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Montefalco, le nuove strade del Sagrantino
a cura di Gianluca Atzeni
Dove va e dove andrà il Sagrantino? A questa domanda ha provato a rispondere la 35esima edizione di
Enologica Montefalco, manifestazione che quest’anno ha
chiuso con 5 mila presenze (4500 bottiglie stappate) e
27 cantine partecipanti sulle 55 aderenti al Consorzio
presieduto da Amilcare Pambuffetti (Scacciadiavoli).
La denominazione umbra sta lavorando su due fronti:
quello interno con l’obiettivo di portare sul territorio
un crescente numero di italiani e stranieri (le ultime
rilevazioni su Montefalco parlano di un +6% di arrivi
e +3,4% di presenze sul 2013); e quello estero, dove
finisce il 45% dei 2,8 milioni di bottiglie annue pro
dotte, grazie a specifiche azioni nei mercati principali di Germania e Usa, sfruttando le risorse del Psr regionale
(l’Umbria ha avuto assegnati 792 milioni). Sul mercato, i segnali di un miglioramento ci sono: gli imbottigliamenti
del 2013 sono cresciuti del 21,5% per il Sagrantino Docg e del 17% per il Montefalco. Un livello lontano dai volumi record del triennio 2006-2008 (vedi grafico) “ma oggi” come spiega Pambuffetti “l’imbottigliato coincide col venduto”.
Resta da lavorare sui prezzi in GDO, dove ancora si vedono dei sottocosto eccessivi; tuttavia, oggi, la filiera appare
più matura e attenta a presentarsi con prodotti eleganti e di qualità. Sul fronte del disciplinare, il Consorzio ha previsto l’ingresso dei bianchi Grechetto e Trebbiano spoletino; l’assemblea dovrà anche votare l’obbligo dell’imbottigliamento in zona. Nel frattempo, le cantine guardano dritte a Expo 2015. Da Caprai a Colle Ciocco, da Perticaia
a Còlpetrone e Castelbuono c’è la consapevolezza di
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE MONTEFALCO D.O.C
trovarsi di fronte un’opportunità immancabile. “È una
grande olimpiade che durerà sei
mesi”, osserva Marco Caprai.
“La forza del territorio” auspica
Marco Castignani (Colpetrone)
“dipenderà dalla capacità dei produttori di procedere in squadra”.

Vendemmia 2014,
ok ad arricchimento
fino a 2 gradi
I produttori di sette regioni del
Centro-Nord, più quelli della
Dop Orvieto, potranno arricchire i vini di un ulteriore mezzo grado alcolometrico, oltre il
grado e mezzo consentito dai
regolamenti in casi di annate
non particolarmente favorevoli, come quella 2014. La richiesta italiana di innalzamento del
limite era arrivata a Bruxelles
a fine agosto, assieme a quella
di altri stati membri. Le regioni autorizzate sono Piemonte,
Lombardia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana.
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Maltempo. Anche il Torchiato di Fregona rinuncia all'annata 2014
Si allunga la lista dei vini “vittime” del
maltempo. Dopo le rinunce all'Amarone di Bertani e di Romano Dal
Forno, arriva l'annuncio della cantina cooperativa di
Fregona che quest'anno
non produrrà il suo
Torchiato docg (della
più ampia denominazione Colli di Conegliano Docg). Si tratta
di una piccola realtà
produttiva, collocata tra
i comuni di Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore
(Treviso), con un trend di crescita interessante: da 14 mila bottiglie del 2011
a 20 mila del 2013. La produzione del
Torchiato richiede la selezione di uve

perfette che poi vengono appassite
per almeno 150 giorni, ma quest'anno pioggia e grandine hanno fatto
sentire i loro effetti. “Si tratta
della prima volta nella lunga
storia del Torchiato che si
salta un’annata” spiega il presidente della
Cantina Alessandro
Salatin “A memoria
d’uomo non si era mai
giunti a una decisione così
drastica. Per fortuna lo scorso
anno la vendemmia è stata ottima e ha portato un aumento di produzione che speriamo riesca a supplire, almeno
in parte, alla mancata produzione 2014, garantendo un minimo di continuità al mercato
nonostante l’annata perduta”.

WINE MONITOR. LA SPAGNA INONDA DI VINO IL MERCATO TEDESCO

La Germania rappresenta quantitativamente il nostro principale
mercato: nel 2013 oltre 5,8 milioni di hl di vino italiano hanno varcato la frontiera tedesca, per un
controvalore complessivo di circa
un miliardo di euro. Per uno scarto di appena 60 milioni di euro,
sono gli Stati Uniti a detenere il
primato di principale mercato (in
valore) del nostro export vinicolo,
a fronte però di 2,9 milioni di hl. Questa correlazione inversa è alquanto esplicativa sulle caratteristiche
del mercato tedesco, dove gli sfusi – destinati principalmente alle private label delle catene distributive
che pesano per oltre l’80% delle vendite di tale prodotto a livello nazionale – rappresentano in quantità
il 56% dell’import totale. Dopo un 2013 non particolarmente brillante, i primi 7 mesi del 2014 denotano
un calo nell’import di vino in Germania di quasi il 5%, a fronte di una stazionarietà nei volumi (+0,9%).
Il calo è trasversale e riguarda tutte le tipologie, anche se colpisce con maggior intensità gli spumanti,
sebbene questa categoria pesi per meno del 5% sulle quantità importate. La tenuta dei volumi è quindi
opera dei soliti “sfusi” che, pur diminuendo in valore (ben -14%) fanno registrare un +6,4%. E qui entra
in gioco la Spagna che, con il surplus di prodotto del 2013, ha inondato il mercato tedesco. Risultato:
+34% di import di vino sfuso spagnolo in quantità, -14% in valore, con un prezzo
medio calato di oltre un terzo. Alla faccia della svendita.
Totale vino- importazioni in Germania (gen-lug '14)

Denis Pantini | denis.pantini@winemonitor.it

Il neo-marchio Volcanic Wines si presenta in Sardegna
ciale” delle cantine unite nel collettivo Volcanic Wines. La
a cura di Stefania Annese
prima si era tenuta nel complesso vulcanico dei vulsini,
Vini complessi, sapidi, minerali, la vite ha sempre trovato
tra Montefiascone, Pitigliano e Orvieto.
sui suoli vulcanici un ambiente ideale in cui svilupparsi,
“Semidano è il vitigno principe del territorio di Mogoro” dice
eterogeneità di microelementi e notevoli escursioni terGiuseppe Carrus del Gammiche tra giorno e notte che
TRE BICCHEIRI 2015 VOLCANIC WINES
bero Rosso che presenterà i
favoriscono la maturazione
Orvieto
Classico
Superiore
Luigi
e
Giovanna
Villa
Tre Bicchieri del Puisteris
fenolica delle uve e ne caratMonticelli 2011 – Barberani
vino simbolo della Cantina
terizza il colore e il profilo
Cervaro
della
Sala
2012
–
Castello
della
Sala
di Mogoro. “Ci troviamo in
gustativo. Comuni denomiMontiano 2012 – Falesco
un territorio unico che regala al
natori che, lo scorso luglio,
Greghetto Latour a Civitella 2011 – Sergio Mottura
vino tanta acidità, freschezza e
hanno invogliato ben undimineralità grazie al territorio vulcanico. Inoltre il vino
ci consorzi e cento cantine di tutta la Penisola
ottenuto è di grande longevità, il Puisteris va sul mercaa unirsi sotto un unico marchio collettivo,
to dopo ben tre anni dalla vendemmia e rappresenta un
Volcanic Wines, che prende il posto del forgrande vino sardo bianco da invecchiamento”.
mat Vulcania, ideato dal Consorzio del Soave
E visto che siamo prossimi alla presentazione
cinque anni fa. Ben rappresentata tutta l'Italia
della guida Vini d'Italia 2015 - il 25 ottobre – ci
che di vulcani ne vanta parecchi: ci sono i vini
siamo divertiti a sfogliarla per vedere quanti “vini
del Soave, le denominazioni Lessino Durello,
vulcanici” del nuovo marchio hanno conquistato
Gambellara, Colli Euganei, Bianco di Pitigliai Tre Bicchieri.
no e Sovana, Orvieto, Frascati, Campi Flegrei,
Per conoscere le liste regionali di tutti
i vini della Tuscia, di Ischia, del Vesuvio, delle
i Tre Bicchieri 2015:
Eolie e dell'Etna. E c'è anche un'unica azienda
http://www.gamberorosso.it/component/k2/
sarda, quella di Mogoro (Oristano) che il 26 e
item/1020410-anteprima-tre-bicchieri-2015-lazio
27 settembre ospiterà la seconda “uscita uffi-
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In Abruzzo parte il progetto
per salvaguardare la vite selvatica

Degustatori tradizionali contro lingua artificiale.
La sfida è già iniziata

Proteggere l’identità del territorio e puntare al ripopolamento di una specie rara: da questa premessa nasce l'iniziativa di circa 400 soci della Cantina
Frentana di Rocca San Giovanni che in seguito alla
scoperta di Aurelio Manzi di una piccola popolazione della Vitis vinyfera silvestris, vite selvatica antenata di quella coltivata, hanno creato il progetto
“Paleovite d’Abruzzo”. Il progetto, su base volontaria e autofinanziata, è stato siglata nei
giorni scorsi con un protocollo d’intesa che
vede uniti Cantina Frentana, Riserva naturale della
Lecceta di Torino di Sangro, Parco nazionale della
Majella e Riserva regionale Bosco. Obiettivi, salvaguardare la specie nella Lecceta di Torino di Sangro
dove è stata scoperta e in cui si trova come specie
endemica, conservare il suo germoplasma, reintrodurre la specie in habitat idonei a partire dalla Riserva regionale Bosco di San Venanzio, studiare il
comportamento della pianta, ormai rara in Italia, in
un sito di coltivazione e la sua genetica per ricavarne eventuali nuove conoscenze utili alla viticoltura
regionale o quanto meno alla conoscenza della sua
storia. Il progetto porta la firma del professore Attilio Scienza e del naturalista Aurelio Manzi.

Potrà una lingua artificiale sostituire critici e degustatori di vino?
La novità viene dalla Danimarca, precisamente dalla Aarhus
University, dove è stata messa a punto – con tanto di pubblicazione sulla rivista scientifica Tech Crunch – una macchina che, grazie
a dei nanosensori, è in grado di rilevare il livello di astringenza,
e quindi la tannicità, del vino. Per farlo, utilizza le proteine che
si trovano nella saliva umana e l'interazione di quest'ultima con
il vino stesso. La facile obiezione è che una macchina non
sarà mai in grado di trasmettere, né tanto meno descrivere, le sensazioni che un determinato vino sprigiona, ma, col
tempo, si sa, tutto si può perfezionare. Un punto a favore è sicuramente l'imparzialità e l'assoluta mancanza di pregiudizi personali. Degustatori, siete avvisati. – L. S.

“La flavescenza minaccia i vigneti”.
L’Arev chiede all’Ue un piano comune

Flavescenza dorata, emergenza europea. La riunione svoltasi a Marsiglia
dell’Arev (l’assemblea delle regioni viticole europee) ha deciso di adottare
una risoluzione per proporre alla Commissione Ue l’armonizzazione e la
messa in comune dei metodi di prevenzione e di lotta contro questa fitopatia contagiosa, causata dallo scaphoideus titanus, che sta progredendo e
minacciando il vigneto del vecchio continente. Troppi i danni, sanitari ed
economici, finora provocati sui diversi territori. Il gruppo tecnico Arev è formato dalle regioni PACA (Provenza e Alpes Cote d’Azur), Alsazia, Borgogna,
Champagne-Ardenne, Renania-Palatinato, Stiria, Lussemburgo e Piemonte.
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La vendemmia
più tecnologica?
Con badge e satellite
Vendemmia hi-tech tra le vigne
di Arnaldo Caprai. L'azienda
di Montefalco ha, infatti, introdotto la guida automatica delle
trattici, grazie alle reti Rtk e al
rilevamento tramite Gps: il trattore segue automaticamente la
rotta e riceve segnalazioni sui
filari trascurati nella raccolta
delle uve, o sui trattamenti e l'irrigazione da eseguire. Ma non
basta, la cantina si è anche
dotata del badge per i 22 dipendenti assunti e per gli 80
lavoratori stagionali, come
strumento di tracciabilità e trasparenza. “Timbrare il cartellino,
anche prima di accedere alla vigna”
spiega Marco Caprai “significa
combattere il lavoro in nero, ma anche
dare al consumatore informazioni precise su chi e come ha lavorato in quel
determinato campo”.

Pernod Ricard,
nuovo ad in Italia:
il giovane Cédric Retailleau
Cédric Retailleau, 37 anni, è il
nuovo amministratore delegato in Italia della multinazionale
wine&spirits Pernod Ricard, che
va a a sostituire Michel Mauran.
Laureato alla Scuola Superiore del Commercio di Tolosa in
Francia, Retailleau ha iniziato la
sua carriera in Pernod Ricard nel
2000 ed è già stato responsabile di
settore in Georgia, Armenia, Venezuela e Messico.
Obiettivi italiani? Rafforzare
la posizione
del gruppo in
un’ottica di
premiumizzazione e di
crescita
competitiva.

Unione eUropea

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo
rurale: L’Europa investe nelle zone rurali

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali

Neo-presidente per l'Istituto Master of Wine
Ancora una donna alla guida dei Masters of
Wine: è l’inglese Sarah Jane Evans, presidente n. 52 nella storia della prestigiosa istituzione britannica fondata più di 60 anni fa.
Wine writer di successo e MW dal 2006,
la neo-presidente è molto vicina al vino
spagnolo. Nel suo curriculum, infatti, si
legge che è co-presidente del Decanter
World Wine Awards per la Spagna, ed è anche membro del Gran Orden de Caballeros
de Vino, per i servizi resi al vino spagnolo. Tra i
suoi obiettivi, dare maggiore protagonismo all'Istituto all'interno delle
dinamiche commerciali mondiali.

Onav, Calabrese lascia a due mesi dalle nuove elezioni
Giorgio Calabrese si è dimesso dalla guida
dell'Onav, l'organizzazione nazionale assaggiatori di vino, che presiedeva da cinque
anni. Dimissioni, confermate dallo stesso
nutrizionista, noto volto televisivo, che
arrivano a due mesi dalle elezioni per il
nuovo consiglio nazionale, previste per il
prossimo 22 novembre. Nessun commento
sui motivi che lo hanno spinto a questa decisione – G. A.

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

psr 2007-2013

Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2007-2013

ASSE 1 - Avviso
per la selezione di progetti integrati di filiera
(Burp n. 162/09 e n. 102/10)
PROGETTO COFINANZIATO
PIF “BEST WINE”
Misura 133 “Attività
di informazione e promozione”

ApuliA Wine identity 2014
La PugLia deL vino si aPre aL Mondo

La città di Brindisi ospiterà la 3° edizione di Apulia Wine Identity, in
programma dall’1 al 5 ottobre 2014.La manifestazione è dedicata al
Negroamaro e al Primitivo, vitigni storici della regione, e alla conoscenza e valorizzazione dei vini a denominazione della Puglia. Una giuria
internazionale sarà chiamata ad esprimere il rating sull’anteprima della
vendemmia 2013.
Apulia Wine Identity è promosso dal Consorzio Puglia Best Wine e
dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della regione Puglia.
www.pugliabestwine.it
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La grande bellezza del Sannio.
L'evento a Roma

La Grande
Bellezza
del Sannio

ENO MEMORANDUM
26 settembre
Il rum è servito
Cena accompagnata
da rum al ristorante
Marconi
Sasso Marconi (Bologna)
gamberorosso.it/
ilrumeservito
26 settembre
Volcanic Wines
Mogoro (Oristano)
fino al 27 settembre

Appuntamento con la Falanghina. Il 10 ottobre la Città del gusto di Roma, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini del
Sannio, ospiterà uno speciale wine tasting
con protagonista assoluto questo vitigno
bianco campano nelle sue diverse espressioni. Coloro che acquisteranno per primi l'ingresso alla degustazione avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al Seminario
riservato a trade, stampa e operatori di settore, guidato da Marco Sabellico, curatore
della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso.
Per maggiori informazioni
www.gamberorosso.it/grandebellezzadelsannio

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Loredana Sottile,
Stefania Annese, Andrea Gabbrielli,
Denis Pantini
foto
Pier Paolo Metelli, Luigi Vitale
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
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27 settembre
XXXIII Premio Masi
premiazione
e firma della botte
Verona
27 settembre
Il rum è servito
Cena accompagnata da
rum al ristorante
Il solito posto
Bogliasco (Genova)
gamberorosso.it/
ilrumeservito
28 settembre
Cantine Aperte
in Vendemmia
nelle cantine
del Movimento
Turismo Vino
movimentoturismovino.it
28 settembre
Go Wine XVI edizione
Alba
dalle 14 alle 20
gowinet.it#sthash.
Gp72tCjj.dpuf
27 settembre
Il Veneto al 300 x 100
Castello S.Salvatore
di Susegana (Tv)
dalle 10 alle 20

28 settembre
Distillerie Aperte
Vicenza
presso F.lli Brunello
di Montegalda, Li.dia
di Villaga, Poli di
Schiavon e Schiavo di
Costabissara
fino al 5 ottobre
4 ottobre
Festa dell'Uva
giochi ed eventi
a tema enologico
Capoliveri, Isola d'Elba
fino al 6 ottobre
5 ottobre
Grapperie Aperte 2014
30 distillerie
in tutta Italia
grapperieaperte.it
10 ottobre
La grande bellezza
del Sannio
degustazione
di Falanghina
Città del gusto, Roma
dalle 19
16 ottobre
evento
enogastronomico
del Friuli Venezia
Giulia dedicato
ai vini da vitigno
autoctono italiani
ed internazionali
fino al 19 ottobre
www.einprosit.org
17 ottobre
Salone dei vignaioli
indipendenti
di Borgogna e Jura
Digione (Francia)
Parc des Expositions
fino al 19 ottobre
fvibourgognejura.fr
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12 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:
Rum Zacapa e la creatività di 12 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo

worldtour 2014/2015
Vini d’Italia

trebicchieri
2014

OCTOBER

25 october
ROME

trebicchieri

29 october
OSAKA

Roadshow

31 october
TOKYO

trebicchieri

NOVEMBER

3 november
SHANGHAI
trebicchieri

5 november

HONG KONG
trebicchieri

20 november
MOSCOW
trebicchieri

25 november
ZURICH

Vini d’Italia

tour 2014/2015
27november

5 february

24 april

Vini d’Italia

trebicchieri

Roadshow

DECEMBER

10 february

MAY

WARSAW

2 december

NEW YORK

CHICAGO

ISTANBUL

trebicchieri

Roadshow

12 february

2015

JANUARY

12 january

STOCKHOLM
Vini d’Italia

14 january

COPENHAGEN
Vini d’Italia

15 january
OSLO

Vini d’Italia
january

MUNICH
Vini d’Italia

FEBRUARY

3 february

SAN FRANCISCO
trebicchieri

MEXICO CITY

11 may
TAIPEI

Roadshow

13 may

GUANGZHOU

19 february

Vini d’Italia

Vini d’Italia

BEIJING

LONDON

MARCH

2 march
SYDNEY

trebicchieri

14 march

DUSSELDORF
trebicchieri

APRIL

21 april

HOUSTON
Roadshow

MIAMI

Vini d’Italia

FOR FURTHER INFORMATION: WORLDTOUR@GAMBEROSSO.IT

15 may
Roadshow

JUNE

1 june

VANCOUVER
trebicchieri

4 june

TORONTO

trebicchieri

9 june

SAINT PETERSBURG
Vini d’Italia

11 june

HELSINKI

Vini d’Italia

Se il mercato si sposta
verso gusti meno alcolici...
a cura di Loredana Sottile

I

gusti globali dei wine lover

si stanno spostando verso gradazioni alcoliche più basse? Se
ne è parlato molte volte negli ultimi
anni e molte volte si è archiviata la
questione dicendo che ogni disciplinare detta delle precise direttive da
seguire, quindi ci si attiene a quelle.
E che non se ne parli più. Ma adesso a rimettere la pulce nell'orecchio
e riaprire la questione, arriva un report di Wine Intelligence, secondo
cui negli otto Paesi analizzati ci sarebbero 85 milioni di persone sensibili al nuovo trend. Tra questi, in

testa, ci sono Francia e Stati Uniti:
quattro su dieci americani, ovvero
38 milioni di persone, consumatori
abituali, preferiscono i vini con gradazione alcolica sotto 10,5% vol.
In Francia sono circa 12 milioni i
consumatori a manifestare la stessa
preferenza, +8% rispetto al 2012,
ma non è da meno neppure la Germania dove la fascia di vendita in
crescita è quella compresa tra i 9
e 10,5 gradi alcolici. Praticamente
quella che corrisponde alla produzione interna. “Una tendenza destinata a crescere in tutti i mercati” secondo
Richard Halstead, chief operating
officer di Wine Intelligence “Ma che

ancora subisce il pregiudizio di chi associa
la bassa gradazione alcolica ad una scarsa qualità. Una convinzione difficile da
superare”. Cosa che emerge particolarmente in mercati come il Regno
Unito e il Canada dove, nonostante la presenza sugli scaffali di vini
meno alcolici, i consumi restano
legati al titolo alcolometrico tradizionale. E in Italia? Il Belpaese non
figura tra i mercati analizzati, ma
la tradizione mediterranea – sole,
zucchero, alcol – ci suggerisce che
ne dovrà passare ancora tanto di
tempo per fare attecchire le mode
nordiche. A meno che il mercato
non lo “imponga”.

IL MIO EXPORT. Tenuta Le Velette - Corrado Bottai
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Tenuta Le Velette esporta direttamente o indirettamente circa il 15% del fatturato.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
I mercati con consolidata competenza, Europa e Usa quindi, sono per noi i mercati migliori perché
si basano su un giudizio di valutazione, che indirizza poi l’acquisto, maturo e indipendente. Dove conta solo il glamour dell’immagine, con i relativi budget, la nostra filosofia e la nostra dimensione trovano ostacoli molto difficili.
3. Come va con la burocrazia?
Sempre peggio, grazie!
4. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Cambiano in positivo con il crescere della capacità individuale di giudizio e scelta. Occorre quindi lavorare al meglio
per accorciare la catena di conoscenza e contatto tra produttori e consumatori con iniziative mirate e continuative.
Il nostro rapporto con l’estero è bidirezionale: oltre ad andare noi fuori riceviamo ogni anno migliaia di visitatori, e
ormai è diventata un’abitudine ricevere foto o messaggi da parte di queste persone che, dopo essere state in cantina a
Orvieto, trovano i nostri vini nei loro Paesi di origine e vogliono condividerlo con noi.
nel prossimo numero

Tenuta Le Velette | Orvieto | Terni | www.levelette.it

IL MOTTOLO

ESTERI
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Il progetto pilota in Emilia Romagna. Una verifica
fatta da un ente varrà sei mesi anche per gli altri.
I produttori: passo avanti ma più chiarezza sui ruoli
degli enti. Intanto, in 8 mesi sequestri Icqrf per 3 mln

Meno burocrazia in cantina:
arriva il registro unico
a cura di Gianluca Atzeni

N

on è andato perduto il lavoro della filiera

vitivinicola italiana che in oltre un anno e
mezzo ha discusso, elaborato e, successivamente, presentato al Mipaaf e alle Camere, il Testo
Unico della vite e del vino. Documento che, all'articolo
54, dà al Mipaaf la facoltà di istituire il Registro unico dei controlli (Ruc): uno degli strumenti più attesi in
funzione anti-burocrazia. Ora il Ruc è realtà in Emilia
Romagna, non ancora in tutta Italia, ma qualcosa si sta
muovendo, dopo anni di richieste rimaste inascoltate,
grazie all'inserimento dell'iniziativa nel piano di rilancio dell'agroalimentare contenuto nel decreto 'Campolibero'. Il progetto pilota sul Ruc fa così dell'Emilia Romagna la regione apripista. "Ciò che faremo qui sarà uno dei
pilastri di quanto faremo a livello nazionale", ha detto il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, che
ha voluto battezzare il Ruc a Bologna: "Un provvedimento
utile e concreto" ha sottolineato "che si pone realisticamente
il tema dello snellimento della burocrazia". Il passo ulteriore
sarà l'invio al ministero dell'Interno della bozza di decreto attuativo per rendere operativo il registro. A quel
punto, una serie di riunioni tecniche tra enti interessati
dovranno definire competenze, tempi e modi del funzionamento, aprendo la strada alla semplificazione.
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CONTROLLI

Nel caso emiliano romagnolo, con l'istituzione
del Ruc, tutti i dati delle verifiche a vari livelli degli enti
competenti (Arpa, Unioni dei Comuni, Carabinieri, Gdf,
Asl e così via) saranno condivisi. Ma cosa accadrà nel
concreto? Prima di ogni ispezione, l'ente controllore dovrà verificare che non ne esistano di simili e precedenti; in
questo caso, i risultati sono validi per ogni altro ente per
sei mesi; in caso contrario, dovrà concordare con gli altri
interessati un'unica visita in azienda. A sua volta, l'azienda potrà accedere al Ruc e conoscere l'esito della verifica.
"Il risultato" spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Tiberio Rabboni "è una diminuzione dei controlli nelle aziende e dell'impegno della Pa. In tal modo, si
darà un taglio alla burocrazia che grava sugli imprenditori". Anche
se molto dipenderà da cosa farà l'Europa. E qui Rabboni chiama in causa il nuovo commissario all'Agricoltura,
Phil Hogan: "Questo è quello che può fare la Regione ma ci attendiamo altre cose importanti dal Governo e dall'Ue. Hogan ha annunciato che farà qualcosa per ridurre la burocrazia e noi sappiamo
che la burocrazia ha la sua impronta fondamentale da Bruxelles".
La creazione dell'archivio digitalizzato è un'innovazione
che sfrutta le nuove tecnologie informatiche. Il Ruc emiliano romagnolo è infatti integrato con il sistema informativo agricolo regionale (Siar), è attivo già da agosto e
oggi contiene gli esiti di oltre 50mila verifiche fatte da 55
enti. La Regione conta di far risparmiare tempo e de- ››
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naro a istituzioni e imprese, prevedendo anche un passo
ulteriore. Da ottobre, a partire dal settore vino, sarà attivo un altro strumento, basato sul silenzio-assenso per
gli adempimenti in agricoltura: il meccanismo ridurrà i
tempi di risposta della PA e si applicherà alle domande
di correzione delle anomalie sulle superfici vitate e a
quelle di espianto e reimpianto dei vigneti. L'avvio del
sistema dipenderà dai tempi di digitalizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, che l'assessorato conta
di chiudere a breve.

ATTIVITÀ ICQRF NEL SETTORE VINO

fonte ICQRF

(1/01 - 31/08 2014)
 ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Controlli (n).........................................7.297
Operatori controllati (n) ...................... 5.197
		
di cui irregolari 14,6%
Prodotti controllati ........................... 11.382
		
di cui irregolari 12,3%
Campioni analizzati (n) ....................... 1.137
			
di cui irregolari 12,4%
 RISULTATI OPERATIVI
Notizie di reato (n) ................................. 56
Contestazioni amministrative (n) ......... 1.051
Sequestri (n) ......................................... 161
Valore dei sequestri (€)................. 3.180.465

ARPA

COME FUNZIONA
IL RUC

Costato circa 100 mila euro,
il Registro unico dei controlli
è attivo in Emilia Romagna
da agosto, è stato previsto da
una legge del 2011
e implementato tra 2012 e
2013. Contiene ad oggi oltre
51 mila controlli eseguiti da
55 enti diversi sul territorio,
relativamente a 128 tipologie (il
sistema ne può contenere fino a
172 tipi). Ogni controllo ha una
“data di scadenza” di 180 giorni.
Entro tale termine l’esito è valido
non solo per l’amministrazione
che l’ha effettuato ma anche per
le altre, grazie a specifici accordi
di mutuo riconoscimento.
Le aziende possono accedervi
(direttamente con apposita
smart card o attraverso i Centri
di assistenza agricola), conoscere
risultati e relativi documenti.

Per quanto riguarda l'estensione del Registro unico dei controlli alle altre regioni, il fulcro della sua applicazione potrebbe essere il fascicolo aziendale, inserito nel
Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Dal punto
di vista tecnico, la condivisione dei dati è già possibile. Si
tratterà di capire quali saranno le direttive del governo
centrale. Di fronte a questa novità, i Consorzi si dicono
soddisfatti, ma chiedono tempi rapidi. "Il sistema dei controlli
era ormai divenuto incontrollato" afferma il direttore del Consorzio del Pignoletto Doc, Giacomo Savorini "nel senso
che le verifiche erano spesso ripetitive e facevano andare in confusione i
produttori. Siamo i primi a pretendere che i controlli siano fatti e, allora, ben venga questo progetto pilota, ma ancora oggi mancano le linee
guida: ovvero, non è ancora chiaro chi controlla cosa. Ci aspettiamo,
quindi, rapidità nell'attribuire i ruoli ai diversi enti". "Nessuna impresa vuole stare fuori dalle regole" ribadisce Ermi Bagni, direttore del Consorzio vini Emilia "ma certamente è necessario che
i controlli siano armonizzati. Solo così tempi e costi si ridurranno".
Anche Confagricoltura chiede una "rapida applicazione" del
Registro unico: "Così come è fondamentale l’integrazione con gli
altri attori del sistema quali Accredia e le sue banche dati sugli enti di
controllo. Semplificare vuol dire più efficacia contro le vere cause delle
frodi". E anche in queste settimane l'Icqrf ha intensificato
le verifiche, sulla movimentazione delle uve, la trasformazione, la circolazione di prodotti e sottoprodotti. In 8 mesi,
i 7.300 controlli hanno portato a sequestri per 3 milioni.
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Com'è cambiata la viticoltura del Friuli? Ne abbiamo
parlato con il suo patriarca che ha appena compiuto cento
anni. Un fiume di ricordi: da quando il vino si distingueva
solo in “blanc” e “neri”, alla prima traversata oltreoceano.
Senza smettere di guardare al futuro

Livio Felluga,
"vi racconto un secolo di vino"
a cura di Andrea Gabbrielli

L

Livio Felluga
ha festeggiato in famiglia i suoi primi cento
anni. L’azienda che porta il suo nome, adesso
è gestita dai suoi figli che hanno organizzato una serie di eventi e di convegni per celebrare degnamente
l’anniversario nel corso di tutto questo mese.
Il patriarca del vino friulano è nato nel 1914 a
Isola d’Istria, località oggi in territorio sloveno. La
sua era una famiglia di produttori e di commercianti
di vino. Alla fine della Prima Guerra mondiale suo
padre si trasferisce a Grado per continuare la sua attività di commerciante "specializzato in Refosco d'Isola
d'Istria, con deposito Birra", come recitava la vecchia
insegna. A quattordici anni il padre lo manda per la
prima volta a vendere il vino a Udine. Poi per Livio
arriva l’età del servizio militare a cui seguiranno tre
anni di guerra in Africa e poi tre anni di prigionia
ad Aberdeen, in Scozia, che passerà lavorando come
bracciante in una farm. “Ho dato 8 anni alla Patria” ricorda con ironia. Poi finalmente a casa per rincominciare l’attività in un panorama molto cambiato. Nel
1956 fonda la sua azienda a Cormons e crea un’etichetta da un’antica “carta geografica” del Friuli che
esalta lo stretto legame tra il suo vino e la sua terra.
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o scorso primo settembre

L'INTERVISTA

Un’idea di marketing ante litteram. Poi l’acquisto dei
primi vigneti sulle colline di Rosazzo e altri ancora,
sino a raggiungere gli oltre 150 ettari attuali. Livio
Felluga, quando tutti abbandonavano la campagna o
puntavano sull’industria, ha creduto nell’agricoltura
ponendo le basi per la rinascita dei vini friulani di cui
è un personaggio di primissimo piano. Un ruolo riconosciuto da tutti. Questa intervista con lui, da sempre
uomo di pochissime parole, non si sarebbe mai potuta
fare, senza l’aiuto dei suo figli Maurizio, Andrea, Filippo ed Elda che ringraziamo per la collaborazione.
Ancora tanti auguri, signor Felluga.
Qual è il suo primo ricordo legato alle vigne?
A Isola d’Istria, da bambino mio nonno mi portava tra i
vigneti. Come era bella quella terra che scendeva verso
il mare. Ero piccolo – gli anni Venti dello scorso secolo e mio nonno mi metteva sull’asino dentro una “brenta”
e per bilanciare il peso, metteva dei sassi dall’altra parte. I primi insegnamenti in vigna me li ha trasmessi lui.
Facciamo un salto di un decennio. Com’era negli
anni Trenta dello scorso secolo, il vino friulano?
Com’erano organizzate le aziende e le cantine?
Impossibile fare dei paragoni con il mondo di oggi. L’unica distinzione tra i vini era … un “blanc” e un “neri”. ››

ph Luigi Vitale

Quando, nel 1956, ho fondato l’azienda, in Friuli eravamo solo tre produttori ad imbottigliare, gli altri trattavano
solo il vino sfuso in damigiane. La vita era molto semplice
e anche le aziende lo erano. In campagna stavano apparendo le prime macchine agricole, ma la maggior parte
della terra veniva lavorata ancora a mano.
E quali erano le principali varietà presenti nel
vigneto?
Il Tocai (oggi Friulano; ndr.) era l’uva più diffusa. In collina poi ho piantato il Pinot che allora veniva vinificato in rosso tanto che aveva colore un ramato, mentre
tra le uve rosse ho preferito il Merlot. Tra le uve bianche iniziava a diffondersi anche il Sauvignon. Allora
si usava solo il termine Pinot per definire sia il Grigio
sia il Bianco e la stessa cosa valeva per il Cabernet che
indistintamente serviva sia per il Franc sia per il Sauvignon. Era alla fine degli anni Cinquanta.
Quando nel 1956 decise di mettersi in proprio,
chi comprava il suo vino?
L’etichetta della “carta geografica” nasce proprio perché
volevo che i foresti sapessero la provenienza delle mie uve
e del mio vino. All’inizio il consumo era interno, soprattutto legato a Udine dove c’erano tante trattorie. Ma piano piano, grazie alla qualità del vino, la carta geografica

cominciò ad arrivare a Venezia, Milano e Roma. Chi acquistava una nostra bottiglia doveva sapere da quale terra
provenisse perché anche questo era un indice di qualità.
Negli anni Settanta arrivammo anche in America. Ricordo che il nostro primo importatore mi chiamò al ››
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fonte CEVIQ

PRODUZIONI VINO DOP (hl)

›› telefono perché aveva bevuto il nostro vino a Venezia,
gli era piaciuto e voleva portarlo negli Stati Uniti. Non ci
volevo credere perché pensavo fosse uno scherzo!

Scott James Gundersen: “Chance” 2013 - mosaico in sughero.

Se si volta e si guarda alla spalle qual è, a suo
giudizio, il principale cambiamento avvenuto
nella viticoltura friulana?
Prima di tutto l’attenzione verso la qualità del prodotto, la capacità di venderlo e promuoverlo.

Guardiamo al futuro. Come se lo immagina il
vino friulano di domani?
Un vino che per le sue caratteristiche riesca ad
essere sempre riconoscibile. La personalità è importante. La passione per produrlo non deve mai
mancare. Ai miei figli che sono il mio presente e
il mio futuro, ho sempre detto “sono generazioni
che il vino ci dà il pane: producetelo con rispetto
e passione”.

Il miglior amico del vino. Da 120 anni.

Potremmo dire che è merito della felice combinazione di esperienza e tecnologia, della selezione accurata dei
migliori sugheri e della loro lavorazione in impianti d’avanguardia. Oppure potremmo ringraziare la ricerca
costante di soluzioni innovative in cui s’impegna il nostro insuperabile staff tecnico. Ma anche la severità dei
controlli e delle certificazioni dei nostri processi produttivi. In realtà, chi ci conosce sa perfettamente che è l’insieme
di tutto questo a fare la differenza e a premiare internazionalmente il nostro lavoro. Perché se da 120 anni i tappi
Colombin sono i migliori amici dei migliori vini non ci sarà un buon motivo: ce ne sono parecchi, tutti perfetti.

www.colombin.com

