
La scoperta dell’acqua 
calda: truffatori e banditi 
sono dappertutto. Il 
punto è creare sistemi di 
controllo a tutela dei 
consumatori e degli 
imprenditori corretti. A 
Napoli l’assessore 
regionale Amendolara ha 
ricordato l’attività 
dell’Osservatorio 
regionale sulla sicurezza 
alimentare da poco 
istituito e ha detto di 
voler fare luce sui 
sospetti. A Verona va 
dato merito ai vigili 
urbani di aver scoperto i 
prodotti “non made in 
Veneto”. Ma oltre alle 
autorità pubbliche 
devono essere anche le 
associazioni 
imprenditoriali a 
impegnarsi. Perché il 
danno – come nel caso 
di Verona – ricade 
anche su chi come la 
Coldiretti ha sempre 
meritoriamente 
promosso il consumo di 
cibi prodotti sotto casa.  

ESCLUSIVO  COMITATO VINI DEL 20-21 Quattro nuove Denominazioni d’origine e ben 11 modifiche
ai disciplinari. L’anno enologico si apre con grande effervescenza.

Doc e Docg a raffica 

N uove Doc e Docg in arri-
vo nel già affollatissimo 

panorama enologico italiano. 
Fanno il loro esordio la Deno-
minazione d’origine controlla-
ta e garantita Offida e le 
Denominazioni d’origine Val 
D’Arno di Sopra, Villamagna e 
Ortona. Il Comitato nazionale 
vini, convocato al Ministero 
dell’Agricoltura giovedì e 
venerdì prossimi, esaminerà le 
rispettive istanze di riconosci-
mento. Sul tavolo, anche 11 
istanze di modifica a disciplina-

di Gianluca Atzeni

Abruzzo, Marche e Toscana regine

Bianco & Rosso

La Repubblica dei vini

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

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio - 

Il tema non riguarda 
direttamente il mondo del 
vino, ma è interessante 
per chi opera in modo 
serio e rigoroso 
nell’agroalimentare.
Tra le migliaia di 
cablogrammi scoperti da 
Wikileaks sono venuti 
fuori alcuni documenti del 
console Usa a Napoli. 
Due anni fa Jonh Patrick 
Truhn scriveva – come 
riferisce il Sole 24 Ore di 
oggi - delle “mani della 
camorra sui cibi” a 
proposito di mele ai 
pesticidi provenienti dalla 
Moldavia, di sale 
contaminato dal Marocco 
e di rischi sul pane. 
Intanto il Corriere della 
Sera nelle pagine di 
cronaca del Corriere 
Veneto, racconta come i 
vigili urbani di Verona 
abbiano scoperto nei 
cosiddetti “Farmers 
market” a km zero 
prodotti provienti da altre 
regioni d’Italia e 
addirittura dall’Olanda.

Dalla Vite 
alla Vite.
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Peccato non aver potuto 
disporre di queste infor-
mazioni negli anni della 
guerra fredda e della cor-
tina di ferro. Perchè - co-
me ricorda oggi il Sole-
24Ore - un cuoco spiega 
meglio la storia dell’Urss 
meglio di qualsiasi cremli-
nologo. Certo, bisogna 
chiamarsi Anatoly Galkin 
ed essere stato per trent’an-
ni chef del Cremlino. Così 
dal suo libro di ricette, 

ancora non tradotto in 
italiano, apprendiamo che 
Breznev amava la selvag-
gina (come tutti gli zar) e 
che Gorbaciob voleva solo 
piatti semplici, casalinghi. 
Eltsin si ingollava di tra-
mezzini e di whiskey fin 
dal primo mattino. E lo zar 
di oggi, l’ “amico Putin”? 
Sull’argomento Galkin ta-
ce. Nel rispetto assoluto 
della tradizione della 
vecchia Urss.

La cucina del Cremlino
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laVIGNETTA

La vignetta di oggi è il manifesto delle Città del 
Vino disegnato da Victor Cavazzoni, designer 
mantovano vincitore della selezione 2010.

NONSOLOVINO

Doc, Docg e Igt: l’eccellenza enologica italiana misurata con il 
numero di Denominazioni d’origine. (Fonte: Federdoc).

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

330 DOC

52 DOCG

119 IGT

Il palazzo del Ministero dell’Agricoltura a Roma.



Tutto pronto per la scelta del manifesto 2011 delle Città del Vino, 
l’associazione fondata nel 1987 che raggruppa 570 enti locali dei 

principali territori vitivinicoli italiani con una superficie vitata di oltre 
200mila ettari.        
A scegliere il visual migliore sarà il Consiglio nazionale dell’associazio-
ne che domani si riunirà a Novoli (Lecce).  “Tre Bicchieri” svela in 
anteprima la rosa degli 11 finalisti, che sono stati selezionati tra i 1.758 
bozzetti arrivati alla segreteria dell’associazione. Il concorso, giunto alla 
sua ottava edizione, ha l’obiettivo di tradurre in un’immagine-simbo-
lo la passione che anima i territori a più alta vocazione vitivinicola d’I-
talia e di riassumere quella che da quasi 25 anni è la mission 
dell’associazione: creare una rete di  realtà con una storia enogastrono-
mica da raccontare.       
“Lo spirito partecipativo delle Città del Vino e la volontà di un pro-
fondo radicamento sul territorio attraverso il coinvolgimento di tutti-   
sottolinea il presidente, Giampaolo Pioli, che è anche sindaco di 
Suvereto (Livorno) -  sono alla base di questo concorso che diventa 
ogni anno sempre più importante e sempre più frequentato da  grafi-
ci, designer, creativi e enoappassionati  da tutta Italia e non solo”. 
Quest’anno, per esempio, molti bozzetti sono arrivati perfino dalla Fran-
cia, dove esiste un’associazione delle municipalità analoga a quella ita-
liana.  Il vincitore si aggiudicherà un premio di 2.500 euro e un week 
end in un agriturismo di una prestigiosa area vitivinicola italiana (pre-
mio, quest’ultimo, destinato anche al secondo e terzo classificato).   
A lasciargli lo scettro, il campione in carica 2010 Victor Cavazzoni, web 
designer e fotografo mantovano che lo scorso anno ha convinto i giu-
rati con la sua stilizzazione del vino nero su bianco dai tratti decisi e 
marcati (il manifesto è pubblicato in prima pagina).  Premio speciale 
anche per le scuole elementari e medie i cui alunni si sono cimentati 
nella prova grafica delle Città di Vino: 27 gli Istituti che in questa edi-
zione si contenderanno un premio da mille euro da spende-
re in materiale didattico.  

ESCLUSIVO        VINO & IMMAGINE Il vincitore sarà scelto domani. Vince un premio
di 2.500 euro. Premi anche per le scuole

Ecco i nuovi manifesti
delle Città del Vino

di Loredana Sottile

ri Doc, tra cui Pantelleria,  
San Gimignano, Colli Mace-
ratesi. Slitta a febbraio il via 
libera alla Docg Rosazzo, ora 
sottozona della Doc Colli 
orientali del Friuli (l’audizio-
ne pubblica il 25 gennaio a 
Udine).Esultano le Marche, 
in particolare le province di 
Ascoli Piceno e Fermo, per 
il traguardo raggiunto dalla 
Docg Offida, che prevede le 
tipologie “Offida” Pecorino, 
Passerina e Rosso (con base 
Montepulciano). Tra le nuo-
ve Doc, la Val d’Arno di 
Sopra punta a confermarsi 
zona d’eccellenza fra le cin-
que della Toscana. Forte di 
una lunga tradizione vinico-
la risalente al ‘700, la deno-
minazione vanta 2.300 
ettari di vigne sul territorio 
di 12 Comuni della provin-
cia di Arezzo e una produ-
zione di 30 milioni di euro. 
In Abruzzo,  sono due le 
nuove Doc ed entrambe in 
provincia di Chieti. Nasce la 
Doc Villamagna, nel territo-
rio dei comuni di Villama-
gna, Bucchianico e Vacri, su 
una superficie di 885 ettari: 
“Con base il vitigno Monte-
pulciano d’Abruzzo – spiega il 
presidente della Cantina di  Vil-
lamagna, Nicola Orlando – 
nasceranno due rossi:  il 
Villamagna e la versione Riser-
va, per una produzione annua 
di 30mila ettolitri”. Per azien-
de e consumatori “la nuova 
Doc consentirà di rendere 
riconoscibile un prodotto 
legandolo al territorio”,  sotto-
linea Orlando. E a pochi chilo-
metri di distanza è tutto 
pronto per la Doc Ortona su 
un territorio di 3mila ettari: 
“Un traguardo importante”, 
dice il direttore della Cantina di 
Ortona, Orlando Galasso. Da 
marzo 2012, saranno imbotti-
gliati un bianco, con base Treb-
biano, e un rosso, con base 
Montepulciano: “Ma questa 
non è una frammentazione 
delle Doc.  Siamo pronti a fare 
sistema”.

NUOVE DOC E DOCG
Continua da pag. 1 >>>
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Gli undici 
manifesti finalisti 
del concorso 2011
delle Città del 
Vino. Il presidente,  
Giampaolo Pioli 
(nella foto in 
basso) e il 
Consiglio 
nazionale 
scegleranno 
il vincitore domani 
nel corso 
dell’assemblea 
dell’associazione 
a Novoli (Le).
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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.



BILANCIA COMMERCIALE           DATI ISTAT A novembre le vendite all’estero hanno registrato un +15% : risultato
che autorizza i produttori a sperare in un 2011 di grandi performance.

Vino e olio, l’export aiuta
N on si può parlare di boom, 

ma la bilancia commercia-
le agroalimentare è ben intona-
ta e il +15% di crescita 
registrata dall’Istat a novembre 
rispetto allo stesso mese dell’an-
no scorso (i dati sono stati dif-
fusi stamattina)  autorizza 
qualcosa di più del cauto otti-
mismo di cui parla Confagricol-
tura mentre, forse, appare 

leggermente esagerato il tono 
della Cia che parla addirittura di 
boom. In realtà, quella che sem-
bra essersi rimessa in moto  è la 
macchina dell’export che rap-
presenta la “forza tranquilla” del 
Paese Italia.  Bene, dunque, il + 
20% registrato nei primi undici 
mesi del 2010 anche se l’import 
cresce di più (+28%) e il disa-
vanzo commerciale triplica a 3,4 

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.

 Fine settimana ricco di eventi e di appun-
tamenti enologici dal Nord a Sud.
Avellino. Nel capoluogo irpino va in scena 
la classica accoppiata vino e letteratura. 
Domani all’Istituto Agrario “Francesco De 
Santis” presentazione del concorso “Bere il 
territorio” organizzato da “Go Wine”. Al ter-
mine degustazione dei vini dell’azienda Di 
Marzo.
Jesi. Nella città marchigiana rassegna di prodotti 
locali, vino e olio e artigianato.La manifestazione è 
promossa dall’associazione “The visual” che si propo-
ne di far conoscere la cultura materiale e la creatività 

dei marchigiani, produttori agricoli e artigiani.
Padola (Belluno). Degustazione di bollicine alla 
CiaspDoloMitica, manifestazione dedicata agli 
amanti delle racchette da neve, tornate di gran 
moda. Corsa agonistica e gran bevuta di Prosecco 
al momento della premiazione. Bottiglie offerte 
dalla cantina Bisol che ha creato un’edizione spe-
ciale del Crede Superiore e del Jeio Cuvée.
Breganze (Vicenza). Il Torcolato Doc, il famoso 

vino della Pedemontana vicentina (un passito da 
300mila bottiglie) torna in piazza per la tradizionale 
“Prima del Torcolato”. Degustazione con dolci in abbina-
mento.

Week-end & Wine -- L’agenda enologica del fine settimana

Diego Planeta, uno dei 
pionieri dell’innovazio-
ne enologica in Sicilia, 
presidente-patriarca 
della cantina Settesoli, 
una delle maggiori 
d’Europa (20 milioni di 
bottiglie e un Tre 
Bicchieri del Gambero 
2011), riceve oggi la 
cittadinanza onoraria 
del Comune di Vittoria 
(Ragusa) da parte del 
sindaco della città, 
Giuseppe Nicosia (Pd).

VITTORIA (RG)
PER PLANETA

Il ministro 
dell’Agricoltura
Giancarlo
Galan.
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miliardi di euro. Nel settore 
agroalimentare le vendite all’e-
stero di vino e olio sono il dri-
ver più importante, com’è 
noto da tempo. Ma quel che fa 
sperare è il “sentiment” dei 
produttori intervistati nelle 
loro cantine. Hanno venduto 
bene nel 2010 (il 90% del cam-
pione) e sperano di replicare 
anche nel 2011.



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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