
Mentre l'industria 
privata arretra (basti 
solo pensare al piano 
Fabbrica Italia della 
Fiat), la cooperazione si 
afferma (e si consolida) 
come un vero 
"campione nazionale"  
nei settori chiave 
dell'economia, 
dall'ambiente all'edilizia 
all'agroalimentare. E in 
quest'ultimo comparto 
è il vino a fare la parte 
del leone: 625 cantine 
sociali (sommando Lega 
e Fedagri), 190mila soci, 
27 milioni di hl (tra 
sfuso e bottiglie), 3,8 
miliardi di produzione. 
Un  colosso enologico 
con un leader come il 
Giv che giovedì presenta 
i conti 2011. (g.cors.)

"Le aziende più grandi 
rimaste in Italia dopo la 
grande crisi economica 
iniziata nel 2008, sono 
le cooperative". Era 
quello che le centinaia 
di soci di Confcooperative 
arrivati questo fine 
settimana a Bologna per 
la loro assemblea 
nazionale volevano 
sentirsi dire. Perchè è la 
verità e perchè è 
politicamente rilevante il 
fatto che questo 
riconoscimento arrivi 
direttamente dal 
governo, dal ministro 
(bolognese) degli affari 
regionali, Piero Gnudi, 
commercialista 
eccellente e personaggio 
tra i più influenti nel 
mondo dell'economia.

TRE BICCHIERI TOUR     DÜSSELDORF Degustazione con i curatori ma anche presentazione dell'edizione tedesca
della Guida Vini d'Italia. Perchè qui i consumatori amano essere informati.

di Lorenzo Ruggeri (Dusseldorf)

Bianco & Rosso

Segue a pag. 2 >>>

I      l Tre Bicchieri World Tour ripar-
te da Düsseldorf, dopo il succes-

so delle tre tappe americane (San 
Francisco, New York e Chicago) 
aprendo ufficialmente il fuorifiera 
del ProWein 2012, una delle tre fie-
re enologiche più importanti d'Eu-
ropa (con Vinexpo di Bordeaux e il 
nostro Vinitaly di cui leggete in altra 
parte del giornale).  Oltre 180 canti-
ne sono state protagoniste del primo 
evento Tre Bicchieri nella capitale 
economica della Ruhr: il mercato 
più importante per il vino italiano 
qui in Germania.    
“Sono davvero contenta che il 
Gambero Rosso abbia compreso 
quanto conti una manifestazione 
come il ProWein: questa sinergia 
è davvero utile per le cantine ita-
liane. Abbiamo avuto un ottimo 
riscontro” dice soddisfatta Ornella 
Venica dell’azienda friulana Venica 
& Venica”. Ma Düsseldorf non c'è 
stata solo la degustazione (condot-
ta dai due curatori della Guida Vini 
d'Italia, Marco Sabellico e Gianni 
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La domenica 
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inaugura 
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Perchè il successo italiano non si ferma

laGIORNATA

La falena della 
vite terrorizza
i viticoltori del Nord3
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di Assoenologi2
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Saturday, 3 March 2012

Official Logistic Partner

Düsseldorf
DÜSSELDORFCONGRESSVeranstaltungsgesellschaft mbH

40474 Stadthalle Rotterdammer Str. 141 

Trade: 2:00 – 6.00 pm
Public: 3:00 – 6.00 pm

THE DAY
BEFORE
PROWEIN

INFO: trudibruelhart@bluewin.ch 
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Fabrizio). In apertura è stata presen-
tata l’edizione tedesca di Vini d’Italia 
2012, alla presenza dell’ambasciatore 
italiano Michele Valensise che ha ap-
prezzato l'evento: “La Germania è il 
partner commerciale più importante 
e deve continuare a esserlo. Dobbia-
mo crescere su questo mercato”.  Ma 
cos’è che caratterizza e rende unico il 
ProWein? Ecco come risponde Hans 
Werner Reinhard, Managing Direc-
tor di Messe Düsseldorf, l’ente che 
organizza il ProWein dal 1994: “Si-
curamente il taglio internazionale. E’ 
una manifestazione riservata solo agli 
operatori, la qualità del trade è la chia-
ve di tutto. Quest’anno abbiamo avu-
to una crescita degli espositori italiani 
dell’11%”. Come si spiega? Rsponde 
Jens Priewe, firma storia della criti-
ca enologica tedesca: “Il successo del 
Prosecco non conosce limiti. Da anni 
è al vertice. Poi sicuramente Barolo 
e Brunello, ma non è da sottovalu-
tare anche la performance del Luga-
na”.     
Lo confermano a Tre Bicchieri gli 
operatori che hanno affollato l’impo-
nente Stadthalle del Düsseldorf Con-
gress. “Il Lugana è un vino di gran-
de freschezza e bevibilità. Tantissimi 
tedeschi amano recarsi in vacanza in 
quella zona e ogni volta che stappa-
no un Lugana oltre a un ottimo vino, 
ritrovano un ricordo, un momento di 
spensieratezza. E’ come viaggiare ver-
so l’Italia ogni sera”, racconta Seba-
stian Raabe, proprietario dell’enoteca 
Wein & Glas.    
La collaborazione tra il Gambero 
Rosso e il ProWein continuerà e si 
rafforzerà anche nelle prossime edi-
zioni della fiera a Düsseldorf: questo 
non è che l’inizio. I rapporti tra Italia 
e Germania – come ha affermato di 
recente la cancelliera Angela Merkel, 
congratulandosi con il premier Monti 
– non sono mai stati così 
buoni.

TRE BICCHIERI IN GERMANIA
Continua da pag. 1 >>>

VINO&EVENTI      Con la degustazione dei 375 vini Tre Bicchieri si inaugura domenica 25 marzo
la 46° edizione del salone del vino. Con 4mila espositori e 50mila ospiti stranieri.

Tre Bicchieri apre il Vinitaly
V e lo sareste mai aspettato? La più 

grande fiera europea del vino,  più 
grande anche dell'orgogliosissimo 
Vinexpo (50mila buyer accreditati a 
Verona contro i 30mila a Bordeaux, 
100mila visitatori contro 70mila), si 
apre domenica 25 marzo con una 
gigantesca degustazione dei 375 vini 
Tre Bicchieri della Guida Vini 2012. 
Ed è un bel vedere, nel Paese delle 
gelosie e degli individualismi,  Vinitaly 
e Gambero Rosso, due protagonisti 
della wine industry italiana, che trova-
no, anno dopo anno, forme sempre 
nuove di collaborazione, capacità di 
fare sistema nel canale della comuni-
cazione e della promozione enologica. 
Quarantasei anni il Vinitaly,  25 il Gam-
bero (che non ha mai rinunciato ad 
essere presente a Verona). Lo hanno 
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ricordato, stamattina alla conferenza 
stampa alla Città del gusto di Roma, i 
due capi-azienda, Giovanni Mantova-
no, direttore di VeronaFiera, e Paolo 
Cuccia, presidente del Gambero Ros-
so: il vino di qualità come potente dri-
ver di sviluppo del sistema Italia. Il vino 

che si mette in mostra a Verona (per  
farsi comprare dai wine trader di mez-
zo mondo); e ancora il vino di qualità 
come icona di una filiera produttiva 
che si fa giudicare e classificare (più di 
40mila etichette l'anno scorso) dai 
degustatori indipendenti del Gambe-
ro Rosso.    
Ecco perchè l'evento di domenica, la 
degustazione dei 375 Tre Bicchieri al 
Vinitaly, si annuncia quasi come la 
"chiave di lettura" di una fiera che ha 
contribuito non poco alla crescita del 
sistema vitivinicolo come lo stesso 
direttore generale Mantovano e il pre-
sidente di VeronaFiere, Ettore Riello, 
spiegheranno dopodomani alla confe-
renza stampa ufficiale a Milano, al 
Palazzo Trussardi. Annun-
ciando tante altre novità.

 VINI&MARTELLI

Qualcuno, maliziosamente, ha commentato la notizia del 
nostro (mio e di tutti i membri del nuovo Comitato Vini) 
rifiuto del gettone di presenza con la battuta: "Tanto ormai 
fa tutto Bruxelles". Invece non è così, e allora conviene rin-
frescare la memoria a tutti. Il Comitato Vini resta unico sog-
getto pubblico competente per modifiche sostanziali come 
la modifica della base ampelografica e del territorio di pro-
duzione. Per quanto riguarda le nuove Do e i disciplinari, 
ora funziona così: le domande vanno presentante al Mipaaf 
tramite le Regioni; le Regioni hanno 90 giorni di tempo 
per verificare la corrispondenza della richiesta a quanto di-

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

Ecco come funzionerà il nuovo Comitato Vini 
sposto dalle norme comunitarie. Il Mipaaf, a sua volta, ha 
altri 45 giorni per valutare la documentazione arrivata dalla 
Regione. In caso di esito positivo, convoca la riunione di 
"pubblico accertamento". Dopo di che, finalmente, la prati-
ca arriva al Comitato Vini che esprime il suo parere (pub-
blicato in Gazzetta). Altri 60 giorni per far pervenire al Co-
mitato eventuali osservazioni e 30 per prenderne atto e fare 
controdeduzioni.  Alla fine, e sono passati 225 giorni, il di-
sciplinare viene pubblicato sul sito del Mipaaf e la pratica 
inviata a Bruxelles. Dopo l'approvazione della Commissione 
e la pubblicazione sulla Gazzetta Ue l'iter è concluso.

Marco Sabellico
(al centro) con
Gianni Fabrizio.
Insieme hanno
condotto 
la degustazione.

Mantovano (Verona Fiere) e Cuccia 
(Gambero Rosso)
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VINO&CONTRIBUTI     I DATI DELLA PAC L'85% dei fondi Pac va solo al 19% delle aziende. "Si finanzia la rendita agraria" denuncia 
Sergio Marini. Che si prepara a sostenere il ministro Catania nel duro negoziato con Bruxelles.

Coldiretti, fondi europei solo per pochi
C'è un forte disequilibrio nella ripar-

tizione delle risorse comunitarie per 
il settore agricolo. Lo rileva la Coldiretti 
che ha analizzato la distribuzione degli 
aiuti diretti all'agricoltura pubblicati dal-
la Commissione europea (Direzione 
generale Agri). L’ 85% dei fondi comu-
nitari,  fa notare l'organizzazione guidata 
da Sergio Marini (foto), vanno solo al 19 
% delle imprese agricole. Nel 2010,  in 
particolare,  sono stati versati 39,7 miliar-
di di euro a 7,79 milioni di soggetti con 
un importo medio di 5.096 euro a testa. 

“deve rappresentare – secondo la Coldi-
retti – l’occasione per una forte legitti-
mazione della spesa verso l’agricoltura, 
con una maggiore equità. Non premia-
mo chi ha tanta terra e non ci fa niente”. 
Da evitare anche una nuova forma di 
accoppiamento alla superficie “che rap-
presenterebbe – scrive ancora la Coldi-
retti – una nuova e incomprensibile 
rendita fondiaria”. Un punto, questo, su 
cui di recente ha mostrato tutte le sue 
perplessità anche il ministro  
Mario Catania.

Oltre il 60 % delle imprese ha ricevuto 
meno di 1.250 euro, mentre 3.970 bene-
ficiari (lo 0,05 %) hanno ricevuto oltre 
300mila euro. Queste aziende sono con-
centrate in massima parte in Germania 
(1.660), Repubblica Ceca (390), Italia 
(350), Spagna (330) e Regno Unito 
(310). Se si guarda, in particolare alla situa-
zione italiana, continua la Coldiretti, il 
12,5 % delle imprese (che sono oltre 1,2 
milioni) riceve il 75% dei sostegni comu-
nitari. Ecco perché la prossima riforma 
della Politica agricola comune (Pac) 
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MALATTIE DELLA VITE
NORD IN ALLARME PER LA FALENA

VINO&MARCHI DI QUALITA'
C'E' IL BOLLINO DI REGIONE LAZIO

n  Una farfalla minaccia i vigneti del Nord Italia: l'Anti-
spila oinophylla, ribattezzata falena mangia-uva. Piccola 
e argentata, arriva dagli Usa ed è molto golosa di foglie 
di vite, in particolare Chardonnay, Cabernet Sauvignon e 
Moscato. L'anno scorso aveva messo in allarme la zona 
dei Colli Berici e  adesso si è estesa a gran parte dei 
vigneti di Veneto e Trentino. Non si sa ancora che effetto 
possa avere sulla produzione, ma il suo passaggio è 
segnalato dai fori che lascia sulle foglie, come spiegano 
i primi studi condotti da un gruppo di ricerca internazio-
nale (l'Italia partecipa con la Fondazione Edmund Mach 
di San Michele all'Adige) pubblicati sulla rivista america-
na ZooKeys.  E intanto al vaglio ci sono diverse soluzioni 
tra cui l'antidoto naturale della vespa parassita. 

n C'è anche il vino tra i trecento prodotti del Lazio 
che avranno il marchio di qualità istituito dalla Regione 
Lazio, con la legge sulla tracciabilità approvata nei gior-
ni scorsi dal consiglio regionale. 
“Una legge – ha spiegato il presidente Renata Polverini 
– con cui si valorizzerà una filiera tutta locale d'eccel-
lenza”. Sono 98mila le aziende agricole interessate dal 
provvedimento. Con un fatturato di 40 milioni di euro, 
la produzione di vino e uva (su 25mila ettari vitati) è la 
quarta voce dell'agroalimentare laziale che, con 2,646 
miliardi di euro, rappresenta il 2,6% del Pil regionale. Il 
bollino regionale sarà una garanzia anche per i consu-
matori che avranno la possibilità di verificare dalle eti-
chetta la filiera produttiva.

http://www.fuoriditaste.it
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Apollonio
Argiolas
Bertani

Cantina Gallura
Cantine Due Palme

Cantina Tollo
Cavit

Cecchi
Ceci

Colle Massari - Grattamacco
Còlpetrone

Conti Zecca
Cusumano

Di Majo Norante
Domini Castellare di Castellina

Donnafugata
Elvio Cogno

Falesco
Fattoria del Cerro

Feudi di San Gregorio
Firriato

Gaja

Gruppo Italiano Vini
Guido Berlucchi & C.

Livon
Lunae Bosoni

Marchesi di Barolo
Masciarelli

Masi/Serego Alighieri
Medici Ermete & Figli

Monte Schiavo
Nals Margreid

Nino Franco Spumanti
Planeta

Poderi dal Nespoli
Provenza

Rocca delle Macìe
Ruffino

Ruggeri & C.
Tenute Donna Olga

Tenuta San Guido
Tenute Sella&Mosca

Tolaini
Torrevento

Umani Ronchi
Valle Reale

Velenosi
Villa Medoro

Villa Sandi
Volpe Pasini

Zonin 

INFO: eventi.estero@gamberorosso.it

MUMBAI
October 24, 2011
Hotel Taj Lands End

SINGAPORE
October 27, 2011
Hotel St. Regis

SEOUL
October 31, 2011
Grand Hyatt Seoul

MOSCOW
November 29, 2011
Hotel Baltschug Kempinski

SÃO PAULO
23 april, 2012
Hotel Unique

RIO DE JANEIRO
27 april, 2012
Sheraton Rio Hotel & Resort

201
1/2

012

Participating Wineries


