
Bene avevamo fatto a 
denunciare la vicenda e 
bene sta facendo il 
Ministero a sollecitare le 
Regioni a spendere il 
budget Psr . Chiudere il 
2010 con un saldo netto 
significa poterci 
presentare al tavolo 
negoziale sulla futura 
Pac con le carte in 
regola per rivendicare 
tutta l’attenzione che 
l’agricoltura italiana 
merita. Perché è troppo 
facile gridare contro 
l’Europa e i siuoi rigori e 
poi sprecare quanto ci 
assegna. “Per mantenere 
alto il livello di 
attenzione sulla spesa 
dei Psr, perché l’obiettivo 
non è stato ancora 
raggiunto, la Rete rurale 
nazionale assicurerà un 
aggiornamento della 
spesa con cadenza 
settimanale”, assicurano 
al Ministero. Vedremo.

BOLLICINE 2010 BILANCIO DEL CONSORZIO Più di 60 milioni di bottiglie e un fatturato di 380 milioni.
Ecco come il Consorzio presidia l’eccellenza di un prodotto.

PROSIT AL PROSECCO
I l Prosecco continua la sua 

ascesa in Italia e all’estero. 
A dimostrarlo i dati che 
saranno presentati sabato a 
Villa Brandolini (Pieve di 
Soligo) dal Consorzio Tute-
la Conegliano Valdobbiade-
ne Prosecco Super iore 
docg, il consorzio che pre-
sidia l’area storica di questo 
vino e che ha lavorato insie-
me con il Centro Interdi-
partimentale per la ricerca 
in Viticoltura ed Enologia 
di Conegliano (Cirve), ma 
anche con l’Eurisko e l’Iri 
Infoscan.Tre Bicchieri è in 
grado di anticiparli. 

Giancarlo Vettorello, direttore del Consorzio Conegliano Valdobbiadene.

di Maria Presti

Il vino italiano più venduto al mondo

Bianco & Rosso

Italiani ad Hong Kong

“Quando non c’è energia non c’è colore, 
non c’è forma, non c’è vita”

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio - 

Qualche mese fa sul 
Gambero Rosso 
denunciammo che il 
nostro Paese stava 
perdendo 350 milioni di 
finanziamenti   europei 
per il Psr. Mentre gli altri 
Paesi dell’Eurozona 
avevano speso tutto il 
budget Psr , da noi molte 
Regioni non avevano 
speso nulla, col rischio di 
vedere dirottati i fondi 
ad altre aree. 
L’aggiornamento, fatto 
dal Miniustero 
dell’Agricoltura  il 5 
dicembre, evidenzia 
ancora un gap pari a 
279,8 milioni di euro, 
soprattutto a Sud. Tutte 
le Regioni interessate 
hanno illustrato un 
dettagliato programma 
di spesa, per raggiungere 
l’obiettivo minimo ed 
evitare qualsiasi forma di 
penalizzazione finanziaria 
da parte dell’Ue.

Dalla Vite 
alla Vite.

www.gualaclosures.com
www.savethewines.com

laVIGNETTA

Segue a pag. 2 >>>

laGIORNATA

Il Gambero
a Macao
 
•  Nella cantina
  più grande del 
  mondo con
  Iaccarino.2

a pag.

Fondi Ue
per l’olio

 •  Due milioni 
di euro per la 

   promozione
   extravergine. 2

a pag.

Maxifrode
vinicola

•  Scoperta a 
Londra: 
import illegale  
per 60 mln.4

a pag.

Borgogna
all’Unesco
 
•  Presentata la
  domanda. 
  Budget per 
  la promozione4

a pag.
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Export  (in valore) e quota di mercato dei vini italiani 
Fonte: Ice su dati Hong Kong Trade Statistics
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2010
vavav lolol rerer (($($( )$)$
10,0,0 22 mlnlnl

quotatat 1,9%

2009
vavav lolol rerer (($($( )$)$
9,9,9 55 mlnlnl

quotatat
2,1%

2010
vavav lolol rerer (($($( )$)$
1,66 mlnlnl

quotatat 8%

2009
vavav lolol rerer (($($( )$)$
1,88 mlnlnl

quotatat 7,7,7 4%

2010

12,33 mlnlnl
quotatat 2,1%

2009
vavav lolol rerer (($($( )$)$

122 mlnlnl
quotatat 2,3%

vavav lolol rerer (($($( )$)$

TRE BICCHIERI@

Tre Bicchieri è il primo 
quotidiano dedicato ai 
professionisti del vino e alla 
“wine economy”. Nasce dalla 
competenza e dall’esperienza 
del Gambero Rosso. 
E’ un quotidiano on line 
(come saranno presto tutti i 
quotidiani). Per riceverlo 
basta lasciare i propri dati e 
la propria mail scrivendo a: 
trebicchieriquotidiano@
gamberorosso.it

COME RICEVERE
QUESTO GIORNALE

Per gentile concessione di Movimento Turismo del 
Vino Friuli ideatore del concorso Spirito di Vino.  
(www.cantineaperte.info).

Che cosa regalerei ai 
miei amici per Natale? 
Considerando che nel-
la mia tenuta in Tosca-
na abbiamo tanti pro-
dotti della terra, pen-
serei sicuramente a 
una cassa di pomodori 
cuore di bue, i miei 
preferiti in assoluto: 
fragranti e saporiti. 
Restando in tema, ov-
vero tra le eccellenze 
dei prodotti agroali-

mentari tipicamente 
italiani, mi piacerebbe 
trovare sotto l’albero 
una mozzarella di bu-
fala fatta ad arte. Co-
me la sanno fare solo 
in Campania. In To-
scana è cosa rara. 

* Salvatore Ferragamo
    Azienda Agricola
   “Il Borro” 
    S.Giustino (Arezzo)

I pomodori di Ferragamo*
IL NATALE DI NONSOLOVINO
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Chi ha negli occhi e nel 
cuore la costiera ed il 

ricordo di Don Alfonso a 
Santa Agata sui Due Golfi 
può far fatica ad immagi-
narlo qui, a  Macao, uno dei 
posti più conturbanti della 
nuova Cina.   
Da ex colonia  portoghese 
Macao si è trasformata nel-
la più grande “macchina da 
gioco” del mondo con 
migliaia di giocatori che si 
alternano ai tavoli dei Casi-
no aperti 24 ore per 365 
giorni l’anno.   
Ed è qui che incontriamo 
Ernesto Iaccarino e la sua 
struttura composta dallo 
chef Vincenzo Castaldo, 
campano, giovanissimo ma 
già di grande capacità, e il 
sommelier Roberto Gallot-
to.    
Prima del menù degli Iac-
carino, che non cessa mai di 
sorprendere, ci soffermiamo 
sulla immensa cantina 
dell’enorme “building”, 
dove insieme con Don 
Alfonso sono ospitati altri 
ristoranti per scoprire che 
siamo in presenza della più 
grande raccolta di vino al 
mondo (più di 200mila 
bottiglie) seconda per 
numero di etichette solo 
alla Tour d’argent a Parigi.  

Purtoppo, nonostante la 
maestria del nostro somme-
lier, le decisioni di acquisto 
vengono prese diretttamen-
te dal signor Ho, padrone 
del palazzo e di mezza 
Macao e uno degli uomini 
più ricchi del pianeta, con 
cr iter i, diciamo, un po’ 
“francofili”. Si comprano, 
cioè, di preferenza vini 
francesi (70% della cantina) 
e  molto cari. Ovviamente 

i nostri vini soffrono ambe-
due i criteri e vanno a fini-
re perfino dietro ai vini 
della California, che rappre-
sentano il 10% della canti-
na del signor Ho.  
Forse bisognerebbe affidare 
all’ambasciatore Iaccarino il 
ruolo di apripista, iniziato 
cinque anni fa, e sperare che 
il tempo sia galantuomo 
anche con i nostri produt-
tori. E ora passiamo alla 
tavola. Vincenzo ci guida in 
un menu che alterna pro-
dotti della miglior tradizio-
ne - un delizioso gambero 
con pomodoro e origano- 
con prodotti più innovativi 
come una tartare di bison-
te con olio e tartufo bian-
co. Tutto accompagnato da 
uno straordinario Chardon-
nay di Gaia che, racconta il 
sommelier, è r iuscito a 
superare l’esame del signor 
Ho.    
Forse ha ragione Ernesto: 
per i produttori italiani la 
scelta più oculata è concen-
trarsi su Hong Kong  piut-
tosto che cercare di attrarre 
l’attenzione dei  giocatori 
dei Casino di Macao, quasi 
tutti cinesi, che festeggiano 
le vincite con magnum di 
Bordeaux e affogano le per-
dite in litr i di 
whiskey. (c.p.)

GAMBERO ROSSO IN ASIA  DOMANI A HONG KONG

   
Nel 2009 la produzione è 
stata di  60.800.000 botti-
glie con un giro d’affari di 
380 milioni di euro cre-
sciuto di un ulteriore 5% 
nei primi dieci mesi di 
quest’anno. Dal 2003 a 
oggi il Conegliano Valdob-
biadene è cresciuto di oltre 
il 45 % e, anche nell’ultimo 
anno, il trend si è mantenu-
to positivo, con un + 5 % 
sia sul mercato nazionale 
sia sull’ estero. La tipologia 
simbolo è sempre più lo 
Spumante, che raggiunge 
l’85% della produzione 
totale. L’export, in partico-
lare, cresce per alcune 
aziende, anche a due cifre. 
La Germania si conferma 
pr imo mercato con il 
33,3%, seguito dalla Sviz-
zera col 19,4% e dagli Sta-
ti Uniti con il 9,8%. Segno 
positivo anche in Asia , seb-
bene il Giappone, mercato 
storico di riferimento, sia 
piuttosto fermo.  Il succes-
so del Prosecco nel mondo 
è dovuto alle sue caratteri-
stiche organolettiche, che 
lo rendono unico per bevi-
bilità e moderata alcolicità, 
adatto a molti abbinamen-
ti e ambasciatore del rito 
dell’aperitivo, tutto italiano.   
Buone notizie anche per il 
prossimo Natale: si stima 
un incremento delle ven-
dite del 50% rispetto agli 
altri mesi dell’anno. Il rap-
porto del Cirve, infine, evi-
d e n z i a  u n  c e r t o 
rafforzamento del sistema 
produttivo con una crescita 
delle società 
semplici (28%) e 

Prosecco
Continua da pag. 1 >>>

 La Regione Marche punta sul 
vino. Nelle Marche ci sono 20mila 
ettari di  vigneto e 17 vini Doc, di cui 
2  Docg cui si aggiungono le ultime 
due Docg riconosciute: il Verdicchio 
del Castelli di Jesi Classico e 
Riserva e il Verdicchio di Matelica 
Riserva. Per la promozione la 
Regione ha messo a a disposizione 
5 milioni di euro. Per la Ocm vino 
sono stati presentati progetti per 
2,5 milioni di euro.

 Due buone notizie per gli agricolto-
ri (persone fisiche o società agricole) 
che acquistano un terreno. La prima 
è che diventa “a regime” l’agevola-
zione fiscale che prevede un’imposta 
di registro e ipotecaria in misura 
fissa di 168 euro e una catastale 
pari all’1%. La seconda è che per 
questa agevolazione non c’è più il 
vincolo della “coltivazione diretta” da 
parte dell’acquirente. Lo prevede la 
legge di stabilità appena approvata. 

La Regione Marche
promuove i suoi vini

Agevolazioni fiscali
per i terreni agricoli

 L’Europa è generosa con i prodotti 
agroalimentari del Belpaese. A bene-
ficiarne soprattutto l’olio extravergine 
di oliva con 1,8 milioni di euro che 
andranno al Consorzio di garanzia 
per la promozione in Medioriente, 
Russia e Ucraina. Ma l’olio non sarà 
l’unico destinatario dei fondi Ue: 2,3 
milioni di euro andranno all’ortofrutta 
e 2,4 milioni per promuovere in Usa 
e Canada prosciutti Dop, grana e 
parmigiano.

Contributi Ue per olio
prosciutto e grana

In attesa della grande degustazione tappa nell’ex colonia
portoghese. Paradiso dei Casino e dei ristoranti di lusso.

Perché i vini italiani non sanno
giocarsi la partita a Macao

Ernesto Iaccarino 
e, in basso, i 
suoi collaboratori 
a Macao: lo chef  
Vincenzo 
Castaldo e il 
sommelier 
Roberto Gallotto. 
In basso: il suo 
ristorante. 
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Dalla Vite 
alla Vite.

www.gualaclosures.com
www.savethewines.com

Oltre 3 miliarDi Di chiusure a Vite 
per il VinO VenDute nell’ultimO annO.
Dal 1954 Guala Closures Group soddisfa le esigenze delle più prestigiose case vinicole, in Italia  
e nel mondo, personalizzandone le chiusure con una gamma infinita di colori, forme, dimensioni e materiali.  
Attraverso le più avanzate tecnologie di serigrafia, stampa a caldo, litografia, offset e stampa a rilievo,  
il Gruppo è in grado di creare per i propri clienti un’identità di marca inconfondibile, elemento fondamentale  
di una politica di marketing di successo. Più di 2.000 managers, professionisti e tecnici uniti da un’unica 
passione: proteggere la qualità del vino attraverso una costante ricerca e innovazione che ha portato  
il Gruppo ad introdurre, per primi sul mercato, una chiusura a vite dotata di banda “Tamper Evident”  
contro la contraffazione del vino.



GALA S.p.A.,
nata a seguito della 
liberalizzazione del mercato 
elettrico attuata nel 1999, 
opera nel settore dell’energia 
ed ha per oggetto sociale:

la commercializzazione 
dell’energia elettrica e del gas 
(quest’ultimo dal 2011)

lo sviluppo di servizi per il 
risparmio energetico

la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

PER CONOSCERE MEGLIO GALA, VISITATE IL NOSTRO SITO

www.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.it

GALA è sinonimo di energia pulita: infatti è in grado di fornire ai propri 
clienti energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assisterli per 
individuare gli interventi che possono effettivamente ridurre i consumi 
(i costi) energetici. Il settore enologico, anche al fine di competere con 
maggiore possibilità di successo sui mercati internazionali, vive con 
grandissima attenzione l’esigenza di orientare la produzione del vino in 
tutta la sua filiera verso processi altamente qualificati ed ecologici e di 
ridurne i costi. Una importante componente dei costi è rappresentata dal 
consumo di energia elettrica.

GALA, in occasione dell’evento “Tre bicchieri” della Guida 
dei Vini d’Italia 2011 del Gambero Rosso, ha messo a 
punto per le aziende che operano nel settore enologico 
una proposta molto interessante denominata “Winenergy 
D.O.C.” che prevede la fornitura di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili con tariffe particolarmente competitive, 
studiate sulla stagionalità dei consumi di energia che 
caratterizza questa tipologia di utenze.

Vi invitiamo ad inviare copia della Vostra bolletta energetica a GALA 
che Vi dirà quanto risparmiate con la tariffa “Winenergy D.O.C.” 
messa a punto specificatamente per le aziende che operano nel settore 
viti-vinicolo, le quali potranno sottolineare nelle proprie iniziative 
promozionali che utilizzano nei processi per la produzione del vino 
esclusivamente energia pulita generata da fonti rinnovabili.

I Verdi tedeschi si bat-
tono per salvare i vini 
della Mosella. La 
costruzione, già avvia-
ta, di un enorme ponte 
sul fiume Mosella sta 
mettendo a rischio la 
produzione di Riesling. 
Secondo Sarah 
Washington, portavoce 
del partito dei Verdi 
(intervistata da 
Decanter) “Bisogna 
fermare i lavori. Ne va 
dell’ambiente e dei 
nostri vini”.

RIESLING
IN PERICOLO
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 Tim Atkin, famoso esperto di vino, seleziona per il Times di 
Londra i 12  vini da bere a Natale. C’è anche un italiano, il 2009 
Soave Classico della Cantina di Soave. Ecco gli altri : 2008 
Ravelston Cellars Shiraz Barossa (Australia); 2007 Concha y Toro 
Otorio Sauvignon Blanc Maule (Cile); Undurraga Sparkling Rosé 
(Cile); 2005 McWilliams Mount Pleasant Elizabeth Semillon 
Hunter Valley (Australia); 2010 Viñalta Malbec Mendoza 
(Argentina);  2006 Château Les Sablines Monbazillac (Francia); 
Champagne Brut Comte de Brismand (Germania); 2009 
Mullineux White Swartland (Sud Africa); 2009 Moulin à Vent Les 
Fines Graves (Francia);  Arnaud de Villeneuve Ambré Hors d’Age 
1982 (Francia); Taittinger Prélude (Francia).  (m.z.)

 Casse di vino di contrabbando, maxifrode da 60 
milioni di euro e venti arresti tra Londra e altre città 
del sud della Gran Bretagna. Grandi quantità di vino 
venivano importate clandestinamente, evitando in 
questo modo di pagare iva e dazi. Duecento agenti 
della HM Revenue and Customs (l’Agenzia delle 
Entrate di Sua Maestà), 
come riporta BBC 
News, hanno scoperto 
il traffico illegale  e pro-
ceduto all’arresto di 
una ventina di persone.

I vini di Natale consigliati dal Times
C’è anche un Soave Classico

Gran Bretagna, contrabbando 
di vino per 60 milioni di euro

VINO & CULTURA              LA FRANCIA CI RIPROVA La regione si prepara a presentare la richiesta ufficiale nel 2011.
E stanzia anche 400mila euro per sostenere la candidatura.

Borgogna patrimonio Unesco?
Anche la Borgogna patrimo-

nio dell’Unesco? Dopo la 
cucina francese (anzi, l’esprit de 
la table)  una delle aree di pro-
duzione di vino più famose al 
mondo potrebbe diventare 
patrimonio dell’Umanità. E’ 
questo il desiderio dei vigneron, 
che si preparano a presentere 
richiesta formale. La Borgogna, 

inoltre, per sostenere la propria 
candidatura ha stanziato un bud-
get di 400mila euro all’anno fino 
al 2013.  Cosa che forse non 
potranno fare il Veneto e il Friu-
li  che hanno intenzione di pre-
sentare la candidatuera delle 
colline del Prosecco.  A oggi 
sono nove, in tutto, le aree viti-
vinicole patrimonio dell’Une-
sco: St-Emilion (Francia), la 

Un vigneto
della 
Borgogna.
La candidatura 
si scontrerà con 
quella italiana 
delle Colline 
del Prosecco.

Loira (Francia), Tokaj (Unghe-
ria), Wachaum (Austria), Valle 
del Reno (Germania), Cinque 
Terre (Italia), Alto Douro (Por-
togallo), Isola di Pico (Azzorre) 
e Lavaux (Svizzera). Essere inse-
rito nella mappa dei Patrimo-
ni Unesco ha certamente un 
effetto benefico sul pil turistico 
delle regioni inte-
ressate. 

di Martina Zanetti



Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 
progetti e di idee sempre nuove. Banca Monte dei Paschi di Siena è la 
prima nel mondo a presentare una linea di vini firmata dal suo sigillo 
e dal suo anno di fondazione: 1472.

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.
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Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.
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