
Gli ultimi dati parlano di 
circa 33mila immigrati 
nell'industria del vino in 
Italia. Si tratta in 
genere di occupati a 
tempo determinato o 
tramite i voucher. Nel 
distretto del Prosecco, 
rilevava Coldiretti in 
aprile, lavorano 
extracomunitari da 53 
diversi  Paesi. E' di 
moda parlare di 
sostenibilità, di difesa 
delle biodiversità, di 
riduzione delle 
emissioni, di ambiente. 
Ma la sostenibilità è 
anche non sfruttare i 
deboli ed è anche 
tutelare le aziende 
corrette che subiscono 
la concorrenza di chi 
abbatte il costo del 
lavoro in modo illecito.

guerre di vino    Toni accesi e polemiche dell'ultima ora all'assemblea dei soci del Consorzio che entro oggi debbono decidere se e come modificare
il Disciplinare. Il sistema di voto sembra favorire i grandi produttori che da tempo chiedono di cambiare. Ma c'è un rischio....

Mercoledì rosso a Montalcino
di Gianluca Atzeni

Spaccatura se il Si o il No passa per pochi voti
Bianco & Rosso

i numeri di Montalcino

La notizia che oggi ci fa 
riflettere la leggiamo 
dalla cronaca di Asti 
della Stampa. A Canelli, 
una delle capitali italiane 
del vino, lavoratori 
immigrati impegnati nella 
vendemmia trascorrono 
la notte in strada. Azione 
Cattolica, parrocchie e 
volontari si sono 
organizzati per dare un 
tetto a questi lavoratori, 
per dar loro la possibilità 
anche solo di farsi una 
doccia al termine della 
giornata di lavoro. 
Quante altre Canelli in 
Italia? Quanto lavoratori 
in nero nei vigneti in 
questo periodo? Quanti 
altri casi di caporalato e 
di disperazione come una 
volta si usava nel sud più 
depresso?

Segue a pag. 2 >>>
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Produzione e fatturato del Consorzio (dati 2010)
Fonte: elaborazione Tre Bicchieri su dati del Consorzio.

240 soci

2100 ha
di Brunello
510 ha
di Rosso

8 milioni
di bottiglie
di Brunello
3,5 milioni
di bottiglie

di Rosso

142 milioni di € di fatturato

i marines conquistati
dai francesi (a tavola)

nonsolovino

Portabottiglie di design
 www.esigo.it
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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.

i toni sono quelli di una 
“guerra fratricida” per cita-

re le parole di Stefano Cinelli 
Colombini. Il clima ricorda 
da vicino le lotte tra Guelfi e 
Ghibellini, con continui cambi 
di fronte e di posizione. Siamo 
a Montalcino. Nel settecen-
tesco Teatro degli Astrusi va 
in scena dalle 15,30 di oggi 
l'assemblea dei soci del Con-
sorzio del Brunello realtà che 
conta 240 produttori.  Nella 
terra di uno dei vini italiani più 
conosciuti al mondo, con un 
giro d'affari di oltre 140 milio-
ni di euro nel 2010, si discute 
a dir poco animatamente di 
modifiche al disciplinare. Non 
del Brunello ma del Rosso. 
Quello che è stato considerato 
un fratello minore (diventato 
Doc nel 1983) vuole provare 
a elevarsi al rango di gemello 
diverso. Un salutare cambio 
di identità. Almeno secon-
do una buona parte dei soci, 
soprattutto i più grandi che 
hanno fatto la storia di queste 
zone, dove il vitigno Sangio-
vese (che qui viene chiamato 
'Brunello') la fa da assoluto 
padrone. Da circa un anno, si 
parla di modificare il discipli-
nare del rosso, consentendo ai 
produttori realizzare un blend 
invece dello storico mono-

lavigneTTA

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

Fois gras e Sauternes nelle mense dei 
marines americani? Forse non arriverà a 
tanto, ma il colosso francese del catering 
Sodexo (15 miliardi di euro di fatturato, 
600 milioni anche in Italia dove gestisce 
7mila mense e ha 100mila locali associati) 
ha buoni motivi per festeggiare. Ha vinto 
l'appalto per la gestione del catering e 
delle mense di 20 caserme dei marines 
sulla costa ovest degli Stati Uniti (un ap-
palto da 550milioni di euro), nonostante 
la feroce opposizione del sindacato di ca-
tegoria Seiu (Service Employees Interna-
tional Union) che ha accusato il gruppo 
francese di comportamento antisindacale 
ma che è stato, a sua volta, denunciato 
per estorsione e turbativa d'asta da So-
dexo. Il tradizionale patriottismo degli 
americani non ha fatto velo ai vertici del 
Pentagono che hanno assegnato il 
servizio mense ai francesi.
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12°concorso internazionale
per autori di vignette
riguardanti il mondo del vino
i sezione: dai 18 ai 35 anni d’età
ii sezione: dai 36 anni d’età

12th international competition 
for artists of satirical 
cartoons concerning
the world of wine
i group: artists from 18 to 35 years old
ii group: artists older than 36 years

elda felluga
presidente del movimento turismo del vino 

friuli venezia giulia

Spirito di Vino, giunto alla sua dodice-
sima edizione, rientra nelle iniziative che il 
movimento turismo del vino friuli venezia 
giulia riserva al mondo dei giovani e fin dal 
primo anno ha ottenuto un grandissimo suc-
cesso. È un concorso internazionale rivolto a 
vignettisti  che desiderano esprimere il loro 
punto di vista, ironico e divertente, sul mondo 
e la cultura del vino. la giuria, composta da 
personaggi di spicco del mondo della satira e 
del giornalismo, valuterà le 30 migliori opere 
satiriche che arriveranno in terra friulana entro 
il 31 agosto 2011 e le premierà ad udine in 
occasione di friuli doc, il 17 settembre 2011.

Spirito di Vino, now in its twelfth edition, 
one of the initiatives that the movimento turismo 
del vino friuli venezia giulia organises especially 
for young people. since its first edition, the com-
petition has enjoyed spectacular success. it is an 
international competition for cartoonists who 
wish to make an amusing, ironic comment on 
wine and wine culture. the jury, composed of 
leading figures from the worlds of satire and 
journalism, will select 30 of the best of the 
cartoons to arrive in friuli within 31st august 
2011 and present, the awards during the friuli 
doc event in udine, on 17th september 2011.

tel. +39.0432.289540 - fax. +39.0432.294021
spiritodivino@mtvfriulivg.it

info@mtvfriulivg.it - www.mtvfriulivg.it
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http://www.esigo.it
http://www.1472.it


la domanda delle "cento 
pistole" che Tre Bicchieri fa 

ad uno dei più importanti col-
laboratori del ministro Roma-
no sulla spinosa questione della 
certificazione dei vini Do e la 
decisione ministeriale di respin-
gere al mittente, cioè a Bruxel-
les, l'invito a   mettere in regola 
le Camere di  Commercio 
ancora sprovviste di certificazio-
ne (la notizia è stata anticipata 
ieri da Tre Bicchieri), è la 
seguente: ma per quale ragione 
il Mipaaf continua a difendere le 
Camere di Commercio con 
argomentazioni giuridiche (la 

soluzione di buon 
senso, ma la difesa 
degli interessi delle 
Camere è anche una 
questione di bandie-
ra.  Le Camere non 
dipendono dal 
Mipaaf ma dallo Svi-
luppo Economico, è 
vero, ma hanno più 
di una competenza 

in materia di agricoltura, anche 
per quanto attiene alla certifica-
zione dei prodotti agricoli". 
Difese fino al punto da far 
rischiare una procedura d'infra-
zione?    
Perchè è un fatto che il diretto-
re generale della DirAgri di 

natura pubblicistica 
delle Camere) che la 
DirAgri di Bruxelles 
ha già respinto?  
Non sarebbe politica-
mente più saggio, ed 
economicamente più 
produttivo - visto che 
qui si rischia una pro-
cedura d'infrazione da 
9,9 milioni di euro - 
accettare l'invito dell'Europa e 
chiedere al sistema delle Came-
re di Commercio di  accreditar-
si e quindi giocare ad armi pari 
la partita competitiva con gli enti 
privati di certificazione?  
La risposta che riferiamo testual-
mente fa riflettere:"Sarebbe una 

Bruxelles,  José Silva Rodriquez, 
(foto) si è trovato ieri sul tavolo 
un documento del Mipaaf e un 
altro documento-fotocopia di 
UnionCamere  che ribadisco-
no posizioni giuridiche che vio-
larebbero norme e regolamenti 
comunitari.  Insomma, cose det-
te e ridette che rischiano perfi-
no di fare innervosire gli uffici. 
Che potrebbero essere tentati 
dal chiudere la partita attivando 
(tra  70 giorni, come prevede la 
procedura) la procedura d' infra-
zione davanti alla  Corte del 
Lussemburgo.  A meno che 
Mipaaf e UnionCamere non 
trovino un compromesso accet-
tabile per Bruxelles. 

esClusivo      doC&ConTrolli Il Mipaaf vuole trovare una via d'uscita per evitare la sanzione dell'Europa.
E intanto prende tempo. Ma tra 70 giorni Bruxelles dovrà chiudere il dossier.

Certificazione, la difesa delle
Camere non vale l'infrazione

CinqueCenTo vigneTTe dA TuTTo il Mondo. oggi lA selezione

vitigno. Per quali motivi? Soprattut-
to economici: il Rosso dal 2005 al 
2010 ha registrato un continuo calo 
di vendite, passate da 4,67 milioni di 
bottiglie a 3,71 milioni (anche se nei 
primi sei mesi del 2011 c'è stata una 
ripresa con 2,47 milioni di bottiglie 
vendute rispetto ai quasi 2 milioni del 
1° semestre 2010). Poi c'è la domanda 
dei mercati internazionali che chie-
dono un vino più adatto a gusti più 
moderni e che, in termini di costi di 
produzione, potrebbe far risparmiare 
le aziende, renderle più competitive. E 
così, oggi a Montalcino, se l'assemblea 
presieduta da Ezio Rivella sceglierà 
per il cambiamento (il peso del voto è 
proporzionale ai volumi prodotti, e si 
deciderà anche per il voto palese o se-
greto) darà ai soci la possibilità di op-
tare tra due strade: la prima è duplice, 
con un Rosso di Montalcino a base 
sangiovese all'85% più un 15% di altri 
vitigni distinto da un Rosso di Mon-
talcino Sangiovese 100%; la seconda è 
triplice, nel senso che a queste prime 
due varianti si aggiunge un Rosso 
Superiore, con una resa massima di 
70 quintali invece che di 80 quintali. 
Ma il rischio spaccatura all'interno del 
Consorzio è davvero dietro l'angolo. 
Il "si" al taglio del Rosso con il voto 
determinante dei grandi produttori 
potrebbe provocare nei più picco-
li un sentimento di rivalsa al punto 
che potrebbero decidere un'uscita in 
gruppo. La notizia, un po' snobbata in 
Italia, ha fatto immediatamente il giro 
del mondo (Decanter e Wine Spec-
tator hanno scomodato le migliori 
penne) perché toccare Montalcino 
equivale a mettere le mani su uno dei 
simboli del Made in Italy. Da buoni 
senesi, i produttori si sono altrettan-
to immediatamente divisi. A febbraio 
l'assemblea fu rinviata per consentire 
ai produttori di riflettere. Stefano Ci-
nelli Colombini (Fattoria dei Barbi) ha 
annunciato una mozione per chieder 
di non votare la modifica visto che 
due anni fa si votò sullo stesso tema 
(e vinsero i contrari). Chi, invece, non 
ha paura di cambiare è Lamberto Fre-
scobaldi, vice presidente dell'omonima 
cantina: "Forse si sta esagerando. Biso-
gna ridare fiato al Rosso dopo anni di 
difficoltà sui mercati.  Ma ho l'impres-
sione che la proposta di 
modifica non passerà". 

rosso di MonTAlCino
Continua da pag. 1 >>>
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 Era nell'aria l'aumento dell'Iva e ieri Tre Bicchieri ha commentato la 
notizia nel suo Bianco&Rosso in prima pagina. Per esprimere tutta la 
preoccupazione della filiera del vino - dai produttori ai commercianti ai 
ristoratori e agli esercenti di wine bar e enoteche - su un provvedimen-
to che finirà inevitabilmente di penalizzare i consumi e impoverire anco-
ra di più il carrello della spesa delle famiglie italiane. Un risultato che 
rischia di ridurre la stima del gettito previsto che, per quanto riguarda il 
vino e gli spumanti, è - stando ad un primo calcolo di Coldiretti- di circa 
33milioni di euro. Detto in altre parole, un punto in più di Iva fa arrivare 
(o dovrebbe far arrivare) 33 milioni di euro nelle casse del Fisco. A 
condizione, però, che si continui ad acquistare lo stesso numero di 
bottiglie. Ma su questo la filiera del vino non è così sicura.

un punto di iva sul vino vale 33milioni.
Ma il Fisco non conta il calo dei consumi

di Giuseppe Corsentino

l'estate amara del liv-ex

nonostante la corsa ai beni rifugio, la quotazione dei fine 
wines quotati alla Borsa di londra alla fine di agosto è 
negativa. Motivo: i prezzi troppo alti dei Bordeaux.

31/07/2011 31/08/2011
434,53 £ 415,46£

-4,38%

il ConCorso sPiriTo di...vino 2011
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12°concorso internazionale
per autori di vignette
riguardanti il mondo del vino
i sezione: dai 18 ai 35 anni d’età
ii sezione: dai 36 anni d’età

12th international competition 
for artists of satirical 
cartoons concerning
the world of wine
i group: artists from 18 to 35 years old
ii group: artists older than 36 years

elda felluga
presidente del movimento turismo del vino 

friuli venezia giulia

Spirito di Vino, giunto alla sua dodice-
sima edizione, rientra nelle iniziative che il 
movimento turismo del vino friuli venezia 
giulia riserva al mondo dei giovani e fin dal 
primo anno ha ottenuto un grandissimo suc-
cesso. È un concorso internazionale rivolto a 
vignettisti  che desiderano esprimere il loro 
punto di vista, ironico e divertente, sul mondo 
e la cultura del vino. la giuria, composta da 
personaggi di spicco del mondo della satira e 
del giornalismo, valuterà le 30 migliori opere 
satiriche che arriveranno in terra friulana entro 
il 31 agosto 2011 e le premierà ad udine in 
occasione di friuli doc, il 17 settembre 2011.

Spirito di Vino, now in its twelfth edition, 
one of the initiatives that the movimento turismo 
del vino friuli venezia giulia organises especially 
for young people. since its first edition, the com-
petition has enjoyed spectacular success. it is an 
international competition for cartoonists who 
wish to make an amusing, ironic comment on 
wine and wine culture. the jury, composed of 
leading figures from the worlds of satire and 
journalism, will select 30 of the best of the 
cartoons to arrive in friuli within 31st august 
2011 and present, the awards during the friuli 
doc event in udine, on 17th september 2011.

tel. +39.0432.289540 - fax. +39.0432.294021
spiritodivino@mtvfriulivg.it

info@mtvfriulivg.it - www.mtvfriulivg.it
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Sono più di 500 e arrivano da ogni parte del 
mondo i disegnatori che si son cimentati 
con Spirito Divino, il concorso internazionale 
del Movimento Turismo Vino del Friuli Vene-
zia Giulia, dedicato agli autori di vignette sul 
vino. Oggi  all’Istituto Europeo di Design di 
Milano verranno scelte le 30 migliori opere 
che andranno alla finale di Udine sabato 17. 
Sei i vincitori (tre per ognuna delle due 
sezioni in concorso, under e over 25) scelti 
da una giuria tra cui figurano i migliori nomi 
del panorama satirico italiano, come Alfio Krancic, 
Giorgio Forattini, Emilio Giannelli e Valerio Marini.   
In palio la migliore selezione di vini friulani che nella 
precedente edizione erano andati a Giacomo Cardelli, 

Manuel Riz e Maria Pezzedi, Mariateresa 
Stella e Samanta Bartolucci (vedi vignette 
qui sopra). Da domani fino al 30 settembre 
le 30 vignette finaliste saranno esposte al 
Palazzo Florio di Udine. "Il nostro è il primo 
concorso di satira enologica" dice Elena 
Roppa del Movimento Turismo del Vino del 
Friuli "E' nato una dozzina di anni fa da un'i-
dea dI Elda Felluga, uno dei produttori più 
importanti della regione, e di Forattini. Obiet-
tivo:  promuovere il vino attraverso la leva 

della satira.  Dato il successo, si può dire che ha fun-
zionato".Anche Tre Bicchieri, come lo scorso anno,  
premierà le migliori vignette in concorso  pubblican-
dole in prima pagina nel corso dell'anno.




