché il settore possa aumentare gradualmente la 
produzione e far fronte alla crescente domanda mondiale. Allo stesso 
tempo” fa notare il commissario irlandese “gli Stati mem-
bri hanno a disposizione un ventaglio di misure di salvaguardia da 
applicare per far fronte agli eventuali rischi sociali e ambientali in 
specifiche zone di produzione”. La gestione del sistema di au-
torizzazioni, gratuite ma non trasferibili, è nazionale. Un 
sistema di salvaguardia dei nuovi impianti prevede ogni 
anno la possibilità di autorizzarne per una percentuale 
dell'1% sulla superficie complessiva, con la possibilità per 
il singolo Stato di limitare l'espansione a livello nazionale 
o regionale, ma anche a seconda delle zone di produzio-
ne, con o senza indicazione geografica.
dI fatto, prende Il vIa uffIcIalmente la fase cosId-
detta di 'gestione nazionale' che, come fa notare il presi-
dente dell'Alleanza delle cooperative, Giorgio Mercuri, 
avrà come primo obiettivo la preservazione del potenzia-
le produttivo italiano, che da anni osserva una lenta ero-
sione, come del resto è accaduto anche per l'Europa, la 
cui quota sul vigneto mondiale, secondo dati Oiv, è scesa 
dal 62,5% del 2000 al 55% del 2013. La sola Italia, in 
particolare, ha perso in 14 anni il 17% circa delle su-

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Autorizzazioni al via. 
Ma l'Italia non perda 
potenziale viticolo

Dopo la pubblicazione dei regolamenti da parte di Bruxelles, 
entra nel vivo la partita nazionale, con l'Italia che deve 
salvare oltre 45 mila ettari in portafoglio. Entro l'estate 
il decreto Mipaaf sulle modalità di gestione dei nuovi impianti

perfici a vigneto. “E nell'ultimo anno” ricorda Mercuri 
“la superficie si è ridotta ulteriormente da 646 mila a 641 mila 
ettari; allo stesso tempo si contano ancora diritti di reimpianto in por-
tafoglio dei produttori per una superficie equivalente di 45 mila etta-
ri”, stimati in 3,5 milioni di ettolitri potenziali. Diritti che 
appartengono soprattutto a grandi regioni produttrici tra 
cui Puglia, Sicilia, Emilia Romagna. L'imperativo è la tu-
tela e la gestione oculata. Lo sa bene il ministero guidato 
da Maurizio Martina che, secondo quanto apprende Tre 
Bicchieri, è già al lavoro per chiudere entro l'estate questa 
fase intermedia evitando di generare troppe incertezze 
tra i produttori. Via XX Settembre sta lavorando a un 
meccanismo per il rilascio e la gestione delle autorizza-
zioni, con l'obiettivo di arrivare al decreto che consentirà 
all'Italia di recepire la norma comunitaria. Niente sarà 
calato dall'alto, ma si procederà seguendo la logica del 
dialogo, con una serie di incontri (già iniziati) con la filie-
ra, le associazioni e soprattutto le Regioni, da cui è lecito 
attendersi maggiori resistenze. Non sarà, per fortuna, una 
gara contro il tempo ma occorrerà procedere con precise 
tappe. Partendo da un punto fermo, quasi un passaggio 
obbligato: l'1% va assegnato totalmente, ogni anno.

Il sIstema produttIvo, dal canto suo, chIede sem-
plicità e rapidità: un bando unico nazionale che 
consenta, almeno per i primi due anni, di assegnare 
quell'1% di autorizzazioni ai produttori, secondo la 
logica del calcolo pro rata nei casi in cui la richiesta 
superi il plafond disponibile. Le Regioni potrebbe-
ro essere chiamate a gestire la verifica documentale 
e la presentazione delle richieste. Se all'azienda sarà 
assegnato meno del 50% degli ettari richiesti, questa 
avrà diritto di rifiutare e l'autorizzazione andrebbe 
ad alimentare un serbatoio di ettari che diventereb-
bero oggetto di un nuovo bando. Per ora tutte ipo-
tesi. “Ma tutto dovrà essere informatizzato, veloce, online”, 
afferma il vice presidente di Uiv, Antonio Rallo 
“non vogliamo che ci sia ulteriore peso burocratico sulle im-
prese. L'importante è comuque non perdere questo potenziale”. 
È con questo obiettivo che il Mipaaf, nei mesi scor-
si ha prolungato i tempi per la conversione dei diritti 
in autorizzazioni fino al 2020, decretando, inoltre, la 
possibilità del trasferimento (vendita) dei diritti tra Re-
gioni e Province autonome entro il 2015. Una mossa, 
quest'ultima, che sembra aver evitato la corsa al ››
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››

Le SCAdeNZe 
31 dicembre 2015 
chi è attualmente 
in possesso di un 
diritto di reimpianto 
valido può trasferirlo 
(venderlo) su tutto 
il territorio nazionale. 
Dal 1 gennaio 2016 
il diritto di reimpianto 
ancora valido non potrà 
più essere trasferito
31 dicembre 2020 
termine ultimo 
per presentare la 
richiesta di conversione 
in autorizzazione 
dei diritti di impianto 
concessi ai produttori 
prima del 31 dicembre 
2015
31 dicembre 2023 
termine di validità 
dell'autorizzazione, 
che ha la stessa 
validità del diritto 
che l'ha generata



rialzo delle quotazioni dei diritti: “Dai 12 mila euro 
per ettaro raggiunti in alcune zone siamo oggi scesi tra 5 e 8 
mila euro”, rileva Rallo, che non risparmia critiche al 
sistema delle autorizzazioni, considerato “troppo rigido 
rispetto alle esigenze di sviluppo delle singole aziende”. An-
che per questo è probabile che l'Italia sfrutti il 2017, 
anno della revisione di medio termine della Pac, 
per chiedere una correzione della norma.  
Diversa la posizione di Fivi, con la presidente Matilde 
Poggi: “Vediamo con favore l'uscita da un sistema di diritti 
cedibili a titolo oneroso che hanno 
provocato episodi di speculazione, 
impedendo anche a molti giovani di 
investire nel proprio futuro. Ed è po-
sitivo che sia stata evitata la temuta 
liberalizzazione, così com'era nel 
progetto iniziale di riforma Ocm; 
anche se riteniamo troppo alta la 
quota dell'1% annuo per le auto-
rizzazioni. Sarà importante capire 
come sarà gestito questo potenziale”. 
In tutto questo, però, per-
mane una preoccupazione di 
fondo che riguarda le genera-
li opportunità di sviluppo del 

settore vino. A ricordarlo è il Copa-Cogeca, con il 
presidente del gruppo vino, Thierry Coste: “Il nuovo 
sistema di autorizzazioni permetterà certamente di continuare a 
crescere. Tuttavia, occorre che le misure previste nei programmi 
di sostegno nell'ambito dell'Ocm unica, come la promozione e 
la ristrutturazione dei vigneti, continuino a sussistere oltre il 
2018”. Un auspicio che arriva anche alla luce dei re-
centi studi indipendenti, commissionati dall'Ue, sulla 
competitività del vino europeo (realizzato dall'italia-
na Cogea srl a ottobre 2014), che sottolineano l'ef-

fetto positivo di quelle misure. 
Competitività legata a doppio 
filo alla capacità dell'Europa di 
proteggere dalle imitazioni le 
proprie Indicazioni geografiche 
(Ig) nei vari Paesi in cui questa 
esporta i propri prodotti. Appa-
re così quanto mai decisivo far 
valere il sistema delle Ig, rico-
noscerlo e tutelarlo nei negozia-
ti commerciali in corso: con gli 
Usa, col Giappone, con la Cina. 
Proprio quei Paesi dove il vino 
“made in Europe” si vende di 
più, anche grazie ai fondi Ocm.

››

IL vINO IN ue 
L'Europa è il più grande produttore 
di vino a livello mondiale, con 
circa 175 milioni di ettolitri 
annui, ma è anche 
il maggior consumatore con 
il 57% delle quote. Il valore 
dell'export sfiora i dieci miliardi 
di euro. I principali mercati sono 
Usa (che da soli valgono il 29%, 
Svizzera, Canada, Giappone e Cina. 
Questi cinque mercati assieme 
valgono per il 63% delle vendite.

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

http://www.gourmetforum.it/
http://www.gamberorosso.it/app/item/1017704-vini-d-italia-del-gambero-rosso

