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I rimedi in Valpolicella
Di fronte al pericolo-Drosophila anche il Consorzio 
Valpolicella sta correndo ai ripari. “Ci siamo messi in al-
larme dopo quello che è successo in estate con le ciliege” spie-
ga Daniele Accordini, direttore ed enologo di Cantina 
Valpolicella Negrar: “I produttori veneti in pochi giorni 
hanno perso gran parte del raccolto perché questo in-
settino è in grado di deporre oltre 400 uova in 72 
ore. Un attacco in grande stile”. In particolare i 
viticoltori veneti sono preoccupati per l'u-
va corvina, una varietà dalla buccia non 
troppo spessa, che oltretutto, rispetto alle 
altre uve, rimane in fruttaia ad appassire 
fino a gennaio. “Temiamo che l'una non presenti 

problemi in fase di vendemmia” spiega Accordini “per poi 
presentarne successivamente in fase di essiccamento. Tra l'altro 
non ci sono per ora in commercio prodotti in grado di agire sulle 
uova, ma solo spray mirati all'insetto. E questo significherebbe 

fare trattamenti ogni due giorni”. In ogni caso fino ad ora 
nessun caso preoccupante: tutti i produttori co-

ordinati dal Consorzio stanno monitorando 
i vigneti con delle trappole per attirare l'in-
setto. Ci sono state della catture, ma non 
sono state trovate nell'uva uova sospette. 
“La cosa ci tranquillizza” conclude l'enolo-
go “ma non vorremmo farci cogliere impreparati. 

Come si dice, prevenire è meglio che curare”. Pros-
simo bollettino consorziale il 2 ottobre.

DROSOPIHLSA SUZUKII: UNA NUOVA MINACCIA PER I VIGNETI. 
PAROLA ALL'ESPERTO 
a cura di Loredana Sottile 
Il nuovo pericolo per i vigneti ita-
liani viene dal Giappone, ha gli 
occhi rossi e ama la frutta matura, 
quasi marcia. Si chiama Droso-
phila Suzukii e, nonostante le ras-
sicurazioni degli esperti, comincia 
a preoccupare i produttori di vino, 
tant'è che nei giorni scorsi a questo 
insettino è stato dedicato un con-
vegno in Valopolicella, e perfino il 
magazine inglese Decanter ne ha 
parlato come di una “new pest for 
vineyards”. Tre Bicchieri ha chie-
sto un parere a Claudio Ioriatti, 
responsabile dell'unità “difesa delle 
colture e selezione sanitaria” dell'I-
stituto San Michele All'Adige. La 
fondazione Edmund Mach, infatti, 
da anni studia questo moscerino, 
e ogni anno investe oltre 500 mila 
euro per la ricerca di soluzioni. 

Si può, davvero, parlare di al-
larme-drosophila? 
Non userei toni troppo allarmisti-
ci. È vero che quest'anno abbiamo 
avuto segnalazioni da quasi tutte 
le regioni d'Italia (tranne la Sar-
degna; Ndr) e che il fenomeno è 
in netta crescita rispetto al 2012, 
ma la situazione è sotto controllo. 
L'uva non è sicuramente il primo 
obiettivo di questo insetto e ancora 
non si son presentati casi quantita-
tivamente rilevanti o almeno para-

gonabili al comparto frutta. Non si 
può ancora azzardare una statisti-
ca nazionale, ma abbiamo da poco 
monitorato circa 17 mila acini in 
Alto Adige e di questi  solo il 3-4% 
ha registrato al presenza di uova. 

Esistono in questo momento 
varietà più a rischio di altre?
Al primo posto delle varietà più 
colpite c'è sicuramente l'uva Schia-
va, infatti abbiamo avuto diverse 
segnalazioni in Trentino e in Alto 
Adige. Poi il Pinot Nero, il Grop-
pello e il Moscato d'Amburgo. 
Molto dipende dalle caratteristi-
che dell'acino: abbiamo appurato 
che la drosophila depone le uova 
lì dove trova meno spessore della 
buccia. Ma ci sono anche altri fat-
tori che concorrono al pericolo. 

Per esempio?
Per esempio il clima: pare che predi-
liga le temperature fresche e in estate 

si sposti in montagna, per poi tornare 
a valle a settembre. Per sopravvivere 
e prolificare ha bisogno di una certa 
umidità e la sua temperatura ideale 
è di 20-25 gradi, oltre i 30 gradi il 
maschio della specie diventa sterile. 

A parte sperare in un clima fa-
vorevole, esistono valide solu-
zioni al momento? 
Lì dove la presenza della Droso-
phila si fa preoccupante si può 
utilizzare il controllo chimico del 
fenomeno. Ma stiamo studiando la 
possibilità di utilizzare anche la lot-
ta biologica: abbiamo riscontrato 
la presenza nei vigneti di parassi-
toidi in grado di contrastare questo 
insetto. Antagonisti che si stanno 
sviluppando in modo naturale. E 
proprio in questa direzione ci stia-
mo muovendo con un progetto in 
collaborazione con l'Università 
dell'Oregon per accelerare questo 
processo di lotta biologica.
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L’ANALISI. IL 5,3% ALL’ANNO PER 112 ANNI: IL RENDIMENTO DEL VINO DAL 1900 
AL 2012 Quanto ha reso investire in vino di qualità dal 1900 alla fine del 2012? Ben il 5,3% all’anno 
in termini reali e il 9,4% nel caso di tassi nominali. Un rendimento di tutto rispetto per un investi-
mento alternativo, quale il vino è considerato, visto che una recente ricerca della Barclays ha riscon-
trato che ben il 25% degli individui a maggior patrimonio al mondo investe almeno il 2% dei suoi 
averi in bottiglie di fine-wine. I rendimenti secolari del vino sono stati misurati da tre economisti – E. 
Dimson, P. L. Rousseau, C. Spaenjers – in un recente paper (The Price of Wine, AAWE working paper 
n.142, sep. 2013) che hanno anche calcolato il ritorno annuo reale al netto dei costi di assicurazione 
e magazzino: pari al 4,1%. Il vino tra il 1900 e il 2012 ha performato meno bene delle azioni, che 
hanno avuto un rendimento netto reale del 5,2% annuo, ma meglio di altri investimenti alternativi 
quali i quadri, fermi al 2,4%, ed i francobolli, +2,8%.
Si tratta di numeri che estendono il periodo di osservazione su un periodo ultrasecolare e che, quindi, 
vanno analizzati con la dovuta attenzione. Il rendimento dei vini di qualità, ad esempio, è stato migliore 
di quello delle azioni prese a riferimento, quelle del mercato inglese, nell’ultimo decennio, forse anche a 
riprova del fatto che come investimento alternativo il vino è una scoperta recente dei mercati finanziari.
Se poi il confronto viene fatto tra il rendimento secolare delle obbligazioni britanniche e le migliori 
etichette del vino (lo studio incrocia ben 9492 dati diversi) il confronto è tutto a favore del vino, 
visto che il rendimento reale annuo dei bond inglesi è stato pari all’1,5%.
Lo studio offre un ulteriore spunto di analisi dell’investimento in vino: il prezzo dei vini di qualità 

sale molto nel primo decennio per poi stabilizzarsi e riprendere a salire solo quando il vino 
viene considerato un oggetto di antiquariato. Non più bevibile, ma pur sempre unico 
come bene da detenere e condividere.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

a cura di Gianluca Atzeni  
Dal primo gennaio prossimo, le bottiglie 
prodotte dal Consorzio vini Venezia (“Ve-
nezia”, “Piave” e “Lison Pramaggiore” 
per oltre 40 tipologie) avranno tutte la fa-
scetta di Stato. Una scelta, quella presa dal 
Consorzio guidato da Giorgio Piazza, 
erga omnes dal 2012, che porrà la deno-
minazione veneta (30 milioni di bottiglie 
per un fatturato intorno ai 120 milioni 
di euro) alla pari delle più blasonate Doc 
e Docg regionali. “La decisione non porterà 
aumenti di prezzo anche se avrà ripercussioni sui 
costi produttivi”, dice a Tre Bicchieri il diret-
tore Carlo Fàvero (foto) che aggiunge: 
“Sono sicuro che il consumatore capirà questo no-
stro sforzo di voler garantire un prodotto di qualità 
a partire dal Pinot Grigio, che per la prima volta 
avrà la fascetta Doc”. Un vitigno, coltivato 
in oltre un terzo dei 3.500 ettari rivendi-

cati, su cui si sta giocando un'importante 
partita per gli oltre 4.400 viticoltori asso-
ciati. “Produciamo, tra Venezia e Treviso, oltre la 
metà di tutto il Pinot grigio veneto ma nel 2012 in 
molti hanno rivendicato Igt piuttosto che Doc”. Il 
risultato “inaccettabile” è che il vino emigri 
e venga imbottigliato altrove. Ecco per-
ché il Consorzio sta lavorando a fissare 
un prezzo di riferimento del Pinot grigio, 
che lo scorso anno oscillava all'ingrosso 
tra 1 e 1,2 euro. “Vogliamo tutelare la filiera 
del territorio”, rileva Fàvero, conciliando l'e-
sigenza del viticoltore-conferitore di avere 
garanzie di remunerazione per almeno 
due o tre anni e quella dell'imbottigliatore 
di disporre di quantità di vino sicure. E, 
in queste settimane, sul Pinot grigio, sono 
in corso trattative con importanti catene 
della distribuzione americana e inglese, 
per diversi milioni di bottiglie l'anno.

IL CONSORZIO VINI VENEZIA SCEGLIE LE FASCETTE, 
MA L'INCOGNITA SI CHIAMA PINOT GRIGIO 
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GIANNI FABRIZIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

Tenuta Bellafonte  
Montefalco Sagrantino 2009
91/100
Dopo una brillante carriera 
da dirigente, Peter Heilbron 
decide di dedicarsi alla sua 
passione per il vino. Da un 
progetto ben congegnato 
nasce la Tenuta Bellafonte, 
dotata di 7 ettari a 
Sagrantino. Poche bottiglie 
nel 2009, seconda annata di 
produzione, ma subito alla 
testa della denominazione, 
per eleganza e finezza: aromi 
speziati e fruttati e trama 
tannica fitta e progressiva.

Gantenbein
Riesling Auslese 2001
92/100
È Svizzera ma vien da pensare 
alla Germania. Nonostante 
il Cantone dei Grigioni, 
dove si trova l’azienda, sia 
prossimo all’Austria. Il naso 
ha perso l’anima fruttata, di 
cui rimane un ricordo nelle 
tenui note di pesca, per dare 
spazio alla foglia di limone e 
al lato idrocarburico. Bocca 
di straordinario carattere, 
piena eppure elegante, 
verticale, dall’acidità 
croccante.

Chateau Pontet Canet
Chateau Pontet Canet 
Pauillac ‘08
94/100
Un investimento per il 
futuro. Questo Pauillac 
si sta dimostrando tra le 
migliori etichette della Rive 
Gauche dell’annata. La sua 
monolitica struttura inizia ora 
timidamente ad aprirsi. Frutti 
neri, ribes e mora in primo 
piano, poi liquirizia, tabacco, 
cedro e deliziose note di 
cacao e tostato. Bocca 
polposa, morbida, fresca, 
suadente e succosa.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

VINI ITALIANI PREMIATI CON LA GRANDE MEDAGLIA D’ORO

A MUNDUS VINI 2013, UN’ITALIA IN FORMA 
di Andrea Gabbrielli  Su 1265 campioni di vino italiano presenti alla XIII edi-
zione del concorso internazionale Mundus Vini 2013, la giuria internazionale 
composta da 250 esperti ha assegnato 9 Grande Oro, 503 Oro e 301 d’Argento. 
Un buon risultato tenendo conto che su un totale di 6212 vini in competizione, il 
massimo riconoscimento è andato solo a 30. La Francia, con lo Champagne, ha 
vinto 7 Grande Oro. Eccellente la performance della Germania, con 5 Grande 
Oro grazie alle regioni del Palatinato e del Baden. Competitiva la Spagna con 3 
Grande Oro, 210 Oro, 313 Argento. Da segnalare che per la prima volta Belgio, 
Cina e Regno Unito hanno conquistato una medaglia d’argento ciascuno. La no-
vità della degustazione di quest’anno è stata l’indicazione del vitigno e dell’annata 
sulla scheda per rendere “più giustizia al prodotto e alle sue caratteristiche” ha detto Mi-
chael Hornickel, membro del comitato organizzatore. “Siamo coscienti di entrare in un 
campo sensibile della degustazione alla cieca” ha poi aggiunto “ma utilizziamo la competenza 
dei giurati internazionali per un’ottimizzazione continua del concorso”. 

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2012 • Kellerei Tramin 
• Berardo Chianti Classico Riserva 2008, Castello di Bossi • 
Chianti Classico Riserva 2008 Fattoria di Montecchio • Brunello di 
Montalcino Vigneto Manachiara 2007 Cantine Silvio Nardi • Brunello 
Di Montalcino 2007 Cantine Leonardo Da Vinci • Amarone della 
Valpolicella Bosan 2005 Cantine Cesari • Amarone Classico della 
Valpolicella 2008 Corte San Benedetto • Vino Santo Trentino Arèle 
2000 Cavit • Al Hamen Passito di Noto 2012 Feudo Ramaddini

Siglato l'accordo tra il ministro Nunzia 
De Girolamo e Assoenologi (nella foto 
il presidente Riccardo Cotarella e il 
direttore Giuseppe Martelli) per Expo 
2015: ci saranno anche gli enologi nel 
Padiglione Vino allestito da Verona-
fiere. “Dobbiamo continuare a lavorare 
intensamente sul fronte internazionale” 
ha detto il ministro all'incontro che si 
è svolto martedì a Roma “perché siamo 
Paese leader nella produzione e  non pos-
siamo permetterci di abbassare la guardia”.

Expo 2015: 
anche Assoenologi 
nel Padiglione Vino
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VINI&MARTELLI. EXPORT? POTREBBE ANDARE MEGLIO, MA NON LAMENTIAMOCI
Pur nell'incertezza della situazione economica nazionale ed internazionale le esportazioni del vino ita-
liano continuano a dare soddisfazione. Il dato aggregato dei primi sei mesi del 2013 fa infatti registrare 
una crescita degli introiti di +8,4%, passando da 2,16 a 2,35 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo 
del 2012. I volumi, pur mantenendosi intorno i 10 milioni di ettolitri, registrano un calo di poco più del 
3%, mentre cresce di quasi il 12% il valore medio, passando da 2,13 a 2,38 euro al litro.
In pratica continuiamo ad incrementare gli introiti pur mandando all'estero meno prodotto, il che vuol 
dire che vendiamo nel mondo sempre di più bottiglie di maggiore qualità ed immagine, anche se i dati 
del primo semestre fanno registrare un netto incremento dello sfuso, in particolare nell'Unione Europea.
Se nella UE si registra una flessione contenuta delle consegne del 2,6%, nei Paesi terzi invece il cedi-
mento della domanda si manifesta più repentinamente: il segno negativo passa da -1,3% a -4,2% tra il 
primo ed il secondo trimestre, con una perdita di circa 130 milioni di ettolitri.
Sempre secondo i dati elaborati da Assoenologi si registra la crescita dei valori in Francia (+16,1%), 
nel Regno Unito (+11,7%), in Germania (+9,5%). In aumento anche gli Stati Uniti (+9,6%) e il Canada 
(+2%). Decise le flessioni dei volumi in Cina (-41%), in Russia (-26%) e in Giappone (-11%). In crescita 
la Francia (+3,3%), Danimarca e Svezia rispettivamente +10% e +11,8% e gli Stati Uniti con +3,7%.
Gran parte della crescita del valore del vino italiano venduto all'estero nel primo semestre dell'anno tro-
va origine nel crescente segmento degli spumanti, dove il valore export lievita di quasi il 18% rispetto al 
primo semestre del 2012, passando da 241 a 285 milioni di euro. I volumi di questa tipologia collocati 

all'estero sono in espansione di oltre il 10% e il valore medio trova spazi per una crescita 
del 6,7% passando da 3,35 a 3,58 euro al litro.
Insomma potrebbe anche andar meglio, ma con i tempi che corrono, non lamentiamoci.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

Prosecco Docg, “basta raccolta meccanica”.
Astoria chiede la modifica del disciplinare 
e il Consorzio apre al confronto “Basta con la raccolta 
a macchina, bisogna cambiare il disciplinare del Prosecco Docg”. È la 
forte richiesta di Giorgio Polegato, titolare di Astoria Vini di 
Refrontolo, primo vinificatore della Docg che oltre alle proprie 
uve vinifica quella di altri novanta conferitori: “Noi chiediamo ai 
nostri conferitori di mantenere la vendemmia a mano perché preserva la 
qualità delle uve”, continua “ma è evidente che in questo modo hanno 
costi di manodopera e tempi decisamente superiori. Per questo è necessaria 
una presa di posizione da parte del Consorzio: una soluzione che di certo 
non piacerà a tutti, ma che eviterebbe disparità dei costi tra i produttori di 
collina e quelli della parte più pianeggiante”. D'altronde non sarebbe 
una novità per il mondo degli spumanti, Champagne e Fran-
ciacorta, prevedono già esclusivamente la raccolta manuale. 
Semmai, bisogna chiedersi se, nel caso del Prosecco Docg, sia 
proprio necessaria una modifica del disciplinare? Il territorio 
Coneglianese è già abbastanza restrittivo in tal senso e a causa 
della sua conformazione geografica permette l'ausilio meccani-
co in non più di un centinaio di ettari, su un totale di ventimila. 
Lo conferma anche il presidente del Consorzio Innocente Nar-
di aggiungendo che “all'interno della Docg esiste anche un'eccellenza, 
Rive, per cui è già prevista per disciplinare la raccolta a mano”. In ogni 
caso, sull'eventuale estensione dell'obbligo a tutta la denomina-
zione, non si tira indietro: “Se un associato esprime queste esigenza ne 
prenderemo atto” dice “il disciplinare è un insieme di regole, non un tabù. 
Se la richiesta è condivisa valuteremo il da farsi”. – L. S.

In Parlamento uniti contro la contraffazione. 
Nasce la commissione di inchiesta 
per difendere il Made in Italy Con 475 voti a 
favore e 3 astenuti ieri l'aula della Camera ha approva-
to l'istituzione di una Commissione parlamentare d'in-
chiesta contro la contraffazione. L’obiettivo è salvare 
il Made in Italy, il lavoro e il reddito, che tutti i falsi 
in giro per il mondo stanno depredando. Il caso del 
vino “Mafiozo” - messo in commercio da un’azienda 
svedese nel Nord Europa con l’esplicito riferimento in 
etichetta all’Igp Salento – è solo l’ultimo di una serie di 
episodi che hanno reso la misura colma. “La larghissima 
maggioranza in Aula dimostra l'ampia convergenza politica sul 
tema della difesa del Made in Italy” È stato il commento di 
Colomba Mongiello, componente della Commissione 
Agricoltura della Camera e prima firmataria del pro-
posta di legge per l'istituzione dell'organismo. In gergo 
si parla di “Italian Sounding” il fenomeno della pirate-
ria agroalimentare che ha fatto guadagnare al mercato 
illecito 12 miliardi di fatturato, mentre ammonta a 20 
miliardi il giro d'affari del fake food, il cibo contraffatto.
“È una buona notizia per l'Italia” ha detto Sergio Marini, 
presidente di Coldiretti, che ha aggiungiunto “la con-
traffazione e la falsificazione dei prodotti alimentari fa perdere 
al vero Made in Italy oltre 70 miliardi di euro di fatturato, di 
cui circa 60 sul mercato internazionale che potrebbero generare 
reddito e lavoro in un difficile momento di crisi”. – F. C.
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26 settembre
Gioielli in fermento: 
il vino dell'Emilia 
Romagna incontra 
la bellezza
Enoteca Regionale 
Emilia Romagna 
Rocca Sforzesca di Dozza
Ingresso libero
fino al 10 ottobre

28 settembre
Lugana, 
armonie senza tempo
Desenzano del Garda (Bs)
Chiostro del Museo 
Rambotti
Dalle 18 alle 22 oltre 40 
cantine in degustazione 
gratuita

28 settembre
Festival del Franciacorta 
in Cantina
“Camminata utile” 
tra arte, cantine, vigneti
fino al 29 settembre
www.festivalfranciacorta.it 

29 settembre
Festa del vino
Alba (Cuneo)
dalle 14 alle 20

29 settembre
Acetaie Aperte
30 acetaie della 
provincia di Modena 
aprono al pubblico 
sulle note di Verdi
consorziobalsamico.it

30 settembre
Vino & Sapori 
del Montenetto
Capriano del Colle 
(Brescia)
oltre 40 etichette 
della Doc Capriano 
Del Colle in degustazione

6 ottobre
“Bollicine” 
focus-forum sui vini 
spumanti italiani
villa Foscarini-Rossi
Strà di Venezia
www.it-quality.it
fino al 7 ottobre

Porthos racconta 
i vini naturali
a cura di Sandro Sangiorgi
Ais Liguria – La Spezia
dalle 21 alle 23

12 ottobre 
We love tasting
Il meglio del Made 
in Italy food and wine
Parco della Vittoria
Roma
dalle 12 alle 23

19 ottobre
Gusto Berico
Vino, Gastronomia 
e Arte a Vicenza
in centro a Vicenza
fino al 20 ottobre
gustusberico.it

20 ottobre
Vini da Terre Estreme
Villa Draghi
Montegrotto Terme (PD)
fino al 21 ottobre

21 ottobre
Autochtona 
Forum dei vini autoctoni
Bolzano – Fiera
ore 11-18
fino al 22 ottobre
autochtona.it 

10 e 17 novembre
Appassimenti Aperti
Antichi sapori nel borgo 
della Vernaccia
Serrapetrona (Macerata)
appassimentiaperti.it

ENO MEMORANDUM

La Ue apre al vino moldavo. 
Invece la Russia chiude 
C'è chi apre e c'è chi chiude. L'unione Eu-
ropea ha deciso di firmare con la Moldavia 
un accordo di ‘association agreement” per 
il libero scambio di vino moldavo. Fino a 
questo momento le importazioni erano 
limitate a 24 mila litri l'anno. Contempo-
raneamente la Russia ha reintrodotto le 
barriere sull'import di vino dalla Moldavia. 
Che i rapporti tra i due Paesi fossero sem-
pre stati tesi non è una novità. Ma la mossa 
russa non sarà dovuta all'avvicinamento tra 
Chişinău e Bruxelles? – L. S.
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ENO MEMORANDUM VINI&SCIENZA. QUALI VITIGNI 
PER LA VITICOLTURA DI DOMANI? 
I primi di agosto la G.U. della Repubblica Ita-
liana ha pubblicato il decreto con il quale il 
Mipaaf ha inserito nel Registro delle Varietà 
da vino autorizzate alla coltura in Italia sei 
nuovi vitigni resistenti. Un fatto importante 
perché apre finalmente anche nel nostro Pa-
ese la coltivazione di varietà resistenti ma 
soprattutto rappresenta un’accelerazione nel 
processo di creazione di nuovi vitigni anche 
in Italia. Questi vitigni iscritti sono stati ot-
tenuti presso il Centro di Ricerche viticole di 
Friburgo, in Germania, dopo un lungo lavoro 
durato circa un secolo, di continui re-incro-
ci. I primi ibridi resistenti ottenuti alla fine 
dell’Ottocento presentavano una grande tol-
leranza alle malattie crittogamiche di origine 
americana, ma la qualità del vino era molto 
inferiore a quella delle varietà di vite euro-
pea. Con una lunga serie di re-incroci, si è 
arrivati ad ottenere delle viti che presentano 
un buon livello di tolleranza dalle malattie, 
ma soprattutto la qualità del vino è compa-
rabile se non superiore a quella dei genitori 
europei. Nell’annata appena trascorsa infatti 
sono bastati due trattamenti contro i 7-13, 
a seconda delle zone, resi necessari dalle av-
verse condizioni climatiche della primavera. 
Oltre a questi vitigni sono in fase di iscrizione 
al Registro nazionale alcuni vitigni resisten-
ti, i primi in Italia, ottenuti da un consorzio 
di ricerca guidato dall’Università di Udine. 
Quale sarà il destino di queste varietà? Nella 
viticoltura italiana fortemente dirigistica e 
basata sulla valorizzazione delle denomina-
zioni d’origine, queste varietà potranno esse-
re utilizzate per produrre, almeno inizialmen-
te, solo vini da tavola, che rappresentano 
peraltro circa il 50% della produzione totale. 
Per dare dignità a queste produzioni però è 
necessario dare loro un marchio di sostenibi-
lità che valorizzi la loro prerogativa di essere 
prodotte senza l’apporto della chimica. Per 
fare questo è necessaria una grande alleanza 
tra gli industriali del vino, le associazioni dei 
produttori e la GDO. 

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi 
di Milano
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nel prossimo numero
CONTE LEOPARDI DITTAJUTI

Terrano, tre mesi dopo. 
Era il primo luglio 2013 
quando la Croazia, entra-

ta nell'Unione Europea, si trovò 
di fronte ad una norma europea 
inappellabile: rinunciare al nome 
Terrano, già “occupato” dalla doc 
slovena. Dopo qualche comprensi-
bile tensione, la guerra istriana del 
vino sembrava conclusa con la vit-
toria di Lubiana e con la rinuncia, 
forzata, da parte di Zagabria. Tut-
tavia, chi oggi andasse in Croazia 
non avrebbe difficoltà a trovare tra 
gli scaffali di supermercati ed eno-
teche bottiglie di Terrano con tan-

to di nome in etichetta. Tutto nel-
la norma? Sì, secondo i produttori 
che - come riportato nel quotidia-
no “Primorske Novice” - avrebbe-
ro ottenuto un permesso speciale 
dalla Commissione Europea sul-
la produzione vecchia, compresa 
l'annata 2012. Una sorta di regi-
me transitorio, insomma, prima di 
passare ad un altro nome, come ad 
esempio “Hravaska Istra”. Peccato 
che in Slovenia non si sappia nulla 
di questo permesso speciale dell'Ue 
e che, dal canto suo, la contropar-
te croata non sembri così convinta 
di adeguarsi alla norma europea. Il 
presidente di Vinistra (l'associazio-
ne di produttori di vino istriani) Ivi-

ca Matošević insiste, infatti, sulle 
differenze tra Terrano istriano e 
Terrano carsico e sulla loro possibi-
le convivenza senza incorrere in al-
cuna battaglia commerciale. E, più 
che ad una questione economica, fa 
appello ad una questione di identi-
tà territoriale, in quanto il Terrano 
dopo la Malvasia è l'uvaggio autoc-
tono più conosciuto di quel territo-
rio. La produzione, per altro, non 
è così elevate: 4-500 mila bottiglie 
su 400 ettari, circa l'8% dell'intera 
produzione vitivinicola. Ma allora 
– viene da chiedersi - sarà davvero 
provvisorio questo regime transito-
rio? E cosa succederà con la nuova 
produzione? La guerra continua... 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Circa il 40 per cento distribuito tra 20 Paesi. Tra i mercati consolidati, Stati Uniti, Germania, 
Svizzera e Svezia. Tra i nuovi la Cina e il ritorno del Giappone. 
2. come va con la burocrazia?
Come al solito… nulla di nuovo. Ci sono troppo adempimenti e costi burocratici a carico dei produttori. Era-
vamo partiti con una semplificazione attesa, purtroppo si sta andando verso un peggioramento sia in materia 
di documentazione di accompagnamento dei vini che di gestione dello schedario viticolo. 
3. in Quali paesi è più facile vendere e in Quali è più difficile e perché?
Nel caso di Montefalco, come di altre piccole zone con vitigni particolari, vanno meglio i mercati più colti e 
maturi che non quelli emergenti. 
4. un aneddoto legato alle sue esperienze all’estero?
Un fatto divertente. Anni fa a New York, all’inizio della nostra esperienza di export, avevamo lo stesso distributore di Anti-
nori. E poiché il personale non ci conosceva, facendo confusione sul nome capitava che i pochi che chiedevano Antonelli 
ricevessero il vino del Marchese. Più di una volta poi, anche qualche giornalista, mi disse di aver incontrato “mio zio” Piero. 

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Filippo Antonelli - Antonelli

Antonelli San Marco | Loc. San Marco, 60 | Montefalco | Perugia | www.antonellisanmarco.it

Terrano conteso:
ancora tensioni in Istria
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CARMIGNANO. TERRITORIO. La zona geografica delimitata si trova all’interno della piccola ca-
tena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno ed è costituita da un tratto di 
una ruga appenninica. La morfologia alquanto aspra e rupestre dove dominano le arenarie si fa invece più 
dolce e ondulata dove prevalgono gli scisti argillosi e i calcari marnosi. Le incisioni dei torrenti sono tuttavia 
assai profonde e, di conseguenza, si sono formati dei lunghi costoloni con belle e aperte pendici. SUPERFICIE 
VITATA. Sono circa 320 gli ettari vitati, di cui 180 a doc e docg. È la più piccola docg del Paese, ma l’aspet- ››
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nel prossimo numero
GATTINARA

to più importante consiste nella presenza, fin dai tempi di Cosimo III de’ Medici, del cabernet (sauvignon e 
franc), dovuta all’intuizione degli enologi che il Granduca aveva inviato a studiare a Bordeaux. Nel futuro c’è un 
ulteriore sviluppo: entro il 2014 per la superficie è previsto un aumento del 30%. ECONOMIA. Il valore dei vi-
gneti si aggira intorno ai 150 mila euro all’ettaro e vi sono ampie possibilità di investimento, grazia all’albo 
ancora aperto. VINI. Il Carmignano nasce da un assemblaggio di Sangiovese (almeno per il 
50%), Cabernet (dal 10 al 20%), Canaiolo nero (fino al 20%) altri vitigni rossi (fino al 10%).
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12 POLITICA

“La mia famiglia è originaria di San CaSCiano 
dei Bagni dove coltiviamo un ettaro di vigneto a 
Chianti Colli Senesi. Pur essendo un ingegnere 

meccanico, ho seguito le vicende del vino e ho pure par-
tecipato ad un corso per diventare cantiniere. In-
somma nella vita non si può mai sapere, tanto 
che poi sono diventato deputato. Posso dire che 
le problematiche del settore (vinicolo) le cono-
sco perché le ho vissute e non solo perché le ho 
lette nei libri”. L’on. Filippo Gallinel-
la, risiede a Perugia dove è stato eletto. 
Non molto tempo fa, a proposito della 
sua elezione, ha dichiarato ad un giornali-
sta del Corriere dell’Umbria che “ai miei amici 
dico che dopo quello che mi è accaduto, non mi meraviglierei se 
il prossimo anno mi ritrovassi alla guida di un peschereccio a 
caccia di balene. Quando a casa mi arriva la posta con scritto 
'al dottor onorevole', ancora mi ci viene da sorridere”. Lui 
è uno dei sette deputati grillini che seguono i lavo-
ri della Commissione Agricoltura della Camera. Gli 
altri sono Loredana Lupo, Silvia Benedetti, Chiara 
Gagnarli, Giuseppe L’Abbate, Massimiliano Berni-

ni e Paolo Parentela. Tutti molto giovani, spiegano 
che “Ci siamo divisi il lavoro per competenze o” racconta 
Silvia Benedetti “anche per feeling di argomenti”. Tra 
loro ci sono 2 agronomi, 1 biologo, 1 ingegnere, 1 
forestale oltre ad un deputato calabrese che in vir-

tù della sua provenienza, viene considerato 
esperto di agrumi e bergamotto. Il metodo 

di lavoro è quello del confronto e dello 
scambio di esperienze mentre molto 
spazio è dedicato all’ascolto e agli in-
contri con le delegazioni di agricol-
tori. Per conoscere quali fossero le 

priorità del M5S sul vino e dintorni 
abbiamo intervistato Gallinella, che al 

momento dell’intervista risultava sospeso 
dai lavori per aver manifestato sul tetto del-

la Camera in difesa dell’art. 139 della Costituzione.  
Ecco le sue risposte. 

Quali sono i vostri punti di riferimento idea-
li o culturali che ispirano la vostra politica sul 
vino? C’è qualche personaggio oppure qualche 
produttore particolare? Come elaborate la vo-
stra linea?

 di Andrea Gabbrielli

››

Il M5S, l’agricoltura e il vino

Come si stanno muovendo i parlamentari 'grillini' nella fossa 
dei leoni della Commissione Agricoltura a Montecitorio? 
Li abbiamo intervistati per capire a che punto sono 
le loro proposte. E il relativo quoziente di concretezza...
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Noi siamo stati eletti deputati perché delegati dai 
cittadini. Ciò vuol dire non tanto metterci il mio 
pensiero facendolo diventare la linea del M5S, ma 
nemmeno ci affidiamo al boss del vino del momento. 
Piuttosto ci mettiamo a tavolino con le associazioni 
di categoria e anche con i singoli produttori. 
Studiamo il problema, cerchiamo soluzio-
ni, elaboriamo una linea condivisa sia 
sulle questioni di carattere generale 
che di impatto più locale. Noi voglia-
mo essere la rappresentanza dell’inte-
ro vino italiano e ciò vuol dire solu-
zioni condivise da tutti e non solo da 
un settore specifico.

Quali sono, a vostro giudizio, le priorità 
da affrontare nel settore viticolo ? 
Prima di tutto aumentare le dotazioni per rifondere i 
danni subiti dagli impianti a causa di eventi naturali 
o calamità. Poi favorire la cooperazione e l’informa-
zione tra produttori partendo dalle associazioni di 
categoria. Spingere perché l’Agenzia Ice sia più effi-
ciente dal punto di vista del marketing e quindi nel 
sostegno delle nostre esportazioni. E ancora sburo-

cratizzare le procedure, soprattutto quelle ammini-
strative anche a fronte delle tante autorità di control-
lo. Si tratta di razionalizzare evitando le ripetizioni 
delle ispezioni così come la richiesta di documenta-
zione, sbrogliando l’annosa questione delle compe-

tenze territoriali. Inoltre sui diritti d’impianto 
si tratta di capire come gestire il passaggio 

dall’acquisto all’autorizzazione. 

“noi” conclude Gallinella “abbiamo 
una situazione pedoclimatica favorevole, un 
patrimonio artistico ricchissimo, un agroali-

mentare che viene copiato in tutto il mondo e 
in più in questo così profondo momento di crisi, 

crescono solo il biologico e l’export di vino. Ci vor-
ranno anni per risollevarci ma l’agricoltura è un settore 

economico importante che ci potrebbe permettere di uscire dalla 
crisi. Per questo va sostenuta”. 

“Vaste proGramme”. di sicuro qualche proposta 
concreta in più non guasterebbe e nemmeno un 
elenco così vago delle priorità da affrontare rispetto 
ai reali problemi del settore. Per essere la rappresen-
tanza del vino italiano, ci vuole molto, molto di più. 



Castelletti (Uiv): Filiera preoccupata, si rischia 
di mettere in difficoltà un sistema collaudato. 
La Confederazione chiede alla Dg Agri una deroga fino 
al 2020 alla norma che vieta tagli e assemblaggi fuori zona

IGP14

Non fanno dormire sonni tranquilli le 
norme Ue sull'elaborazione dei vini a In-
dicazione Geografica Protetta (Igp). Un re-

golamento, il 607/09, in vigore dalla vendemmia in 
corso, che il segretario generale dell'Unione italiana 
vini, Paolo Castelletti, non esita a definire “penalizzan-
te dal punto di vista economico per il sistema vino italiano”. 
Ecco perché ieri a Roma, a un delicato Consiglio di 
c o n f e d e r a z i o -
ne vite e vino 
dell'Uiv, hanno 
preso parte alcu-
ni membri della 
Direzione gene-
rale agricoltura 
e sviluppo rurale 
della Commissio-
ne Ue (Dg Agri). 
Sul tavolo, a cui 
sedevano anche 
dirigenti e fun-

zionari del Mipaaf, sono state poste questioni spinose 
che legano a doppio filo le grandi imprese del nord 
ai produttori del centro sud. “Da sempre l'Italia” spie-
ga Castelletti “si è caratterizzata per delle migrazioni di 
grandi quantità di vino prodotto in Sicilia, Puglia, Campania 
e Abruzzo che viene assemblato e imbottigliato in Piemonte, 
Veneto, Lombardia, Emilia e Trentino. Le regole Ue non con-
sentono più il taglio o l'assemblaggio delle Igp al di fuori dalla 
zona di produzione. Pertanto, quei prodotti rischiano di rima-
nere invenduti, con danni evidenti sia per gli imbottigliatori che 

per i conferitori”. 

le preoccupa-
zioni appaiono 
fondate, ma la 
strada sembra in 
salita, visto che 
la Commissione 
Ue si è detta più 
volte contraria 
a una modifica 
del regolamen-
to 607/09 in 

 a cura di Gianluca Atzeni

››

“Penalizzanti le nuove 
regole Ue sulle Igp”

I PALETTI UE SUI VINI IGP 
Secondo il regolamento 607/09, il taglio o l'assemblaggio 
dei vini Igp fuori zona va effettuato all'interno della zona 
di vinificazione:
 sia per assemblaggio delle frazioni di partita di “vini fini-
ti” derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con i 
vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%)
 sia per assemblaggio di partite di tipologie diverse di 
“vini finiti” della medesima Igp, provenienti al 100% da 
uve della zona di produzione delimitata della relativa Igp
 autorizzato solo l'assemblaggio di partite Igp della me-
desima tipologia
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nome di un'uniformità per i Paesi produttori e in vi-
sta di una maggior tutela del consumatore e visto che 
l'Italia ha già ottenuto delle deroghe lo scorso anno. 
“Non si capisce perché l'Ue” aggiunge il segretario Uiv 
“non possa tenere conto di questa specificità italiana, dal mo-
mento in cui abbiamo verificato che grandi Paesi produttori 
come Spagna e Francia non hanno queste dinamiche pro-
duttive. Inoltre, possediamo un sistema di controllo 
sistematico, non più a campione, e quindi ci tro-
viamo davanti a barriere che, all'atto pratico, 
non portano dei vantaggi”. Le restrizioni 
per le quali l'Uiv ha chiesto e chiederà 
delle modifiche all'Europa interessano 
anche l'elaborazione dei vini spumanti 
Igp che la norma blinda all'interno della 
zona di produzione. “Qui siamo di fronte al 
paradosso” nota Castelletti “per cui l'Ue ha conces-
so deroghe per vini Dop senza tenere conto dei vini Igp, e per-
tanto ci troviamo di fronte dei veti più vincolanti su una tipo-
logia di vino che sta più in basso nella piramide qualitativa”.
la dG aGri ha preso atto dei problemi solleVati 
dalla Confederazione Uiv. Per la prima volta i pro-
duttori hanno potuto esprimere le proprie perplessità 

faccia a faccia con alcuni dei massimi dirigenti euro-
pei. “Siamo soddisfatti perché si sono resi conto delle nostre 
concrete difficoltà e abbiamo spiegato che siamo in grado di 
garantire un sistema di controllo mappato e certificato dal vi-
gneto alla bottiglia” commenta Castelletti. Ovviamente, 
non è detto che le esigenze italiane, che sono ritenu-

te legittime dalle federazioni europee di setto-
re, e che il Mipaaf  dovrebbe rappresentare 

a Bruxelles, saranno ascoltate. Va detto 
anche che i tempi per una modifica 
dei regolamenti come chiesto dall'Uiv, 
poiché interesserebbero la politica, sa-
rebbero lunghi. A breve, in ogni caso, 
sono previsti nuovi incontri con i diri-

genti della Commissione. C'è un'ulterio-
re strada che l'Uiv vede possibile: ovvero, 

definire meglio il concetto di vinificazione/
elaborazione dei vini, per ora ritenuto troppo vago.
le preoccupazioni della filiera, si diceVa, sono 
fondate. L'Unione italiana vini raggruppa aziende e 
cantine cooperative (da Giv a Mezzocorona, a Cavit 
e altri) che assieme rappresentano l'80% dei volumi 
di vino italiano esportato. “Siamo in un momento in ››



NEWS16

cui questi elementi di instabilità si sovrappongono alle preoccu-
pazioni per la difficoltà che incontra il vino sul canale interno 
e per le troppe barriere tariffarie e doganali che ostacolano l'ex-
port nazionale. Non dimentichiamo” sottolinea Castelletti 
“che è ancora aperta l'indagine antidumping della Cina sui 
vini europei. Da due mesi stiamo lavorando intensamente per 
sostenere quelle aziende che sono state inserite nel campione 
dalle autorità cinesi. Altre partite aperte sono quelle degli ac-
cordi bilaterali con gli Usa e con l'India. In Russia e Brasile 
si segnalano continui casi di contraffazione. E i costi della 
difesa dei marchi ricadono sulla filiera. Ecco perché vorremmo 
un'Europa più presente nel far rispettare le regole Wto. Quella 
stessa Europa alla quale chiediamo di tenere conto della nostra 
specificità”.

we found the equation of happiness
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spark l i ng  exce l l ence

DALLA SICILIA 350MILA ETTOLITRI
DI IGP VERSO NORD 
È di circa 350mila ettolitri il quantitativo 
stimato di vino Igp che dalla Sicilia viag-
gia verso il nord Italia per essere imbotti-
gliato, andando a comporre numerose gran-
di Indicazioni geografiche che poi vanno 
sui mercati. Il Sud Italia ha sofferto negli 
anni la mancanza di tecnologie adeguate, 
soprattutto per la frizzantatura, ma il gap 
potrebbe essere colmato attraverso la mi-
sura “investimenti” dell'Ocm vino. In parti-
colare, la Regione Siciliana sta finanziando 
60 progetti per un totale di 25 milioni di 
euro (cofinanziamento al 50%) destinati a 
migliorare le tecnologie in cantina.

25 milioni € 
60 progetti 


