
Dati che sembrano 
confermare l'egemonia 
francese del mercato 
finanziario dei fine 
wines. Anche se, sotto 
traccia, qualcosa si 
muove anche per i vini 
italiani. E' vero che 
sono solo sette su 
cento, ma nel 2010 
erano cinque e quindi 
l'arrivo di due etichette 
di pregio come il 
Tignanello di Antinori (al 
50° posto) e del Barolo 
di Luciano Sandrone (al 
92° posto) va già 
considerato un 
successo dell' haute 
gamme dei vini italiani. 
Ai primi due posti della 
classifica italiana (27° e 
35° del ranking) il 
Sassiccaia e l'Ornellaia  
con livelli di prezzo 
intorno a 1.200 sterline. 
Più interessante il dato 
sulle performance. E qui 
gli italiani con il 20-25% 
non sfigurano (g.cors.)

Può essere utile dare 
un'occhiata alla 
classifica 2011 dei fine 
wines quotati (sarebbe 
meglio dire: trattati) al 
Liv-ex di Londra per 
capire dinamiche e 
tendenze della wine 
finance. A prima vista 
nulla sembra essere 
accaduto: nelle prime 
dieci posizioni (ma 
anche oltre) restano 
apparentemente 
intoccabili i soliti grandi 
Bordeaux (da Lafite 
Rotschild al primo posto 
ad Haut Brion salito 
dall'8° al 10°) con livelli 
di prezzo per cassa che 
vanno dalle 5mila 
sterline di Cheval Blanc 
(che ha fatto un balzo 
dal 20° al7° posto nel 
ranking di Liv-ex) alle 
oltre 20mila di Domaine 
de la Romanée- Conti 
(dal 6° al 5° posto) e di 
Pétrus (dal 7° al 6° 
posto in graduatoria).

esclusivo     vendemmia nera Il comandante dei carabinieri del Nucleo Ispettivo del Lavoro annuncia a
Tre Bicchieri guerra senza quartiere ai "furbetti della vigna". Cominciando da...

di Gianluca Atzeni

Bianco & Rosso

Segue a pag. 2 >>>

n  ella settimana in cui il 
governo mette mano al 

mercato del lavoro, i carabinie-
ri del Nil, il Nucleo speciale 
che si occupa di contrastare 
tutte le forme di lavoro irre-
golare, annunciano a Tre Bic-
chieri (con questa intervista 
al generale comandante del 
Nucleo, Luciano Annicchiari-
co) che il 2012 sarà un anno 
tutto all’insegna della lotta ai 
vendemmiatori irregolari, a 
quel fenomeno che in un’in-
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vinid’Italia
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Da 25 anni
vi aiutiamo a scegliere.

2.350 produttori. 20.000 vini. 375 tre bicchieri

vino & Buon lavoro
Troppe irregolarità.Più controlli nel 2012

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

Per scrivere a Tre Bicchieri
quotidiano@gamberorosso.it
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LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 

 FTSE MIB   +4,14  MSCI WORLD   +2,88 Euro Stoxx 50  +3,80  GL Beverages  +1,73

a cura di 

 DIAGEO 
 £ 1393,00

 CAMPARI 
 € 5,10 -0,20% 0,87%0,22%

4,49% 5,51%
 L.PERRIER
 € 73,50

 V. POMMERY
 € 25,75

 CONSTELLATION
 $ 21,03
 BEAM INC.
 $ 52,71

 PERNOD-RICARD
 € 73,90
 BROWN-FORMAN
 $ 82,40

 LANSON-BCC
 € 43,71
 CONCHA Y TORO
 $ 43,25

1,59%

1,38%

1,65%

-1,04% 2,55%

(13-20 gennaio)

cabert,bottiglie bloccate
per colpa della regione

NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:

La campagna giornalistica di Tre Bicchieri contro le mille sopraffazioni
burocratiche che danneggiano i produttori raccoglie ogni giorno sempre 
più denunce. Oggi è la volta della Cantina di Bertiolo in Friuli  (1,5 
milioni di bottiglie, 5,5 milioni di fatturato quasi tutto all'estero) che 
denuncia il mancato funzionamento della Commissione degustazione.

L'ad di Cantina 
di Bertiolo, 

Giuseppe Crovato

http://www.nomacorc.com
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chiesta del 26 settembre scorso (vedi coperti-
na) Tre Bicchieri aveva definito “Vendemmia 
nera”. Le indagini dei carabinieri tutela del 
lavoro, chiarisce subito il generale Annicchia-
rico, copriranno tutte le fasi della lavorazione 
in vigna, dalla potatura alla raccolta delle uve. 
“E’ necessario proseguire l’azione di contra-
sto con campagne mirate con il supporto 
informativo nelle fasi preliminari e la colla-
borazione in fase esecutiva dei Nil locali”. I 
numeri del 2011, (dati gennaio-agosto) su un 
campione di una decina di province italiane, 
consentono di tracciare uno spaccato del fe-
nomeno: il 50% delle aziende vinicole con-
trollate è risultato non in regola; percentuale 
che è del 43% se si tiene conto del totale dei 
lavoratori controllati, i quali per circa il 20% 

sono risultati completamente in nero. Ma 
come e da chi è gestito il mercato del lavoro 
irregolare nelle vigne italiane? “Il fenomeno 
è stabile – spiega Annicchiarico – non esiste 
una regia unica e nemmeno un’uniformi-
tà di comportamenti irregolari. Da regione 
a regione osserviamo differenti tipologie di 
violazioni”.     
Ad esempio, a Lecce, da gennaio ad agosto 
2011 sono state esaminate le posizioni di 
35 lavoratori e solo 3 sono risultati in nero; 
nello stesso periodo; a Siena, su 26 posizioni 
lavorative esaminate ben 12  sono risultate in 
nero. Nel 2011, come rileva il generale An-
nicchiarico, il maggior numero di aziende 
vitivinicole ispezionate si è avuto a Ravenna 
(44 aziende, 471 posizioni lavorative e un solo 
lavoratore in nero).  “Tuttavia – aggiunge – gli 
altri 470 lavoratori presentavano comunque 
irregolarità contrattuali.  Mentre nel Pavese, su 

76 lavoratori 12 erano in nero e altri dieci con 
varie irregolarità contrattuali”. Il fenomeno 
si acuisce  durante la vendemmia.  E spesso 
riguarda le regioni vitivinicole di maggiore 
eccellenza:  “Questo potrebbe  provocare un 
danno d’immagine – osserva Annicchiarico – 
ma anche limitare l’attività produttiva. Infatti, 
con il 20% di manodopera in nero, l’ispettore 
del lavoro può applicare la sospensione dell’at-
tività”.  Ma nel 2012 l'attenzione del Nil sarà 
dedicata soprattutto al caporalato (punito ora 
con la reclusione da cinque a otto anni e con 
la multa da mille a duemila euro per ciascun 
lavoratore).  “La nuova legge contribuirà ad 
arginare il fenomeno”, rileva Annicchiarico. 
Per il Nil sarà, dunque, un anno molto im-
pegnativo. Anche se, Annichiarico ci tiene 
a ricordarlo, la stragrande maggioranza dei 
produttori italiani rispetta le 
leggi.

lavoro nero/ Parla il Generale
Continua da pag. 1 >>>

Ti aspettiamo al SIGEP 
21-25 gennaio 2012

Pasticceria Pizzeria Panetteria

Rinaldi Superforni S.r.l. 
Via Dorsale, 38 – 54100 Massa (MS) Italy
Tel. +39 0585 250 251
Fax +39 0585 250 256
info@rinaldisuperforni.com

seguici su

www.rinaldisuperforni.com

Il superforno 
per amico

Da 65 anni
forni e soluzioni

Nata nell’immediato dopoguerra, 
la Rinaldi si è subio distinta per la qualità 
dei suoi “superforni”.
La cura nella progettazione e la massima 
attenzione alle esigenze dell’utilizzatore 
fanno si che Rinaldi offra sempre 
una “soluzione” d’alta affidabilità.

 vini&marTelli

Tutti i vini a denominazione di origine, in base alla nuo-
va normativa europea, prevedono sistemi di verifica 
sull’origine del prodotto. Chi garantisce ciò? Con l’Ocm 
vino, oltre allo stato produttore, anche l’Unione Europea 
che con la sua nuova impostazione ha orientato le nor-
me dal produttore al consumatore, a maggior difesa di 
quest’ultimo, attivando procedure diverse da quelle in es-
sere fino a pochi anni fa. Da qui quello che viene chia-
mato “Piano dei controlli”, che deve essere approvato dal 
Mipaaf, da qualcuno osannato da altri criticato. Vedremo 
chi ha ragione. Sta di fatto che questo sistema garantisce 

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

i piani dei controlli a garanzia del vino a denominazione
una sicura “tracciabilità del prodotto” che permetterà, a 
regime, di sapere, cliccando un tasto del computer, da 
quale vigneto una bottiglia di vino proviene e viceversa. 
Fantascienza? No, regola comunitaria valida per tutti. Un 
discorso decisamente innovativo che, a ricaduta, porterà 
ancor più trasparenza nel settore a salvaguardia dei con-
sumatori e della serietà dei produttori. Il piano dei con-
trolli permetterà di conoscere quanto si produce di una 
determinata denominazione di origine, vale a dire quan-
to vino sfuso, quanto  imbottigliato, quanto commercia-
lizzato e quanto eventualmente in giacenza. 

http://www.rinaldisuperforni.com


aGea, moBiliTà 
Per PaGare
i conTriBuTi Pac
Potrebbe trovare una soluzione a 
breve il problema dei pagamenti Pac 
dovuto alla mancata proroga dei diri-
genti a contratto di Agea, l'Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura. Lo 
spiega a Tre Bicchieri (che già giovedì 
scorso aveva denunciato il problema) 
il direttore generale Agea, Giancarlo 
Nanni, che ha ricevuto un'infuocata 
lettera dalle organizzazioni agricole, 
Fedagri su tutte, che sollecitavano lo 
svincolo delle fidejussioni per le 
domande di aiuto arricchimento dei 
vini per la campagna 2010-2011.  
All'appello mancano 300-400 milioni 
relativi alla domanda unica. “Non ci 
sono rischi per l'erogazione dei fondi – 
dice Nanni – e a giorni il problema 
sarà risolto”. Come? In Agea i posti 
vacanti sono quattro (tre alla sezione 
pagamenti e uno al coordinamento). 
Entro il 2013 saranno 6 su 12 com-
plessivi. La soluzione, allora, potrebbe 
essere usare la mobilità dei dirigenti 
ora in altri ministeri, ad esempio il 
Mipaaf, visto che il Tesoro ha detto no 
alla proroga di quelli attuali e visto che 
non c'è stato spazio per inserire un 
emendamento al decreto 
Milleproroghe. Sarà poi altrettanto 
importante lasciare alcuni posti vacan-
ti per il concorso pubblico bandito a 
ottobre i cui vincitori si sapranno a 
giugno. (gianluca atzeni)

denuncia/Friuli Commissione degustazione bloccata. E la Cantina 
di Bertiolo non può commercializzare le bottiglie.

degustazione Ko. 
certificazione Ko

ficatore ValorItalia non poteva certifi-
care le bottiglie (ma anche ValorItalia  
non si era attivata per tempo!). Così 
abbiamo scoperto che, a causa pensio-
namento del funzionario, nessuno in 
Assessorato sapeva niente! Incredibi-
le! E così noi dobbiamo far aspettare 
i nostri clienti, i quali non capiranno 
mai le nostre motivazioni, perché sem-
plicemente inconcepibili: bloccare la 
commercializzazione in questo 
momento di grave crisi e per una 
mancata degustazione è semplicemen-
te pazzesco ! Debbo aggiungere che, 
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c       aro Tre Bicchieri,  
purtroppo il problema delle man-

cate nomine delle commissioni degu-
stazioni da parte delle Regioni non 
danneggia solo il mio amico Gregoy 
Perrucci di Racemi, ma anche i nostri 
vini della Cantina di Bertiolo. Anche 
qui in Friuli stiamo aspettando le 
nomine dei commissari: l’ufficio 
dell'assessorato all'agricoltura della 
Regione è stato da noi sollecitato ai 
primi di gennaio perché l'ente certi-

personalmente, sono sempre più pre-
occupato per lo strapotere che sta 
assumendo questo regime di control-
li in mano a ValorItalia: dove andremo 
a finire? Non c’è industria alimentare 
che sia sottoposta a controlli così 
penetranti: si può immaginare  qual-
cuno che controlla che la lattina di 
Coca cola, venduta al bar o al super-
mercato, corrisponda analiticamente e 
sensorialmente a quella del lotto pre-
levato a suo tempo? Tutto questo mi 
fa paura per il nostro futuro lavoro 
quotidiano. Che ne penserà il mio 
amico Maarten Bonants, titolare di 
una delle più grandi agenzie olandesi 
di importazione di vino italiano? In 
Olanda sicuramente situazioni del 
genere sono inimmaginabili ! 
* amministratore delegato   
di  Cantina di Bertiolo spa

di Giuseppe Crovato *

Tutto il mondo del Gambero Rosso
su iPhone e iPad
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