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di Luciano Ferraro

Vendemmia record
e consumi in calo
Il paradosso
del vino italiano

 Il dossier di Assoenologi

N on si è mai prodotto così tanto vino negli
ultimi dieci anni, non si è mai bevuto
così poco. Lo dicono i dati sulla 

vendemmia 2016 in Italia nel dossier di 
Assoenologi, il gruppo di esperti guidato da 
Riccardo Cotarella. L’annata è andata bene al 
Nord, al Centro e nelle Isole: «qualità ottima 
con punte di eccellenza. Nel Centro Sud le 
piogge di settembre hanno in parte 
compromesso la qualità, che rimane buona». Si 
vedrà meglio quando i vini inizieranno ad 
affinarsi. Intanto c’è un dato che racconta un 
mondo con due volti: al record mondiale di 
quantità (abbiamo scalzato la Francia) si 
contrappone un’inarrestabile diminuzione del 
consumo. La produzione stimata di vino, per 
Assoenologi, è cresciuta ancora. Del 2%, dopo 

un 2015 eccezionale che aveva fatto registrare 
un +10% sul 2014. Un oceano di rossi, rosati e 
bianchi: 51,5 milioni di ettolitri. Ma nelle case, 
nei ristoranti e nelle enoteche si stappano 
sempre meno bottiglie: il consumo medio degli 
italiani nel 2017 scenderà, per Assoenologi, 

sotto i 36 litri pro capite l’anno. Un decennio 
eravamo a quota 45 litri. La via obbligata per i 
vignaioli è la ricerca di nuovi mercati: nel 2015 
sono stati esportati 20 milioni di ettolitri, per 
un valore di 5,5 miliardi di euro. Entro tre anni, 
ha previsto Renzi all’ultimo Vinitaly, si può 
arrivare a 7,5 miliardi. «Ma esportare di più non 
basta — riflette Cotarella — perché abbiamo 
nuovi concorrenti, tra questi i Paesi che 
possono produrre vino perché il mondo è più 
caldo, come la Gran Bretagna. Anche Cina e 
Giappone stanno aumentando i vini 
imbottigliati. C’è poco da stare euforici per il 
record della quantità. L’unica strada è 
aumentare ancora di più la qualità dei vini che 
raccontano la varietà delle nostre terre». 
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Il mini-istituto che disobbedisce a Bankitalia
Credito di Romagna: i ricorsi del board rimosso da Via Nazionale per la gestione e il rischio paralisi 

Cacciati da Banca d’Italia, ri-
messi in sella dai giudici, ri-
spediti a casa da altri giudici. E
non è finita. Una piccolissima
banca, o meglio, i suoi ammi-
nistratori, stanno ingaggiando
un braccio di ferro durissimo
contro Bankitalia.

Il consiglio di amministra-
zione del Credito di Romagna
spa, mini-istituto con 12 filiali,
era stato rimosso lo scorso 
giugno con il primo e finora
unico provvedimento di «re-
moval» disposto da Bankitalia
in base ai nuovi poteri sulle 
banche medio-piccole, quelle
fuori dal perimetro della vigi-
lanza Bce.

Un passaggio per certi versi
storico: mai prima d’ora era
stata presa una tale decisione
che precede un commissaria-
mento ponte fino alla nomina
di nuovi vertici. In sostanza al
gruppo dirigente viene conte-
stato un comportamento che 
danneggia la «sana e prudente
gestione».

Loro replicano: la banca è
solida e ha sempre seguito le
direttive della Banca centrale.

Parte dei consiglieri è compo-
sta da soci (180 in tutto), in pri-
mis Giovanni Mercadini (11%),
l’uomo che ha creato e gestito
la banca.

L’ultima ordinanza porta la
firma del Consiglio di Stato e
la data del 10 novembre. Con-
ferma gli effetti del «remo-
val». Ma è un’ordinanza caute-
lare perché la sostanza della
questione non è ancora stata
risolta. Così il Credito di Ro-
magna si trova in un limbo,
«appeso» alla sentenza di me-
rito. Il Consiglio di Stato ha 
colto il problema di garantire
23.000 clienti e quasi un mi-
liardo di raccolta, disponendo
«celerità» nel fissare l’udienza
di merito. È dal 28 giugno,
cioè dalla disposizione di az-
zeramento del consiglio, che
va avanti questa partita a scac-
chi. Anche se in realtà il pres-
sing di Bankitalia dura da an-
ni. Già nel 2010 un’ispezione
rilevò stretti e illeciti legami 
con la banca sammarinese Ibs,
e l’istituto romagnolo finì in
amministrazione straordina-
ria. Chiusa l’anno successivo 

quando Veneto Banca entrò
nel capitale (10%) con una serie
di prerogative di governance.
Nel 2014, dopo una nuova
ispezione, Bankitalia diede
l’aut aut: trovate al più presto
un partner bancario. Nessuna

ipotesi si concretizza. A inizio
2016 gli ispettori tornano a
Forlì. È il preludio al »remo-
val» del 28 giugno. Questo non
perché la banca sia in condi-
zioni particolarmente gravi,
ma per prevenirle. Diversi am-

ministratori vanno al contrat-
tacco e il Tar, ai primi di ago-
sto, sospende il provvedimen-
to poi invece confermato 10
giorni fa dal Consiglio di Stato.

Contestualmente si muove
in parlamento Aldo Di Biagio,
senatore del gruppo Area Po-
polare (Ncd-Udc) . In un’inter-
rogazione al ministro dell’Eco-
nomia, attacca Bankitalia insi-
nuando «condotte non nel-
l ’esclusivo interesse  dei
risparmiatori ma motivate da
altri interessi e logiche». 

Sta di fatto che oggi il primo
faticosissimo «removal» di-
sposto da Ignazio Visco, dopo
cinque mesi è ancora sub judi-
ce. Sul sito della banca compa-
re il solito consiglio.

In realtà sembra che in que-
sto momento convivano sia il
cda, destituito dei poteri ma in
carica, sia il commissario che è
in attesa della nomina dei 
nuovi vertici, sui quali dovrà
cadere la benedizione di
Bankitalia. Poi di nuovo il Tar.

Mario Gerevini
mgerevini@corriere.it
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Prezzo del greggio Le previsioni dell’Iran

«Petrolio a 55 dollari
con un accordo Opec»

Il barile potrebbe salire a 55 dollari se
i Paesi Opec troveranno un accordo 
il 30 novembre a Vienna. La previsione 
è del ministro del petrolio iraniano.

La vicenda

 Bankitalia, 

guidata da 

Ignazio Visco 

(nella foto), ha 

disposto il 

primo 

provvedimento 

di «removal» 

(rimozione dei 

vertici) a 

giugno. 

Sospeso ad 

agosto dal Tar 

e confermato 

10 giorni fa dal 

Consiglio di 

Stato 

Produzione media 2011/2015
44.912.000 

Produzione 2015

50.726.000 

Produzione prevista 2016
51.500.000 

La produzione nelle ultime annate
Dati in ettolitri

Avviso di avvio del procedimento per la proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità
del Progetto Definitivo della Galleria di Base del Brennero - Tratto Fortezza - Confine di Stato - C.U.P. n. I41J05000020005.

Con il presente avviso, i sottoscritti Ing. Raffaele Zurlo e Prof. Ing. Konrad Bergmeister, in veste di amministratori della Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, con sede in Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano,

Premesso che
- la Galleria di Base del Brennero si sviluppa tra Fortezza ed Innsbruck per una lunghezza di circa 55 km, costituisce

la parte centrale dell’ Asse Monaco di Baviera-Verona ed è inserita nel collegamento ferroviario nord-sud denominato
TEN n. 1 Berlino-Palermo, previsto dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
Aprile 2004;

- trattasi di infrastruttura strategica ai sensi della Legge n. 443/2001;
- tale opera, per quanto riguarda l’ambito nazionale, è localizzata nella regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma

di Bolzano ed interessa i territori dei comuni di Varna, Naz - Sciaves, Fortezza, Campo di Trens, Prati e Brennero;
- in data 31.03.2008 è stato avviato il Procedimento amministrativo per la dichiarazione di pubblica utilità del Progetto

Definitivo della Galleria di Base del Brennero - Tratto Fortezza - Confine di Stato;
- con Delibera n. 71 del 31 luglio 2009, il CIPE ha approvato il progetto definitivo della “Galleria di base ferroviaria del

Brennero”, quale opera principale del progetto “potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona”;
- detta delibera ha avuto valenza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con durata pari a 7 anni decorrenti dal

22 gennaio 2010 ovvero dal momento della avvenuta registrazione della delibera stessa da parte della Corte dei Conti;
- in data 22 gennaio 2017 verrà, pertanto, a scadere il termine di 7 anni a far data da quando la citata delibera del CIPE

ha prodotto i suoi effetti;
- si rende necessario prorogare i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, prima della scadenza del ter-

mine, al fine di completare le procedure espropriative, stante l’importanza strategica dell’opera;
- con note rispettivamente del 13.9.2016 e del 22.9.2016, la scrivente Società ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti e, per il suo tramite, al CIPE di prorogare i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino
al 22 gennaio 2019 al fine di poter completare l’acquisizione e la disponibilità delle aree interessate dal procedimento
espropriativo già avviato e, di conseguenza, poter iniziare i lavori;

- la normativa vigente consente infatti alla Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità di disporre la proroga dei termini
per l’emanazione del decreto di esproprio, in ipotesi di casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni;

- nella citata nota del 22.9.2016 si è evidenziato che il ritardo nella conclusione del procedimento espropriativo è stato
causato da una serie di ragioni indipendenti dalla volontà della scrivente Società;

- in particolare, si è dedotto che, in Italia, ai sensi della legge 191/2009, il finanziamento del progetto è articolato per Lotti
Costruttivi non funzionali, autorizzati progressivamente dal CIPE attraverso lo strumento della delibera;

- la Progettazione Definitiva della Galleria di base del Brennero è stata approvata dal CIPE con delibera 71 del 31.07.2009.
Contestualmente, il CIPE ha approvato l’articolazione in fasi del progetto: fase 2/2a comprendente studi, opere geogno-
stiche e cunicolo esplorativo, e fase 3 comprendente opere civili, gallerie principali e attrezzaggio tecnologico;

- successivamente, con Delibera n. 83 del 18.11.2010, il CIPE ha approvato l’avvio della realizzazione del Progetto per
Lotti Costruttivi non funzionali, ai sensi della succitata legge 191/2009, autorizzando l’esecuzione dei lavori rientranti
nel primo Lotto Costruttivo della fase 3 per complessivi 560 Mio€, di cui 280 Mio€ a carico della parte italiana, con
l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera per la parte di competenza italiana;

- in data 31.05.2013, con Delibera CIPE 28/2013, è stato approvato il differimento della data di ultimazione dei lavori al
2025 ed è stata autorizzata la realizzazione del Secondo Lotto Costruttivo dell’opera;

- con Decreto Legge 133/2014, il cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito in legge 164/2014 dell’11.11.2014, il progetto
della Galleria di base del Brennero è stato incluso tra le “opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’eco-
nomia”;

- in data 29.04.2015, con Delibera 44/2015, il CIPE ha autorizzato la nuova articolazione del Progetto della Galleria di
base del Brennero in sei Lotti Costruttivi non funzionali, ai quali si antepone la fase denominata “Opere in corso-fase
2/2a”, nonché l’aggiornamento in diminuzione del Costo a Vita Intera dell’opera, pari a 8.800 milioni di Euro, di cui 4.400
milioni di Euro di competenza italiana. Con detta Delibera il CIPE ha altresì autorizzato la realizzazione del Terzo Lotto
Costruttivo dell’opera, per un importo pari a 920,02 milioni di Euro, per la parte di competenza italiana.

- con Delibera n. 17 del 1.5.2016, il CIPE ha autorizzato l’avvio della realizzazione del Quarto Lotto Costruttivo della
Galleria di base del Brennero, destinando l’importo di 1.250 milioni di Euro al finanziamento dello stesso, per la parte di
competenza italiana, e confermando l’impegno programmatico al finanziamento dell’intera opera, sempre per la parte
di competenza italiana;

- la scrivente Società ha sin qui provveduto e sta tutt’ora provvedendo, preliminarmente all’avvio della corrispondente
gara di appalto, all’acquisizione dei diritti patrimoniali delle aree riferite ai soli Lotti Costruttivi già autorizzati dal CIPE,

la cui disponibilità si rende necessaria per la realizzazione delle opere;
- in base all’attuale Programma dei Lavori, come riportato nella Delibera CIPE 17/2016, risultano ancora da approvare

due Lotti Costruttivi, il Quinto ed il Sesto, per un importo complessivo pari a 1.392,72 milioni di Euro per la parte di
competenza italiana;

- pertanto, ad oggi, non sono ancora state perfezionate le pratiche di esproprio relative a quelle aree che saranno og-
getto dei prossimi appalti di lavori contenuti nel Quinto e nel Sesto Lotto Costruttivo, secondo il programma dei lavori
approvati;

Considerato che

- le aree identificate nel piano di espropri per la realizzazione del Progetto sono ubicate nelle seguenti zone:
• area di Mules e deposito Genauen II;
• area di Unterplattner e deposito Hinterrigger;
• area del Sottoattraversamento Isarco;
• area della di Stazione di Fortezza;

- ad oggi, lo stato di acquisizione di tali aree è il seguente:
• area di Mules: acquisizione completata;
• area di deposito Genauen II: acquisizione completata;
• area di Unterplattern: acquisizione completata;
• area di deposito Hinterrigger: acquisizione completata;
• area del Sottoattraversamento Isarco: acquisizione completata;
• area della Stazione di Fortezza: acquisizione ancora da eseguire;

Considerato, altresì, che

- è opportuno mettere in condizione i soggetti che, in base ai registri catastali, risultano proprietari dei beni immobili di cui
si prevede l’esproprio, di effettuare osservazioni prima che vengano prorogati i termini di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilità;

- non è necessario procedere ad una nuova o ulteriore valutazione della localizzazione dell’opera, così come della pub-
blica utilità, atteso che quella previgente non ha perso efficacia;

AVVISANO

I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi:
- che si procede ad avviare il procedimento amministrativo volto alla proroga, da parte del CIPE, dei termini di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità, sino al 22.1.2019, al fine di poter completare l’acquisizione e la disponibilità delle
aree interessate dal procedimento espropriativo già avviato;
- che la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporterà il ritardo nell’emanazione del
decreto di esproprio e, conseguentemente, del pagamento della relativa indennità di espropriazione;
- che, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, i proprietari delle
aree e ogni altro interessato avente diritto, possono presentare, in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. le
proprie eventuali osservazioni in ordine all’esistenza delle ragioni legittimanti la proroga, alla Galleria di Base del Bren-
nero Brenner Basistunnel BBT SE all’indirizzo: Piazza Stazione 1 - 39100 Bolzano, con avvertenza che, in difetto,
o in caso di ritardo, si procederà senza tener conto delle osservazioni tardive;
- che i seguenti elaborati del Progetto Definitivo:

• Relazioni esplicative;
• Planimetrie di progetto;
• Piani parcellari;
• Elenchi proprietari;
sono consultabili presso gli uffici della BBT SE, siti in Bolzano, Piazza Stazione n. 1 - 39100 Bolzano, nei giorni di
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Manfredi Fedele di Catrano.

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
Gli Amministratori

Prof. Ing. Konrad Bergmeister - Ing. Raffaele Zurlo


