
Certamente è un atto  
di responsabilità, di cui 
va dato atto alle 
organizzazioni agricole, 
ma anche il segno di 
una crisi economica 
gravissima e della fine 
di un modello di welfare 
agricolo (chiamiamolo 
così) che per decenni 
ha assorbito gran parte 
del bilancio comunitario 
e che, per evidenti 
ragioni, non può 
continuare a 
perpetuarsi così com'è,  
se non si vuole rischiare 
la fine di una 
qualsivoglia poltica 
agricola comune ai 27 
Paesi dell'Eurozona. E' 
bene che il mondo 
agricolo italiano (ma il 
discorso vale anche per 
i nostri partner) ne 
abbia consapevolezza, 
come pare, e che gli 
sforzi negoziali siano 
indirizzati non tanto ad 
ottenere più denari ma 
a riscrivere qualche 
regola e a rimodellare il 
sistema di allocazione 
delle risorse. In nome 
dell'efficienza e della 
quadratura dei conti. 
Pagati dai cittadini 
europei.

vino&PoLiTiCA     Prima conferenza stampa del neoministro dell'Agricoltura, Catania, l'uomo che tratta la Pac 
da un trentennio. Al suo fianco il commissario Ue, Ciolos. Segnale di pace Roma-Bruxelles?

L'italia è sPACciata?
di Giuseppe Corsentino

L'Ocm vino ancora tutta da negoziare

Bianco & Rosso
Tutta la filiera agricola e 
tutte le organizzazioni 
sindacali. Insieme per la 
prima volta perchè il 
pericolo incombe su 
tutti: il taglio dei 
finanziamenti della Pac. 
Coldiretti, Cia, 
Confagricoltura, Copagri, 
Fedagri-Confcooperative, 
Legacoop 
agroalimentare, Agci-
Agrital, Unci-Coldiretti, 
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-
Uil, prima dell’incontro 
con il Commissario 
europeo Dacian Ciolos 
(vedere servizio qui a 
fianco), hanno 
consegnato al 
neoministro Mario 
Catania, un documento 
unitario sulle proposte di 
riforma della Politica 
agricola comune. 
"Si tratta di un atto di 
assoluta responsabilità di 
tutta la filiera per dar 
forza e contenuto 
all’impegno che il nuovo 
ministro e il nuovo 
Governo dovranno 
portare avanti a difesa di 
una riforma equa ed in 
grado di tutelare gli 
interessi del Paese": così 
si legge in un comunicato 
firmato da tutte le sigle.  

Segue a pag. 2 >>>

M    inistro, non è che alla 
fine dei negoziati l'Ita-

lia rischia di essere sPACciata? 
E' l'ultima domanda (di Tre 
Biccheri) di una velocissima 
conferenza stampa (30 minuti) 
convocata stamattina al Mipaaf 
per presentare alla stampa il 
nuovo ministro cogliendo l'oc-
casione della visita in Italia (già 
programmata) del commis-
sario europeo Dacian Ciolos, 
che a mezzogiorno ha incon-
trato le commissioni agricol-
tura di Camera e Senato e la 
commissione Affari europei e 
ha spiegato alla politica italiana 
il suo progetto di riforma della 
Pac. Progetto che, come si sa, 
ha gettato nel panico tutta la fi-
liera agricola (vino compreso) 
per i tagli previsti, annunciati 
e su cui ora si discute.  Con 
l'ansia di essere  sPACciati, per 
l'appunto.    
Mario Catania, che di Pac si 
occupa da trent'anni (è stato 
per un periodo rappresentante 
del Mipaaf a Bruxelles), rispon-
de con diplomazia (d'obbligo, 
visto il preciso committment 
del  premier Monti: bocche 
cucite, solo brevi dichiarazioni 
tecniche): "Non posso nean-
che pensare a una eventualità 
del genere. Discuteremo e 
tratteremo fino allo sfinimen-
to.  Non ci sarà un punto di 

Per l’archivio di Tre Bicchieri
www.gamberorosso.it

Per scrivere a Tre Bicchieri
quotidiano@gamberorosso.it
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Da 25 anni
vi aiutiamo a scegliere.

2.350 produttori. 20.000 vini. 375 tre bicchieri

Il neoministro 
Mario Catania 
(a sin) e il 
commissario 
europeo Dacian 
Ciolos oggi a 
Roma.

laGioRnATA

La sfida del
Pinot nero

• Tre giorni di
  Stati Generali
  nell'Oltrepò
  con la filiera.2

a pag.

Lavorare
nel vino

• La rubrica 
  settimanale
  di recruiting
  di WineJob. 2

a pag.

a pag. 4

   

Auguri
Gambero 
Rosso!
La stampa
estera 
a Roma.

25 AnnI/IL CELEbrITy book SU TrE bICChIErI

TRE
BICCHIERI

LAVORO
®

http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp
http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp


rottura, semmai un di intesa". Ciolos, 
seduto accanto a lui, dice di sì con la 
testa. Resta aperto il dossier Ocm Vino 
ancora  da negoziare anche se le risorse 
finanziarie fino al 2014 restano confer-
mate: 336,7 milioni di euro,  il 25% del-
la dotazione comunitaria 
di 1,2 miliardi di euro.

iTALiA E PAC
Continua da pag. 1 >>>
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 Siete convinti che il buon vino debba necessariamente 
costare tanto? Ecco la risposta che fa al caso vostro: 
Bere Bene Low Cost 2012. La Guida del Gambero Rosso 
che offre una panoramica dettagliata dei 
vini (buoni) al di sotto degli 8 euro. Il 
volume sarà presentato domani alle 16 
alla Città del Gusto a Roma e sarà  in 
libreria da lunedì 21. Sempre domani 
grande degustazione a cui parteciperan-
no i vini della Guida, oltre 100 etichette 
selezionate dal Gambero.

 Cento punti e tre torte: sarà questa da oggi la meta ambita 
da tutti pasticceri italiani che ora debbono a fare i conti con i 
voti della nuova guida del Gambero Rosso i dedicata al mondo 
dei dolci. Si chiama Pasticceri&Pasticcerie ed è stata presenta-
ta oggi alla Città del Gusto.Cinquecento le 
pasticcerie recensite e otto che si aggiudica-
no le tre torte: Pasticceria Veneto di Brescia; 
Biasetto di Padova; Gino Fabbri di Bologna, 
Nuovo Mondo di Prato; Pasquale Marigliano 
di Ottaviano (Napoli); Cristalli di Zucchero di 
Roma; Dalmasso di Avigliana (Torino) e 
Orchidea di Montesano (Salerno). 

GUiDE DEL GAMBERo.1/BUon vino
A PoCo PREZZo: ECCo i MiGLioRi

GUiDE DEL GAMBERo.2/ oRA ToCCA
AnCHE ALLE PASTiCCERiE D'iTALiA

L'oLio DELL'
ABRUZZo E 
iL GAMBERo

EnoLoGiCA, TRE
GioRni Di vino 
E CiBo EMiLiAni

L'olivicoltura 
abruzzese è un 
pezzo pregiato 
delle eccellenze 
italiane. Se ne 
parlerà lunedì  
alla Camera di 
Commercio di 
Pescara con il 
convegno "Promuovere l'extra-
vergine" a cui parteciperanno 
l'assessore Mauro Febbo, il pre-
sidente della Cdc Daniele 
Becci, il presidente di Unaprol, 
Massimo Gargano. E quale 
migliore strumento di promozio-
ne della Guida Oli d'Italia del 
Gambero? Ne parlerà il diretto-
re Carlo Ottaviano.

Fine settimana a 
Faenza all'insegna 
di Enologica, il 
Salone del Gusto 
curato dal giornali-
sta-degustatore 
Giorgio Melandri.  

Da oggi fino a domenica si presenta il 
meglio del food&wine locale: 138 
cantine, 18 chef, 12 degustazioni gui-
date e tanti eventi. Non mancherà il  
“Teatro dei Cuochi” che vede  la par-
tecipazione di Massimo Bottura, fre-
sco tre stelle Michelin. Si proseguirà 
con “Toccata e Fuga”, l'appuntamen-
to con gli abbinamenti e, per gli 
appassionati di vino, “Are you experi-
eced?”, laboratori di degustazione.

wEB STAGE MkTG
A SiEnA (13105 GR)

RESP.CoMMERCiALE
A fiREnZE (12118 GR)

SEnioR ExPoRT
MAnAGER (12117GR) 

JUnioR ExPoRT
MAnAGER (12116 GR)

Prestigiosa Azienda vitivinicola 
ricerca 

Web stager area mktg
Job Description:  giovane stagista 
che si occupi di seguire le attività 
di web marketing
Si richiede:  giovane neolaureato/a 
appassionato/a di web marketing, 
con forte interesse per il settore 
vitivinicolo e che voglia fare espe-
rienza formativa.

Sede: Provincia di Siena

Azienda vitivinicola, fra le più 
importanti a livello Europeo cerca

responsabile commerciale
Job Description: brillanti laureati di 
altissimo potenziale da inserire 
nell'Area Commerciale.
Si richiede:  curriculum scolastico 
eccellente breve esperienza in con-
testi aziendali strutturati, anche 
non del settore, conoscenza otti-
ma inglese e tedescozione ne com-
pletano
Sede: Firenze

Prestigiosa Azienda vitivinicola 
del Chianti Classico ricerca

Senior Export Manager
Job Description: il candidato 
gestirà le attività commerciali 
nei paesi europei.
Si richiede:  esperienza consoli-
data nelle attività di vendita all'e-
stero nel settore del vino, inglese 
fluente e preferibilmente cono-
scenza della lingua tedesca. 

Sede: Provincia di Firenze

Una delle più importanti aziende 
vitivinicole italiane, ricerca 

Export Manager Junior
Job Description: il candidato si 
occuperà di: gestione dei part-
ner; definizione del budget; pre-
parazione dei piani marketing; 
presentazione di prodotti e con-
duzione di eventi.
Si richiede:  esperienza di 3-4 
anni;  ottima conoscenza inglese 
(e preferibilmente spagnolo). 
Sede: Firenze

Le occasioni della 
settimana a cura di 
Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefo-
nare a 055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it
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oltre 2.000 vini
entro 8 euro

611 oscar
qualità/prezzo

Per il più ostico dei vitigni 
la tre giorni degli Stati 

generali, da oggi in Oltrepò 
Pavese, è una prima assoluta. 
Un'occasione per dimostrare 
che è possibile scommettere 
sul Pinot nero. La sua coltiva-
zione in Italia non vanta i nu-
meri di altri paesi produttori,  
come Oregon, Nuova Zelan-
da  e Francia; ma i produttori 
dell'Oltrepò ci credono, forti 
del loro primato con 2.900 et-
tari su 3.900 complessivi (450 
in Trentino, 250 in Franciacor-
ta, 90 in Alto Adige). Ecco il 
perché di questo summit, che 
si tiene nel moderno centro 
Centro di ricerca Riccagioia 
di Torrazza Coste. Su queste 
colline, il Pinot nero muove un 
giro d'affari da cento milioni di 

euro, sui 220 complessivi legati 
alla terza Doc italiana (13.500 
ettari e 3mila aziende). Dal 
Pinot nero si producono 5,5 
milioni di bottiglie di spuman-
te (5 milioni solo in Oltrepò, 
di cui 1,5 di metodo classico), 
un milione di rossi d'eccellenza 
(400mila in Oltrepò). E con il 
Pinot, l'Oltrepò sforna anche 
12 milioni di bottiglie di Igt 
(che vanno molto bene negli 
Usa) per un giro d'affari da 45 
milioni, e che sono fondamen-
tali per l'intera filiera. “La sfida si 
è concretizzata con l'aumento 
delle coltivazioni di 200 ettari 
l'anno – spiega a Tre Bicchieri 
Carlo Alberto Panont, direttore 
del Centro Riccagioia – e ora 
vogliamo conferire a questo 
vitigno il valore aggiunto che 
gli deriva dall'essere espressione 
di questo territorio”. Gli Stati 

generali serviranno a trovargli 
l'identità. “Perché è vero che il 
Pinot è coltivato qui dal 1865 
ma ha sempre avuto un ruolo 
marginale nelle scelte azien-
dali”. Potenzialità inespresse, 
dunque, ma che hanno già il 
supporto di progetti concre-
ti. Il primo si chiama Cruasé, 
marchio consortile Docg da 
500mila bottiglie (obiettivo 
2 milioni in tre anni) con cui 
“vogliamo esprimere il mas-
simo del Pinot e che sta con-
quistando produttori e consu-
matori”, dice il presidente del 
Consorzio, Paolo Massone. Il 
secondo è legato alla ricerca: tre 
nuove varietà di vitigni più re-
sistenti, sviluppate a Riccagioia 
per la spumantistica (incroci 
di Pinot e Riesling), saranno 
proposte da gen-
naio.

Il vitigno più difficile e trascurato si prepara a una nuova stagione di successi
commerciali. Grazie anche alla ricerca e all'impegno dei produttori locali.

il Pinot nero non sarà più
il Calimero dell'oltrepò

vino&MERCATi    STATi GEnERALi

di Gianluca Atzeni (Pavia)
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i migliori extravergine 

Una guida ai migliori extravergine 100% Qualità 
Italiana: una selezione rigorosa pensata 
per valorizzare e premiare i produttori e gli oli 
d’eccellenza. Uno strumento indispensabile e di 
facile consultazione per orientare il consumatore 
nella scelta dell’etichetta giusta. I territori, le Dop, 
le cultivar autoctone ma soprattutto Il racconto 
delle aziende e degli oli, i consigli di utilizzo e, 
regione per regione, gli abbinamenti ideali suggeriti 
da grandi cuochi. Alla fine di ogni scheda,
gli indirizzi per mangiare e dormire in zona. 
Uno stimolo in più per conoscere da vicino i migliori 
interpreti di un prodotto bandiera della nostra 
alimentazione. Invidiato e imitato in tutto il mondo 273 aziende 376 oli

con Il sostegno Del

progetto eDItorIale nato In collaboazIone con

cm 1,8

http://www.consorziobrunellodimontalcino.it


La Puglia del vino di qualità non è una sco-
perta recente, ha solide basi viticole e sto-
rie produttive di prim’ordine. Con Apulia 
Wine Identity, per la prima volta, il meglio 
dell’enologia pugliese mette insieme le for-
ze per ospitare, nel proprio territorio, una 
manifestazione autoprodotta di alto livello 
e aperta al mondo, interamente dedicata 
a Negroamaro, Primitivo e Nero di Troia, i 
vitigni storici della regione. In scena dal 24 
al 27 novembre 2011, con epicentro nel-
la storiche cittadine di Trani e Barletta, 21 
aziende vitivinicole pugliesi faranno cono-
scere i loro vini agli addetti ai lavori e alla 
stampa internazionale: oltre 200 etichette 
in degustazione e una giuria internazionale 
proveniente da 20 diversi Paesi chiamata ad 
esprimere il suo giudizio sull’anteprima del-
la vendemmia 2010. Promotore dell’even-
to Puglia Best Wine, il consorzio che, con 
il sostegno dell’Assessorato alle Politiche 
Agricole della Regione Puglia, ha messo 
insieme le aziende partecipanti e coinvolto, 
come partner tecnici, la Guida del Gambero 
Rosso e, per la presentazione del Rapporto 
Economia del Vino in Puglia, l’Unicredit.

Le aziende partecipanti
Agricole Vallone, Candido, Cantine Due Palme, 
Castello Monaci, Conte Spagnoletti Zeuli, Conti 
Zecca, Consorzio Produttori Vini di Manduria, 
Cupertinum Cantina Sociale Cooperativa di 
Copertino, Feudi di San Marzano, Gianfranco 
Fino, Giuliani, Mille Una, Paololeo, Polvanera, 
Rasciatano, Rivera, Schola Sarmenti, Tenute 
Girolamo, Tenute Mater Domini, Tenute Rubino, 
Torrevento.

www.pugliabestwine.it

La pugLia deL vino si apre aL mondo
Le migliori etichette di negroamaro, 

primitivo e nero di troia 2010 degustate en primeur.  

http://www.pugliabestwine.it


SUA ECCELLEnZA iTALiA

vino&MoSTRE             A RoMA

Quando un vino con la sua storia o un prodotto alimentare con la sua tradizione spiegano il Belpaese più 
della politica. E' la lezione del Gambero secondo il presidente dell'Associazione Stampa Estera a Roma.

A Palazzetto Cenci la storica collezione di Fattoria Nittardi che per ogni annata
ha scelto un grande artista contemporaneo. Da Yoko Ono, a Grass ad Alechinsky.

il Gambero aiuta noi, cronisti
stranieri, a capire l'italia

Se l'arte vince in etichetta 

il mondo dell’enogastronomia italia-
na, dei prodotti tipici, della cultura 

e della sua storia conquista sempre di 
più i corrispondenti che portano in 
tutto il mondo notizie e approfonditi 
reportage sull’Italia. Quando scandali e 

crisi scuotono l’Italia, quando le vec-
chie mete del turismo perdono quo-
ta, sono i temi dell’enogastronomia a 
sostenere la simpatia verso il Paese e 
creare sempre nuove attenzioni.    
Da quasi dieci anni esiste all'interno 
dell’Associazione Stampa Estera qui a 
Roma un programma strutturato del 
Gruppo del Gusto, che ha aumentato 
l’offerta di temi e attività qualitativa per 
i corrispondenti esteri.  Il “Gruppo del 
Gusto”, fondato da sette giornalisti, è 

Roma inaugura una nuova mostra. 
Stavolta, però, le opere non sono né  

quadri né sculture, ma etichette di vino 
che fino al 26 novembre saranno esposte 
alla Galleria Edieuropa a Palazzetto Cenci. 
Le etichette appartengono alla collezione 
privata della Fattoria Nittardi di Castellina 
in Chianti (12 ha di vigneti, 4 di uliveti e 
120 di bosco), un'azienda che l'arte ce 
l'ha nel dna (pensate che apparteneva 
in origine a Michelangelo Buonar-
roti).  Dal 1981 è stata acquistata da 
Peter Femfert e dalla moglie Stefania 
Canali che hanno voluto che ogni 
annata fosse rappresentata da un artista 
contemporaneo. D'altronde Femfert, 
oltre a produrre Chianti, è anche un 
famoso gallerista ed editore di Fran-

nel frattempo cresciuto fino a contare 
oggi oltre 110 interessati da 30 paesi. 
Con un ricco bouquet di iniziative, il 
“Gruppo del Gusto” ha presto puntato 
a creare un evento come culmine del 
programma annuale. Il Premio istitu-
ito dal Gruppo nel 2004 permette al 
Gruppo stesso non solo di mettere in 
vista le proprie attività, ma offre anche 
un occasione per illustrare una propria 
“raccolta” di osservazioni e di trovate 
particolari – non solo da sensazione, ma 

coforte.  Non sorprenderà se le 29 etichette 
in mostra a Roma e gli altrettanti fogli di 
seta che ne avvolgono le bottiglie (chiara-
mente a tiratura limitata) sono tutte firmate 
da grandi nomi dell'arte contemporanea:  
A.R. Penck, Yoko Ono, Corneille, Mitoraj, 
Emilio Tadini, Arroyo, Giuliano Ghelli, Va-
lerio Adami, Mimmo Paladino, Tomi Un-
gerer, Friedensreich Hundertwasser, Luigi 

anche nel particolare. Anche in questo 
inverno – per il terzo anno consecutivo 
-  la cerimonia di consegna dei nostri 
premi si è svolta  alla Città del gusto 
del Gambero Rosso. I premi danno ri-
salto ai protagonisti dentro l’Italia. Ma 
il ruolo più importante del Gruppo 
del Gusto e dell’Associazione Stampa 
Estera di solito non si vede dall’Italia. E’ 
sempre quello di portare il mito dell’I-
talia in tutto il Mondo.
*Presidente Associazione Stampa Estera

Veronesi. E nel 2008 è toccato anche a un 
premio Nobel  per la Letteratura, lo scrit-
tore tedesco Günter Grass. Al centro della 
mostra, in bella vista, c'è l'etichetta numero 
29, l'ultima della collezione: una foglia di 
vite disegnata da Pierre Alechinsky, l'unico 
esponente ancora vivo dello  storico mo-
vimento Co.Br.A a Parigi 
nel 1948.

Innn AAAAlltttto AAAdddiiggee 
vviivvvooonnnooo trraaddiizzzioonii  aanntiicchhe...
cooommmmmeee qqquueeellllaa dii ccaatttuurrraarre 
pprrrooofffuuuummmmmi eee ssaappoorii elleegggaanntiii e raaff naati roner.com
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CoMPRA on LinE 
iL LiBRo 
DEi 25 Anni 
DEL GAMBERo 
RoSSo.

BASTA CLiCCARE 
SU qUESTo SPAZio.

RRRRRRReeeeeeeggggggaaaallaaa 
ll’’’iiiinnnnnnncccccaaaannntttooooo 
ddddddeeeeeeiii sssseennnnsssiii,,,
rrreeeeeeeggggggaaaaalllaa 
RRRRRRRooooooonnnnnnneeeerrr.

toooooo 
sssiiii,,

di Tobias Piller*

di Loredana Sottile

L'Associazione Stampa Estera, che ha cre-
ato al suo interno il Gruppo del Gusto, ha 
premiato nel corso di un evento al Gambe-
ro, alcune eccellenze italiane. 

Cucinotta e il 
regista 
Scaglione 
(alla sua 
sinistra) nella 
sede del 
Vecchio 

http://www.gamberorosso.it/index.php?page=shop.product_details&product_id=737&category_id=4&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=it
http://www.roner.com
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