
74° Congresso nazionale assoenologi

Il 74° Congresso Nazionale si è svolto dal 31 ottobre al 3 novembre a Matera,terza città più antica
del mondo, con i suoi sassi millenari, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Matera quest’anno è anche “Capitale europea della cultura”. Un’opportunità unica per
organizzare il 74° Congresso nazionale di Assoenologi all’insegna del vino quale privilegiato
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nazionale.

“Il vino è cultura” è stato il titolo scelto; questo perché, non ci stancheremo mai di dirlo,
studiando la sua storia si registra allo stesso tempo la traccia del paesaggio di popoli, tradizioni,
gusti e usanze che a volte partono dal vino stesso. E l’Italia ne ha di storia da raccontare. Dietro
ogni vino ci sono i territori, le uve, le scelte tecniche e aziendali, etiche e sociali e naturalmente le
persone.

Il Congresso a Matera ha parlato di cultura a 360° grazie all’intervento di personaggi di primo
piano del mondo vitivinicolo e non solo. Sono stati giorni ricchi di eventi e degustazioni.

I video del 74° Congresso

Per visualizzare i videohttps://www.assoenologi.it/sala-stampa/video/
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L’ANNUNCIO DELLA MINISTRA TERESA BELLANOVA DAL CONGRESSO DI ASSOENOLOGI

Vino: “Cabina di regia”
al Mipaaf e 28 milioni
per la promozione
Pubblicatala graduatoria
dei13progetti Ocmpromozione
ritenuti ammissibili
eannunciata la costituzionedi
unaCabinadi regiapermanente
peril vino al Ministero. Adesso
devonoarrivare legraduatorie
regionalipermettere
in gradoleimpresedi avviare
le attività il 1°gennaio2020,
commentaPaoloCastelletti,
segretariogeneraledi UIV

I l Ministero accelerasui progetti Ocm
vino promozione verso i Paesi terzi e
la ministra Teresa Bellanova sceglie
il palco del74°CongressoAssoenologi-
svoltosiqualchegiornofa aVenosa-per

annunciare l’assegnazionedelle risorse in quota
nazionale della misura insieme all’istituzione di
una “cabinadi regia”delvino pressoil dicasterodi
via XXSettembre.“Possodarequiuna notizia –ha
dichiarato laministra dal talk-showmoderatodal
giornalista-produttore BrunoVespa-: il Ministero
ha completato l’istruttoria per l’assegnazionedei
fondi per la misura Ocmvino promozione.Si trat-
ta del sostegnoper oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese,a cui destiniamo quasi 28
milioni di eurodi fondi per l’annualità 2019/2020.
Oraèimportante che anchele Regioni completi-

no il lavoro.Questifondi sonodecisivi e leaziende
hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare
al meglio per consolidareo aprire nuovi mercati.
Il vino italiano diventaanchecosìunodei miglio-
ri ambasciatoridelnostroPaesenel mondo”.
Nel dettaglio, il decretodipartimentale nr. 74854
del 25ottobre 2019indica l’assegnazionedi 5,75
milioni di euro destinati al saldo dei progetti
della misura promozione dell’Ocm vino, riferi-
ti all’annualità 2018/2019,e altri 21,85destinati
a coinanziare i 13progetti ritenuti ammissibili
(vedi tabella)per una quotapari al 40%.
E,dopole risorse,la ministra Bellanovafa un al-
tro annuncio di caratterepolitico: una Cabinadi
regia permanente per il vino. “Vogliamo avere
uno strumento - ha afermato la ministra - che
dia rispostepiù forti al settore,coinvolgendotutti
i protagonisti di questastoria di successoe con-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 7
SUPERFICIE : 40 %

DIFFUSIONE : (25000)
AUTORE : N.D.

11 novembre 2019

P.12



sapevoliche anche nel vino ci sonomolte criti-
cità daafrontare. Adesempiosiamostabilmente
il primo produttore al mondo di vino, comefac-
ciamo a vincere anche la sida del valore?Tanto

è stato fatto, sepenso soprattutto a quanto vino
del Sud oggi parta per i mercati internazionali
con bottiglie che portano il nome del territorio
d’origine.
Comepossiamo fare meglio? Voglio annunciare
qui la nascita entro l’anno di una Cabinadi regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve
diventare il luogo dove progettare il futuro di
questailiera strategica,dovevogliamoraccoglie-
re propostee tradurle in risultati per le aziende.
Perchéquestoèil nostro compito”.

Obiettivo: partire dal 1° gennaio 2020
“Accogliamo con favore la risposta positiva per-
venuta dalla ministra alla nostra sollecitazione
sulla necessità di arrivare nei tempi utili alla
pubblicazionedelle graduatorie deiprogetti, lan-
ciata anche dallepagine delgiornale, in occasio-

ne della pubblicazione del DM di proroga al 31
dicembredei termini per la stipula dei contratti
OcmPromozionedella campagna2019/2020– ha
commentato Paolo Castelletti , segretario ge-
nerale di Unione Italiana Vini – ed esprimiamo
apprezzamentoper il celere e puntuale lavoro
di istruttoria delle domandesvolto dal Ministe-
ro. L’auspicioora è che le Regioni portino rapi-
damente a termine il loro compito relativo alle
graduatorie regionali e interregionali così da
mettere in condizione l’Ageadi inviare quanto
prima le lettere di aggiudicazionee consentire
alle aziendedi partire con i loro piani di promo-
zione dal 1° gennaio 2020così come previsto. 
Per la prossima annualità – continua Castellet-
ti – chiediamo non ci sia alcuno stravolgimento
delleregoledeldecreto,bensìsempliicazione nel
bando,in particolarenella parte burocraticadella

presentazionedei progetti, e un maggiore coin-
volgimento della iliera nelle scelte del Mipaaf”.
In tal sensopotrebbetornare utile la “cabina di
regia” sul vino annunciata dal ministro Bella-
nova “nella quale ci impegneremo a portare il
nostro contributo fattivo –concludeil segretario
generaledi Unione Italiana Vini –perchéla rite-
niamo una iniziativa utile in particolare per la
promozione.È necessariolavorareper assicurare

coerenzanon soltanto negli obiettivi, ma anche
nell’eicacia delle azioni di promozione,soprat-
tutto favorendola diversiicazione degli sbocchi
commerciali. Tema,oggi, ancora più urgente,vi-
sta la situazionedel nostroexport chevedeil 65%
delvaloreconcentrato in soli in 5mercati (di cui 3
europei)in un quadro internazionale di instabili-
tà geopoliticadominato del persisteredi logiche
protezionistiche”.E.A.
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I PROGETTIAMMESSI AL FINANZIAMENTO OCM PROMOZIONE 2019/2020

Soggetto proponente
Importo
progetto

Importo
contributo
ammesso

Importo contributo
disponibile

sull’annualità
2019/2020

Enotria Promotion 7.500.000 3.000.000 2.400.000

Santa Margherita Spa 7.366.637 2.946.655 2.357.324

Casa Vinicola Zonin Spa 6.659.840 2.663.936 2.131.149

Castello d’Albola Srl 1.717.561 687.024 549.620

Farnese Vini Srl 6.917.181 2.766.872 2.213.498

Confagri Promotion Scarl 7.499.139 2.999.655 2.399.724

Dop in theWorld 4.020.070 1.608.028 1.286.422

Associazione Be Wines 7.500.000 3.000.000 2.400.000

Costituenda Ati Italian Scent 5.522.048 2.484.921 1.987.937

Istituto Italiano Vino di Qualità Grandi Marchi 6.304.559 2.521.824 2.017.459

Consorzio Magellano 2.365.748 1.182.874 946.299

Federdoc 1.063.040 520.890 416.712

Cantine Sgarzi Srl 3.966.319 1.586.528 746.596

Totali 68.402.142 27.969.208 21.852.740
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Vino. Ministro Bellanova: 28 milioni per la
promozione nel mondo

“Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo”. Così la Ministra Teresa Bellanova da Venosa intervenendo al 74* Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.

Teresa Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. “Vogliamo
avere uno strumento -ha affermato la Ministra- che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo
tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte
criticità da affrontare.

Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi
parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d’origine. Come
possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito”
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TRM h24 magazine I fatti della settimana di
Puglia e Basilicata raccolti dalle redazioni di
TRM network
La rubrica torna in programmazione nel palinsesto di sabato e domenica su TRM network
passando in rassegna in mezz’ora gli avvenimenti principali della settimana che ci stiamo
lasciando alle spalle.

Tra i temi principali della puntata che andrà in onda il sabato alle 17.30, 21.30 e 00.30, la
domenica alle 8.30, 12.30 e 15.30, lo sbarco dei migranti della Alan Kurdi nel porto di Taranto, il
congresso nazionale di Assoenologi a Venosa con nella serata finale la presenza di Bruno Vespa e
del ministro all’agricoltura Bellanova.

Gli orari di programmazione

Ovviamente la cronologia della rubrica prevede un grande spazio all’evoluzione del caso ex Ilva
di Taranto dopo l’annuncio di ArcelorMittal di rescindere l’accordo per acquisire le acciaierie.

Proprio le conseguenze delle grandi crisi industriali come questa, o come quella che in Basilicata
tiene banco con il rinnovo della concessione petrolifera a ENI sono state al centro del Rapporto
Svimez 2019 presentato in settimana a Roma.

Nel magazine spazio anche alle notizie di cronaca e alle grandi manifestazioni di piazza come
quella di giovedì mattina cui hanno preso parte anche le delegazioni pugliesi e lucane di Coldiretti
che hanno protestato davanti a Montecitorio contro l’invasione dei cinghiali nelle campagne e nei
centri urbani.

E poi ancora la proposta lanciata da Matera dal sindaco De Ruggieri di conferire la cittadinanza
alla senatrice Liliana Segre, vittima di una inaudita campagna d’odio.

L’appuntamento con il TRM h24 magazine i fatti della settimana, oltre che in TV sarà disponibile
on demand sia sul Canale YouTube che, in versione Podcast sui principali aggregatori.

Donato Mola inserito in Attualità, Video il 9 Novembre 2019 alle 10:31
Archiviato con: Basilicata     Magazine     Puglia     TRM Network
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PROMOZIONE. Dal congresso di
Assoenologi Bellanova annuncia una
cabina permanente sul vino
a cura di Gianluca Atzeni

Il 74esimo congresso Assoenologi ha consegnato al
mondo del vino le promesse – molto impegnative – del-
la ministra per le Politiche agricole, alimentari e fore-
stali, Teresa Bellanova. Promesse importanti, dal mo-
mento che riguardano uno dei temi più sentiti in questi

anni da tutta la filiera vitivinicola italiana. L'assenza
di una cabina di regia unica è, da tempo, un vulnus di
tutto il sistema, che le associazioni di categoria hanno
sempre messo in evidenza nel corso delle varie legisla-
ture, facendo esplicita richiesta ai ministri che si sono
avvicendati, da Galan a Centinaio, passando per Cata-
nia, De Girolamo e Martina. Senza risultato. Una ca-
bina di regia ritenuta fondamentale, in particolare,
per orientare gli investimenti delle risorse euro-
pee, che sia capacedi leggere l'andamento dei trend dei
mercati per concentrare proprio in quelli gli sforzi eco-
nomici nella promozione coi fondi Ocm. Quelli a dispo-

sizione per l'annualità 2019/2020 ammontano a quasi
28 milioni e serviranno a co-finanziare 13 progetti, con
le risorse della quota nazionale del Piano nazionale di
sostegno, per complessivi 68 milioni di euro di spesa
complessiva. “Vogliamo avere uno strumento che dia ri-
sposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti
di questa storia di successoeconsapevoli cheanchenel vino
ci sono molte criticità da affrontare” , ha affermato Bella-
nova, intervenendo dal palco di Venosa. Poi l'impegno
della ministra, nero su bianco: “Voglio annunciare qui la
nascita entro l’anno di una cabina di regia permanente per
il vino al Mipaaf. Deve diventare il luogodoveprogettare il
futuro di questafiliera strategica, dovevogliamo raccogliere
propostee tradurle in risultati per leaziende. Perchéquesto
è il nostro compito”. Uno strumento per fare meglio, per
guadagnare spazio sui mercati internazionali, per far sì
che l'Italia – primo produttore di vino al mondo – rie-
sca a vincere non solo la sfida delle quantità ma anche
quella del valore.
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Vino. Ministro Bellanova: 28 milioni per la
promozione nel mondo

“Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo”. Così la Ministra Teresa Bellanova da Venosa intervenendo al 74* Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.

Teresa Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. “Vogliamo
avere uno strumento -ha affermato la Ministra- che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo
tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte
criticità da affrontare.

Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi
parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d’origine. Come
possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito”
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Bellanova: 28 milioni per la promozione del
vino nel mondo
Il ministro lo ha annunciato al Congresso Assoenologi a Venosa. Prevista una cabina regia
permanente per il vino “Il ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la
misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti
delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Il vino
italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo”. Così ha
dichiarato il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso Assoenologi in
corso in questi giorni a Venosa (Potenza).

“Ora è importante – ha aggiunto – che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati”.

Tra le novità Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino.
“Vogliamo avere uno strumento – ha affermato il ministro – che dia risposte più forti al settore,
coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci
sono molte criticità da affrontare. Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di
vino, come facciamo a vincere anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a
quanto vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del
territorio d’origine. Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di
una Cabina di regia permanente per il vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove
progettare il futuro di questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in
risultati per le aziende. Perché questo è il nostro compito”.
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Agricoltura: dalla manovra 600 milioni di
euro. Donne e giovani nel programma del
ministro Bellanova
600 milioni di euro a disposizione del Ministero dell'Agricoltura per il triennio 2020/22. Così il
governo Conte-Bis affida al dicastero del ministro Teresa Bellanova un ruolo centrale: i punti del
suo programma. E per il vino arriva la cabina di regia permanente.

La Legge di bilancio per il settore agricolo e agroalimentare consentirà di investire 600 milioni di
euro nel triennio 2020/22 , mettendo al centro delle scelte di governo il settore primario. Teresa
Bellanova , in un’affollata conferenza stampa al Mipaaf, ha messo i circoletti rossi sui risultati di
questi primi due mesi del suo mandato, garantendo ulteriori e periodici bilanci del suo lavoro.

Legge di bilancio 2020-2022: agricoltura Irpef azzerata

A partire dalla manovra economica, nella quale è stato “ mantenuto l’impegno di non aumentare
le tasse ”, ha detto il ministro dell’Agricoltura del governo Conte-bis, grazie all’Irpef azzerata
che, aggiunta alla cancellazione dell’Imu sui terreni agricoli e dell’Irap, porterà un beneficio
fiscale da un miliardo di euro.

Donne e under 40

Donne e giovani sono i punti sensibili della manovra. Il bonus “donna in campo” consentirà di
erogare mutui a tasso zero per le imprenditrici, grazie a un fondo rotativo da 15 milioni di euro .
Per gli under 40 sarà lo Stato a pagare i contributi per chi apre una nuova attività per i primi due
anni: a disposizione ci sono 44 milioni di euro .

Made in Italy. Il fondo per la competitività

Un fondo per la competitività del Made in Italy metterà in campo 30 milioni di euro nel biennio
2020/21 : “ Daremo sostegno a tutte le filiere, a partire dalle produzioni di eccellenza e dai
mercati più importanti ”, ha detto la Bellanova. Per questa misura si aggiungono altri 10 milioni
del 2019. “Dobbiamo rilanciare il tema etichettatura degli alimenti, un elemento di competitività
contro un italian sounding che vale oltre cento miliardi di euro. Per questo chiederò un incontro
col commissario Ue alla Salute ”. Un altro fondo, quello di solidarietà, ha in pancia 80 milioni di
euro in tre anni che serviranno per le aziende danneggiate dalla cimice asiatica , soprattutto in
Emilia Romagna.

Accesso al credito, agricoltura di precisione e pesca

La ministra Bellanova ha inoltre confermato la copertura per garantire l’indennità del fermo pesca
obbligatorio per i lavoratori dipendenti (30 euro/giorno) e ha spiegato che 30 milioni di euro
serviranno per azzerare il costo delle garanzie per gli imprenditori agricoli e per facilitare
l’accesso al credito, per investimenti in innovazione tecnologica, agricoltura di precisione e
tracciabilità (inclusa la blockchain).

Il collegato agricoltura. Obiettivo: semplificare

Una delle novità è il Collegato agricolo, disegno di legge che viaggia con la manovra, che ha
come obiettivo la semplificazione: “ Vogliamo dare prospettiva e futuro alle imprese e sarà mia
cura coinvolgere tutte le associazioni e i parlamentari ” ha rimarcato la ministra “ in vista del
Piano strategico nazionale per l’agricoltura ”. Senza dimenticare due punti qualificanti della
legislatura, come il caporalato, per il quale è pronto il piano di contrasto, con 85 milioni di euro ,
in collaborazione coi ministeri del Lavoro e dell’Interno: “ Lo Stato deve diventare più
competitivo dei caporali, grazie alla rete del lavoro agricolo ”. E, infine, l’inclusione sociale: “
Una importante legge è stata approvata dalla precedente legislatura. E noi dobbiamo mettere al
centro delle nostre attenzioni queste fasce di cittadini trovano la dignità del lavoro proprio in
agricoltura ”.
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La cabina di regia permanente sul vino

Anticipando di qualche giorno la conferenza al Mipaaf, in occasione del 74esimo congresso
Assoenologi, Teresa Bellanova ha fatto promesse importanti al mondo del vino. L’assenza di una
cabina di regia unica è, da tempo, un vulnus di tutto il sistema, che le associazioni di categoria
hanno sempre messo in evidenza nel corso delle varie legislature, facendo esplicita richiesta ai
ministri che si sono avvicendati, da Galan a Centinaio, passando per Catania, De Girolamo e
Martina. Senza risultato. Una cabina di regia ritenuta fondamentale, in particolare, per orientare
gli investimenti delle risorse europee, che sia capace di leggere l’andamento dei trend dei mercati
per concentrare proprio in quelli gli sforzi economici nella promozione coi fondi Ocm: “
Vogliamo avere uno strumento che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità
da affrontare ”, ha affermato Bellanova, intervenendo dal palco di Venosa. Poi l’impegno della
ministra, nero su bianco: “ Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una cabina di regia
permanente per il vino al Mipaaf. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa
filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché
questo è il nostro compito ”.

a cura di Gianluca Atzeni
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�Ilmio �primo� aglianico del
Vulture�. Riccardo Cotarella
pronuncia con un motto di
orgoglio queste parole
invitandomi all�assaggio. Si
chiama Nocte, ed è una etichetta
storica di Terra dei Re, l�azienda
che si trova sulla strada che da
Rione porta ai Laghi di
Monticchio tagliando una natura
assolutamente incontaminata,
meravigliosa.

So già cosa mi aspetta nel
bicchiere perché è dal 1998, più
di vent�anni insomma, che
Riccardo Cotarella lavora con
l�aglianico partendo da Villa

Matilde: eleganza e finezza al
naso dove i sentori di legno e
frutto sono perfettamente fusi
esprimendo ciliegia e spezie e
sorso morbido ed equilibrato,
con una buona acidità che regge
un rosso sicuramente destinato
ancora ad evolvere nel tempo.
Nocte segna un po�la svolta che
si attendeva da tempo nel
Vulture, per oltre dieci anni
dedito a vinoni muscolari e
potenti. Bevibilità e leggerezza
aprono le porte al futuro.

IN
VINO

VERITAS

NOCTE 2015
AGLIANIO DEL
VULTURE DOC
TERRA DEI RE
RIONERO IN
VULTURE
Via Monticchio Km.
2.700
0972 725116
www.terradeire.com

NOCTE2015DOCTERRADEIRE

La prima volta
di Cotarella
nel Vulture

A cura di

Luciano
Pignataro
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all'ultimo posto.
Confagricoltura Puglia denuncia l'at-

teggiamento della struttura assesso-
rile ritenuta totalmente rinunciataria,
anche se oggettivamente sottodimen-
sionata rispetto alle urgenze e alle ne-
cessità, mentre si scaricano gran parte
delle colpe sui ricorsi degli agricolto-
ri che, secondo il presidente Lazzàro,
non hanno affatto bloccato l'operati-
vità delle graduatorie.

E mentre primeggia lo scaricabarile
tra i diversi soggetti coinvolti (agri-
coltori, politici, tecnici, organizzazio-
ni professionali agricole) si sta consu-
mando un disastro che neanche l'an-
nunciata richiesta di deroga all'Unione
Europea, ritenuta tardiva, riuscirà for-
se ad evitare.

Confagricoltura conclude invitando il
governatore Emiliano ad abbandonare
proclami e dichiarazioni concentran-
do risorse ed energie sulla struttura
assessorile, al fine di contenere danni
che si profilano ingenti e insostenibili
per l'agricoltura pugliese. G.T.

Ritardi per le gelate

11 problema della cronica mancanza
di personale negli enti pubblici ri-

guarda anche le amministrazioni co-
munali chiamate a istruire le pratiche
relative alle gelate del febbraio 2018.
Lo ha reso noto il presidente regiona-
le della Cia, Raffaele Carrabba, in una
lettera inviata alla Regione Puglia con
la quale è stato anche sollecitato un in-
tervento delle strutture regionali per
accelerare i tempi dell'istruttoria e la
liquidazione dei benefici spettanti agli
aventi diritto.

I ritardi riguarderebbero soprattutto
le province di Bari e Bat. G.T.

BASILICATA

Enologi a convegno
a Matera

1 vino è cultura» è stato il tema del
74° Congresso nazionale di Asso-

enologi, che si è svolto a Matera e Ve-
nosa (Potenza) dal 31 ottobre al 3 no-
vembre e che ha fatto registrare più di
800 partecipanti.

II vino raccontato come espressione
della cultura e delle tipicità di un ter-
ritorio attraverso le diverse tecniche
di coltivazione e di trasformazione e i

terroir che caratterizzano le tante zone
italiane vocate alla viticoltura.

La prima parte del Congresso si è
concentrata su «La Lucania e i suoi
vini» durante la tavola rotonda di ve-
nerdì 1 novembre, condotta dal gior-
nalista Luciano Pignataro, a cui hanno
partecipato: il senatore Dario Stefàno;
Donato Antonacci, direttore del Crea di
Turi (Bari); Gerardo Giuratrabocchet-
ti, presidente del Consorzio Qui Vul-
ture; Francesco Perillo, presidente del
Consorzio tutela Aglianico del Vultu-
re; Vito Cifarelli, presidente del Con-
sorzio tutela vini Matera doc e Giu-
seppe Avigliano, presidente di Eccel-
lenze Lucane.

Tutte le sessioni congressuali sono
state intervallate da degustazioni e da
momenti conviviali, tra cui la conse-
gna del riconoscimento «Assoenologi
Territorio 2019» alla Cantina Donato
d'Angelo di Donato d'Angelo e Filome-
na Ruppi e la consegna dei premi As-
soenologi-Versini 2019.

Il Congresso si è concluso a Venosa
con il talk sul tema: «Il vino, elemen-
to di cultura, turismo, economia, svi-
luppo» condotto dal giornalista Bruno
Vespa e con ospite d'onore Teresa Bel-
lanova, ministro delle politiche agri-
cole, alla sua prima visita ufficiale in
Basilicata. C.D.A.

CALABRIA

Bando per investimenti
nel settore vitivinicolo

11 Dipartimento agricoltura e risorse
agroalimentari, con il decreto nu-

mero 13380 del 29-10-2019, ha appro-
vato l'avviso pubblico per l'ocm vino
relativo alla Misura investimenti per
la campagna vitivinicola 2019-2020.

Il bando prevede contributi per la co-
struzione, la ristrutturazione e/o l'alle-
stimento di punti vendita extra-azien-
dali in ambito regionale per la com-
mercializzazione dei vini; l'acquisto
di botti di legno per l'invecchiamen-
to dei vini da 5 fino a 50 hL; le linee
d'imbottigliamento (ammesse solo se
a completamento di una linea di tra-
sformazione).

Gli aiuti sono pari al 50% della spesa
ammissibile e gli investimenti proposti
per i progetti annuali dovranno essere
compresi tra i 10.000 e i 100.000 euro.

Le domande di sostegno vanno inol-
trate entro il 15 novembre 2019 attra-
verso il sistema Sian. Ma.L.

L'Università
Mediterranea
premiata allo Smau

11 premio per l'innovazione Smau
2019 Milano è andato alla ricerca svi-

luppata dal Dipartimento di agraria
dell'Università Mediterranea di Reg-
gio Calabria (diretto dal prof. Giusep-
pe Zimbalatti) nell'ambito del progetto
Pon Modelli sostenibili e nuove tecno-
logie per la valorizzazione delle olive e
dell'olio extravergine di oliva prodotto
in Calabria.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal
prof. Francesco Barreca e formato da
laureati dell'Ateneo reggino, ha svilup-
pato un innovativo sistema di controllo
della temperatura basato sull'applica-
zione di un particolare pannello san-
dwich nel locale di stoccaggio dell'olio
extravergine di oliva della cooperativa
agricola Delia di Santa Giorgia di Scido
(Reggio Calabria).

Dalla ricerca sono emersi: un rispar-
mio energetico di oltre il 30% per il
controllo della temperatura nel range
ottimale perla conservazione dell'olio
extravergine; una diminuzione media
della temperatura di oltre 3°C duran-
te il periodo più caldo; una stabiliz-
zazione termica dell'aria interna nel
locale di stoccaggio che evita la flut-
tuazione termica dell'olio, condizione
migliore per mantenere inalterate le
proprietà organolettiche e salutisti-
che dell'olio. Ma.L.

SICILIA

Siracusa: sequestrati
limoni spagnoli

P er ironia della sorte è successo pro-
prio in un centro commerciale di

Siracusa, il capoluogo siciliano il cui
nome compare all'interno del marchio
igp del limone tipico di queste zone,
ovvero il femminiello, una cultivar ge-
nerosa che fornisce tre produzioni nel
corso dell'anno (primofiore, bianchetto
e verdello): sono state sequestrate 39
confezioni di questo prodotto, di ori-
gine spagnola, trattato con Imaxalil,
un fungicida ritenuto ad alto rischio
per la salute.

L'operazione che ha portato a questa
ennesima scoperta, condotta congiun-
tamente dagli ispettori del Corpo fore-
stale e dell'Ufficio centrale repressione
frodi, rientra nell'ambito delle attività
di controllo sui prodotti agroalimentari
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Vino, cabinadi regia e 28 milioni di euro
Svolta annunciata dalla ministra. Murra: grandi opportunità per l'Isola
Qualcuno parla di rivoluzio-
ne epocale all'insegna del vi-
no. A guidarla sarebbe la mi-
nistra alle Politiche agricole
Teresa Bellanova, che saba-
to scorso, in occasione della
giornata conclusiva del
74esimo congresso naziona-
le Assoenologi organizzato a
Matera, ha annunciato: «Su-
bito una cabina di regia per-
manente per il vino e via li-
bera ai 2.8 milioni di euro de-
stinati alle imprese per raf-
forzare l'export nei mercati
internazionali». Una svolta
dunque per potare rami sec-
chi di burocrazia e per dare
una boccata d'ossigeno alle
imprese nella sfida dei merca-
ti.

Le nuove opportunità
«La cabina di regia dedica-

ta al vino servirà a discutere
attivamente delle criticità
del settore e fornire propo-
ste concrete e veloci sulla ri-
soluzione dei problemi»,,
spiega Mariano Murru, presi-
dente Assoenologi Sardegna,
Ma c'è dell'altro, «Finalmen-
te il ministero ha lei-minato

l'iter per attivare i 28 milio-
ni di euro dell'Oem vino a di-
sposizione delle imprese per
la promozione nei paesi ter-
zi, misura di grande impor-
tanza per affrontare con
mezzi più adeguati i merca-
ti esteri».

Sardcj£tta protagonista
Il messaggio è chiaro: dal vi-

no passa la crescita di un ter-
ritorio se èvero che «il com-
parto vitivinicolo pesa più
del 50 per cento dell'export
agroalimentare italiano. Ma
costituisce anche un formi-
dabile mezzo di promozione
di un intero territorio», con-
tinua Murru. «L'eno turismo
può aiutare anche la nostra
Isola ad allungare la stagio-
ne turistica facendo conosce-
re le bellezze storico paesag-
gistiche egastronomiche del-
le zone interne».

Premio inni» a/ione
Di questo 74-esimo congres-

so nazionale resta anche
l'importante riconoscimen-
to scientifico che, in qualche
modo, tocca l'Isola. Quest'an-

no infatti il Versini, premio
speciale per rinnovazione è
stato assegnato alla docente
universitaria (Viticoltura ed
Enologia di Cesena» Unibo)
Giuseppina Parpinello di Al-
ghero.

In conclusione il presiden-
te di Assoenologi Sardegna,
Mariano Murru, non nascon-

de il suo entusiasmo per
qualcosa che sembra più di
un auspicio: «Vista la costan-
te crescita qualitativa dei no-
stri vini e il grande fascino
chela Sardegna trasmette,
prepariamoci abreve ad ave-
re un grande congresso nel-
la nostra Isola*, (r. r,}

RIPRODUZIONERISERVATA

C O N G R E S S O

La ministra
Teresa
Bellanova
col giorna-
lista Bruno
Vespa du-
rante i lavori
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Una Cabina di regia permanente per il vino
Lo ha annunciato la Ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova intervenendo a Venosa al
74^ Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa. “Vogliamo avere uno
strumento – ha affermato la Ministra – che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità
da affrontare.

Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore?

Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati
internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d’origine.

Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito”.

La Ministra Bellanova nella stessa occasione ha anche annunciato che il Ministero ha completato
l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura OCM vino promozione. “Si tratta – ha detto
– del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28
milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni
completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di
saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche
così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo”.

La Ministra è intervenuta nel corso dell’annuale appuntamento degli enologi enotecnici italiani
che si è svolto a Matera, nel ponte del 1° novembre. Due giorni di relazioni, talk show e
degustazioni, e una serata di gala a Venosa, ospiti dell’Enoteca Regionale. Per la prima volta nella
storia di Assoenologi, il Congresso nazionale si è tenuto in Basilicata. E lo ha fatto nell’anno in
cui Matera è capitale europea della cultura. Non a caso il tema generale dell’assise era “Il vino è
cultura”.

Tre i momenti congressuali. Uno dedicato ai “santuari” dell’enologia (Champagne, Borgogna e
Langhe); il secondo alle “nuove frontiere” (vini del freddo di Giappone e Russia; vini in Anfora
del Portogallo) e il terzo al territorio della Lucania e ai suoi vini. Nel corso della serata conclusiva
Bruno Vespa ha condotto un dibattito a cui hanno partecipato il presidente del Comitato nazionale
vini Michele Zanardo, il presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro, il direttore generale di
Ismea, Michele Borriello e il vicepresidente della Regione Basilicata e Assessore alle politiche
agricole Francesco Fanelli. Ospite d’onore appunto la Ministra delle Politiche agricole alimentari
e forestali, Teresa Bellanova.
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La ministra Bellanova vara una cabina di
regia per il vino
Una cabina di regia permanente per il vino, uno strumento che dia risposte più forti al settore,
coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci
sono molte criticità da affrontare. L’istituzione di tale tavolo è stata annunciata dalla ministra
delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, intervenuta al 74/o Congresso Assoenologi di Venosa
(Potenza) La ministra Bellanova ha sottolineato la difficoltà di difendere il valore del vino italiano
il che significa difendere il territorio sui mercati internazionali. La cabina diventerà “ luogo dove
progettare il futuro di questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in
risultati per le aziende “.

L’occasione è stata anche utile per l’annuncio da parte del ministero di aver “ completato
l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del
sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28
milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Il vino italiano diventa anche così uno dei
migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo ” ha aggiunto Bellanova.

Venosa è la terra del vino ma anche del caporalato, una delle più annose piaghe del settore
agricolo nel Vulture melfese. Ha parlato anche di questo la ministra Bellanova, che in Basilicata e
più precisamente nelle campagne del metapontino ha lavorato come bracciante facendo partire la
sua battaglia in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici dei campi in qualità di sindacalista.

Due sono le strade da intraprendere per arginare il fenomeno: “ Attivare le Regioni affinché
mettano a disposizione i trasporti che consentano ai lavoratori di arrivare nei campi e alle aziende
di liberarsi di uno strumento di ricatto nelle mani dei caporali e contrastare la concorrenza sleale,
bandendo le aste a doppio ribasso. Il made in Italy costa – ha aggiunto Bellanova – ma il rispetto
della qualità della vita e dei diritti dei lavoratori hanno un prezzo ineludibile
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Bellanova:"Il vino italiano è uno dei migliori
ambasciatori del nostro Paese"

Destinati quasi 28 milioni di euro per la promozione del vino nel
mondo

Il ministro Teresa Bellanova, intervenendo al 74° Congresso Assoenologi, ha dichiarato:"Posso
dare qui una notizia: il Ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi per la
misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti
delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità 2019/2020. Ora è
importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende
hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il
vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo".

AttualitàCensis, #Agroalimentare2030: il
futuro del made in italy
Export, sostenibilità e contrasto al lavoro nero nel Focus
all'assemblea di Alleanza Coop Agroalimentari e pesca
"Sosteniamo con decisione la richiesta di misure “azzeradazi” avanzata dal ministro Bellanova
all’Europa per ridurre gli effetti sui nostri prodotti agroalimentari. No ai dazi, più diplomazia e
accord... continua
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Stefano Sequino, Luigi Bonifazi, Massimiliano Apollonio

La Nuova Normativa Vitivinicola.
Semplificazione, tracciabilità, autocontrollo dopo il Testo Unico del Vino

L'obiettivo del

volume edito

da Edagricole

è guidare

concretamente

imprenditori,

tecnici e

studenti nel

nuovo sistema

normativo

che disciplina

il settore

vitivinicolo

in Italia.

S. Sequino, L. Bonifazi, M. Apollonio
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Oltre 5 0 0 pagine, ricche di casi

pratici e di facile lettura, nelle gua-

li sono argomentate le più recenti

norm e emanate dal legislatore,

ponendo in risalto i punti di cam-

biamento che, dal vigneto alla bot-

tiglia, sono stati introdotti a livello

europeo e nazionale. La normativa

vitivinicola è infatti costituita da un

articolato e complesso sistema di

regole e di norme, fisiologicamen-

te condizionato dalle disposizioni

europee, tra l'altro recentemente

riformate dal legislatore comunita-

rio. Si tratta di un contesto, ancora

mutevole, che vede al centro del si-

stema normativo la legge 12 dicem-

bre 2016, n. 238, il ed. Testo unico

del vino: un nuovo schema che, ol-

tre a razionalizzare l'impostazione

regolamentare del settore vitivini-

colo, ha introdotto numerosi spazi

di semplificazione e di evoluzione

rispetto al precedente assetto nor-

mativo. Il Testo unico tuttavia è il

punto di partenza e non di arrivo di

guesta rapida riforma disciplinare:

sono tanti infatti i decreti attuativi

della legge 238/2016 che negli ulti-

mi mesi hanno approfondito, sotto

il profilo tecnico-operativo, singole

tematiche e spazi di lavoro, dalla

gestione della tracciabilità negli

stabilimenti promiscui, al sistema

di controllo e di certificazione dei

vini DOP e IGP fino alla disciplina

ed al ruolo dei consorzi di tutela.

I PRINCIPALI CONTENUTI
Il contesto normativo comunitario e nazionale
L evoluzione della disciplina nazionale dopo il Testo unico del vino
I protagonisti del sistema vitivinicolo
II sistema di tracciabilità lungo la filiera vitivinicola
L'impatto del Testo unico sulla gestione colturale e sui processi di produzione
La classificazione merceologica dei prodotti vitivinicoli
La classificazione territoriale: i vini DOP, IGP e varietali
I processi di cantina
Le pratiche ed i trattamenti enologici (Reg. (UE) 934-/2019 e Reg. (UE) 935/2019]
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli
Le verifiche di conformità ed il piano dei controlli [DM 2 agosto 2018, n. 7552]
Lesame chimico-fisico ed organolettico dei vini DOP e IGP [DM 12 marzo 2019]
I vini biologici
II ruolo dei consorzi di tutela e l'enoturismo
Gli schemi di certificazione volontaria [marchi, ISO, BRC, IFS, blockchain e Lean management]
Il ruolo degli organi di controllo ed il valore dell'autocontrollo
Appendice legislativa: Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Appendice sanzionatoria
Appendice in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli [etichette-tipo e casi pratici)

Così come, accanto a gueste, altre

norme hanno modificato il tessuto

normativo, a partire dai processi di

dematerializzazione - che oltre al

registro di cantina oggi coinvolgo-

no i documenti di trasporto MVV-E,

le dichiarazioni e le comunicazioni

preventive nonché le dichiarazio-

ni obbligatorie di vendemmia, di

produzione vinicola e di giacenza

- fino alla attesa disciplina dell'e-

noturismo. Un testo completo che,

accanto alle regole e alle disposi-

zioni cogenti, concede uno spazio

agli standard volontari, strumenti

di miglioramento delle performan-

ce aziendali, di autocontrollo e di

maggiore consapevolezza dei siste-

mi e dei processi d'impresa.

La Nuova Normativa Vitivinicola

offre lo stato dell'arte della legi-

slazione vitivinicola e può essere

utile anche a coloro che intendono

aggiornare le proprie conoscenze

o formarsi professionalmente per

stare al passo con i tempi. •

GLI AUTORI DEL VOLUME
Stefano Sequino è agronomo e enologo,
funzionario del Dipartimento ICQRF del
MiPAAF. Docente e relatore in numerosi
convegni per tematiche relative ai sistemi
normativi del settore vitivinicolo, ha
partecipato a tavoli di lavoro costituiti
per l'adozione nazionale della normativa
di settore
Luigi Bonifazi è agronomo e responsabile
dello schema di certificazione dei vini per
3A-PTA. Ha ricoperto l'incarico di direttore
del Consorzio Tutela Vini Montefalco
per un decennio
Massimiliano Apollonio, imprenditore
e consigliere nazionale Assoenologi, è
anche consigliere del Consorzio del Salice
Salentino, accademico aggregato dei
Georgofili e dell'Accademia Italiana della
Vite e del Vino nonché Panel Chairman
in vari concorsi enologici nazionali ed
internazionali
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IMBOTTIGLIAMENTO, LA FASE PIÙ CRITICA
Se è vero che la vinificazione ha dato la giusta importanza alla a contatto con
il vino, l'imbottigliamento è sempre stato il momento più critico: un po' per ignoranza, un po' per
negligenza, un po' per l'oggettiva mancanza di soluzioni dedicate a questo problema. A lungo
si è infatti creduto che, una volta pronto, il vino potesse essere imbottigliato senza problemi,
trascurando o minimizzando il contatto con l'aria durante le fasi di passaggio dalle vasche al vetro.
Di conseguenza, anche la progettazione enomeccanica non ha prestato sufficiente attenzione ai
rischi dell'ossigenazione da imbottigliamento, creando macchinari e tecnologie che eludevano
il problema a fronte di un considerevole aumento dei volumi e una sostanziale riduzione dei
tempi di confezionamento. Sebbene si possa pensare che tutto questo sia ovvio, così non è. Nel
2017 un importante convegno di Assoenologi dedicato all'ossidoriduzione dei vini ha ribadito
l'importanza dell'imbottigliamento quale fase fondamentale per aumentare la shelf life di un vino,
ovvero la sua «vita sullo scaffale». Come sottolineato dagli esperti, durante l'imbottigliamento,
in media, si introducono fino a 3 mg di ossigeno ma, controllando e migliorando le condizioni
dell'imbottigliamento, ogni riduzione di 1 mg corrisponde a risparmiare un anno di ossidazione.
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BELLANOVA: 28 MILIONI PER LA
PROMOZIONE DI VINO NEL MONDO
ROMA\ nflash\ - "Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l'istruttoria per
l'assegnazione dei fondi per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68
milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per
l'annualità 2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro”. Ad
annunciarlo è stata Teresa Bellanova, Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali che
il 2 novembre scorso ha partecipato alla giornata di chiusura dei lavori del 74° Congresso
Assoenologi, a Venosa, in Basilicata. “Questi fondi – ha sottolineato il Ministro – sono decisivi e
le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi
mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel
mondo". (nflash)
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BELLANOVA: 28 MILIONI PER LA
PROMOZIONE DI VINO NEL MONDO
ROMA\ aise\ - "Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l'istruttoria per
l'assegnazione dei fondi per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68
milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per
l'annualità 2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro”. Ad
annunciarlo è stata Teresa Bellanova, Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali che
il 2 novembre scorso ha partecipato alla giornata di chiusura dei lavori del 74° Congresso
Assoenologi, a Venosa, in Basilicata.

“Questi fondi – ha sottolineato il Ministro – sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli
anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa
anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo".

Per la prima volta nella storia di Assoenologi, il Congresso nazionale è stato ospitato in
Basilicata, nell’anno di Matera capitale europea della cultura.

Il tema generale dell’evento più importante dell’anno non poteva che essere, quindi, “Il vino è
cultura” ed è stato declinato in un programma veramente ricco ed esclusivo.

Tre i momenti congressuali iniziati a Matera e conclusi a Venosa: uno dedicato ai “santuari”
dell’enologia (Champagne, Borgogna e Langhe); il secondo alle nuove frontiere (Giappone,
Russia e Portogallo) e il terzo al territorio della Lucania e ai suoi vini. (aise)
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Rivella è il “Personaggio dell’Anno” per gli
Enologi Italiani

Dici Ezio Rivella, e dici il nome di uno dei personaggi che più ha influenzato la storia del vino
italiano, e di uno dei territori più importanti, quello di Montalcino. Uno dei primi
enologi-manager di sempre, che partito dal suo Piemonte, ha creato dal niente, negli anni Ottanta
del Novecento, con la famiglia italoamericana Mariani, l’epopea di Castello Banfi, che ha segnato
il successo commerciale del Brunello di Montalcino nel mondo. Cavaliere del lavoro, è stato
anche presidente degli enologi mondiali (primo italiano alla guida dell’Union des Œnologues), e
tra i primi a portare nel settore una visione manageriale ed imprenditoriale della figura
dell’enologo. Personalità mai celebrata quanto avrebbe meritato e dovuto, in patria ed a
Montalcino, a lui è stato assegnato a Matera il riconoscimento come “Personaggio dell’Anno”
dagli Enologi Italiani, guidati da Riccardo Cotarella, nel Congresso Assoenologi, che ha
sottolineato come “Rivella ha sdoganato la tecnologia, e ha fatto capire a tutti che senza gli
enologi il vino sarebbe frutto del caso”. Ezio Rivella è stato presidente del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino dal 2010 al 2012. 
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Vino pugliese al top, Bellanova: «28 mln per
la promozione nel mondo»
Il ministero ha completato l'istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura Ocm vino
promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni d Il ministero ha completato l’istruttoria
per l’assegnazione dei fondi per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre
68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi
per l’annualità 2019/2020. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del
nostro Paese nel mondo». Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o
Congresso Assoenologi in corso in questi giorni a Venosa (Potenza).

«Ora è importante – ha aggiunto – che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati».

Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. «Vogliamo avere uno
strumento – ha affermato la ministra – che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità
da affrontare. Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come
facciamo a vincere anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto
vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio
d’origine. Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una
Cabina di regia permanente per il vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove
progettare il futuro di questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in
risultati per le aziende. Perché questo è il nostro compito».
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Vino: 28 milioni per la promozione nel mondo

«Il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura promozione
dell’ocm vino. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui
destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità 2019-2020. Il vino italiano diventa
anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo».
Questo l’annuncio della ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74° Congresso di
Assoenologi che si è svolto a Venosa (Potenza).

«Ora è importante – ha aggiunto Bellanova – che anche le Regioni completino il lavoro. Questi
fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per
consolidare o aprire nuovi mercati».

Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino: «Vogliamo avere uno
strumento – ha affermato la ministra – che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità
da affrontare».

«Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia permanente per il vino al
nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera strategica,
dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo è il nostro
compito».
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CongressoAssoenologi,ancheinBasilicata
diventaprioritàripensarealleDocdelvino
VENOSA - Anche in Ba-
silicata bisogna ripensa-
re alle Doc del vino. Ne so-
no quattro. Non sono po-
che, come poche non so-
no in tutta Italia. Oggi che
si esporta verso la Cina, il
Giappone, gli Stati Uniti
e la Svizzera, bisogna
presentarsi con un’unica
caratteristica e denomina-
zione., con il made in Ita-
ly, perché è impensabile
che i cinesi, i giapponesi
e gli stessi americani co-
noscano la Basilicata piut-
tosto della Puglia, la To-
scana piuttosto che il Pie-

monte. Qualcuno pensadi
raggrupparle in sole due
grandi denominazioni,
salvando comunque quel-
leesistenti che diventereb-
bero dei sottogruppi, del-
lesottozone.I vantaggi sa-
rebberoenormi, soprattut-
to in tema di comunicazio-
ne ecommercializzazione
di un prodotto di eccellen-
za,che rappresenta un gi-
ro di affari di miliardi.

Questa ipotesi è scaturi-
ta dal 74esimo congresso
nazionale di Assoenologi
che si è svolto a Matera e
che a Venosa si è conclu-
so alla presenza del mini-
stro dell’Agricoltura, Te-
resa Bellanova. La mini-
stra è stata diretta. Ha af-
frontato i veri problemi del
settore con uno sguardo

diretto alle difficoltà quo-
tidiane dei produttori.

Oggi ci sono più monta-
gne di carta che ettolitri
di vino. Serve una sempli-
ficazione radicale chea ca-
scata deve riguardare an-
che le Regioni. Non è con-
cepibile che tre anni fa è
stato fatto un Testo Uni-
co del Vino, con soli 90 ar-
ticoli, e ad oggi non sono
stati emessii decreti attua-
tivi che rendono pratica-
bile il provvedimento: “Ai

dirigenti del Ministero –
ha confidato la sanguigna
ministra – non ho chiesto
perché in questi anni non
si è proceduto all’adempi-
mento, ho solo chiesto
quando verranno emana-
ti”. Dal grappolo d’uva al
vino sulla tavola corrono
pratiche ossessionanti
che di fatto bloccano lo
slancio produttivo degli
agricoltori, impegnati più
negli uffici pubblici che
nei campi, nei vigneti. Ser-
vono strade semplici e im-
pegno maggiore sulla
produzione di qualità.
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● «Il ministero ha c ompletato
l’istruttoria per l’assegnazione dei
fondi per lamisuraOcmvino promo-
zione.Sitratta delsostegnoper oltre
68 milioni di eurodi 13progetti delle
imprese, a cui destiniamo quasi 28
milioni di eurodi fondi per l’annuali-
tà 2019/2020.Il vino italiano diventa
anchecosìunodei migliori ambascia-
tori del nostro Paesenel mondo».
Cosìla ministra delle Politiche agri-
cole,TeresaBellanova,al74°Congres-
soAssoenologiin corsoinquesti gior-
ni aVenosa(Potenza)
«Ora è importante - ha aggiunto la
ministra - cheanchele Regionicom-
pletino il lavoro. Questi fondi sono
decisivieleaziendehannodimostra-
to negliannidisaperlisfruttare alme-
glio per consolidare o aprire nuovi
mercati».Bellanovahaancheannun-
ciato unaCabinadiregia permanen-
te per il vino.

FONDI DAL MINISTEROFONDI DAL MINISTERO

«Vino, 28 milioni
per la promozione
a livello mondiale»
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INOSTRIVINI
AMBASCIATORI
DIUNATERRA

CHESICELA
di GIOVANNI RIVELLI

Q
uando siamo fuori re-
gione e riusciamo a
mettere in tavola una
bottiglia del nostro vi-

no ci sentiamo (orgogliosamente)
un po’ a casa.Per la prima «Doc»
lucana, l’Aglianico, rivendichia-
mo quel riscatto da uva da taglio
dei pregiati vini piemontesi a eti-
chetta nobile autonoma comeuna
nemesi storica. Ma basta?

Laministra dellePolitiche agri-
cole, Teresa Bellanova, al 74/o
CongressoAssoenologidi Venosa,
è tornata a proporre l’immagine
del vino come uno dei migliori
ambasciatori del nostro Paese,ma
haevidenziato un paradosso:«Sia-
mo stabilmente il primo produt-
tore al mondo di vino, come fac-
ciamo a vincere anche la sfida del
valore»?Perchése l’Italia produce
più vino di Francia o Spagna,non
riesce a posizionarlo allo stesso
livello sui mercati.

Il discorso della ministra ha un
«addendum» in Basilicata dove,
ad eccezionedella Sardegna,c’è il
valore fondiario per ettaro di vi-
gneto più bassodel Paese,con ap-
pena 15euro a fronte dei 53,2di
media nazionale. Del resto siamo
la Regionecon menoesportazioni
di Dop e Igt (per di più in calo a
differenza di quanto avviene nel
Paese)e se sono in particolare i
vini bianchi del già valorizzatis-
simo Veneto a triplicare le espor-
tazioni, ci toccaprendere atto con
rammarico che siamo l’unica re-
gione italiana a non avere etichet-
te Doc bianche. Tutto questo, va

aggiunto, mentre la produzione
lucana sale per quantità qualità.

Il ruolo del vino come elemento
di riconoscibilità territoriale è in-
discusso.E la Basilicata haottimi
ambasciatori. Peccato, però, che
non faccia abbastanzaper render-
li giustamente identificabili.
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Vino: Bellanova, 28 milioni per la promozione
nel mondo

"Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato
l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi per la
misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per
oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui

destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità 2019/2020. Ora è importante che
anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato
negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il vino italiano
diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo". Così la Ministra
Teresa Bellanova da Venosa intervenendo al 74* Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo
con Bruno Vespa.

Teresa Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. "Vogliamo
avere uno strumento -ha affermato la Ministra- che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo
tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte
criticità da affrontare.
Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi
parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine. Come
possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l'anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito"
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Vino pugliese al top, Bellanova: '28 mln per la
promozione nel mondo'
La gazzetta del mezzogiorno 1 44 minuti fa Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori
ambasciatori del nostro Paese nel mondo'. Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa
Bellanova, al 74/o Congresso Assoenologi in corso in questi giorni a Venosa, Potenza,.'Ora è...

Leggi la notizia

Persone: bellanova

Organizzazioni: regioni

Prodotti: vino

Luoghi: venosa potenza

Tags: top promozione

La gazzetta del mezzogiorno
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Vino pugliese al top, Bellanova: '28 mln per la
promozione nel mondo'
Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo'. Così
la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso Assoenologi in corso in
questi giorni a Venosa, Potenza,. 'Ora è ...
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Potenza, Bellanova a Venosa: "Per il vino una
cabina di regia"

"Una cabina di regia permanente per il vino". Lo ha annunciato la ministra alle Politiche agricole
Teresa Bellanova a Venosa (Potenza) in occasione della giornata conclusiva del
settantaquattresimo congresso nazionale Assoenologi. 

"Un luogo dove progettare il futuro, raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende - ha
spiegato la ministra - Uno strumento che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo, consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da
affrontare". 

L'appuntamento di Venosa, terra dell'Aglianico del Vulture, diventa così "momento importante
per fare il punto su un settore così rilevante per il nostro Paese e il nostro made in Italy" ha detto
Bellanova sottolineando "il ruolo fondamentale, strategico, degli enologi e delle enologhe che, mi
fa piacere constatarlo - ha precisato - sono sempre di più".

L'Italia è il primo produttore al mondo di vino. "Negli anni tanto è stato fatto - ha continuato la
ministra - soprattutto se penso a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con
bottiglie che portano il nome del territorio d'origine". Ma come fare meglio? 

Da un lato la cabina di regia, dall'altro "il rafforzamento dell'export". Bellanova dal palco di
Venosa ha fatto sapere che il ministero ha  completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura Ocm vino promozione: 28 milioni di euro per l'annualità 2019 - 2020 destinati a 13
progetti di imprese. "Fondi decisivi - ha spiegato ancora la ministra - che le aziende hanno
dimostrato di saper sfruttare al meglio per consolidare o aprire a nuovi mercati. È anche così che
il vino italiano può diventare uno dei migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo". 

Venosa è la terra del vino ma anche del caporalato, una delle più annose piaghe del settore
agricolo nel Vulture melfese. Ha parlato anche di questo la ministra Bellanova, che in Basilicata e
più precisamente nelle campagne del metapontino ha lavorato come bracciante facendo partire la
sua battaglia in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici dei campi in qualità di sindacalista. 

Due sono le strade da intraprendere per arginare il fenomeno: "Attivare le Regioni affinché
mettano a disposizione i trasporti che consentano ai lavoratori di arrivare nei campi e alle aziende
di liberarsi di uno strumento di ricatto nelle mani dei caporali e contrastare la concorrenza sleale,
bandendo le aste a doppio ribasso. Il made in Italy costa - ha aggiunto Bellanova - ma il rispetto
della qualità e dei diritti dei lavoratori hanno un prezzo ineludibile". 
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Potenza, Bellanova a Venosa: "Per il vino una
cabina di regia"
La ministra in occasione del congresso Assoenologi parla di made in Italy e caporalato "Una
cabina di regia permanente per il vino". Lo ha annunciato la ministra alle Politiche agricole
Teresa Bellanova a Venosa (Potenza) in occasione della giornata conclusiva del
settantaquattresimo congresso nazionale Assoenologi.

"Un luogo dove progettare il futuro, raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende - ha
spiegato la ministra - Uno strumento che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo, consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da
affrontare".

L'appuntamento di Venosa, terra dell'Aglianico del Vulture, diventa così "momento importante
per fare il punto su un settore così rilevante per il nostro Paese e il nostro made in Italy" ha detto
Bellanova sottolineando "il ruolo fondamentale, strategico, degli enologi e delle enologhe che, mi
fa piacere constatarlo - ha precisato - sono sempre di più".

L'Italia è il primo produttore al mondo di vino. "Negli anni tanto è stato fatto - ha continuato la
ministra - soprattutto se penso a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con
bottiglie che portano il nome del territorio d'origine". Ma come fare meglio?

Da un lato la cabina di regia, dall'altro "il rafforzamento dell'export". Bellanova dal palco di
Venosa ha fatto sapere che il ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per
la misura Ocm vino promozione: 28 milioni di euro per l'annualità 2019 - 2020 destinati a 13
progetti di imprese. "Fondi decisivi - ha spiegato ancora la ministra - che le aziende hanno
dimostrato di saper sfruttare al meglio per consolidare o aprire a nuovi mercati. È anche così che
il vino italiano può diventare uno dei migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo".

Venosa è la terra del vino ma anche del caporalato, una delle più annose piaghe del settore
agricolo nel Vulture melfese. Ha parlato anche di questo la ministra Bellanova, che in Basilicata e
più precisamente nelle campagne del metapontino ha lavorato come bracciante facendo partire la
sua battaglia in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici dei campi in qualità di sindacalista.

Due sono le strade da intraprendere per arginare il fenomeno: "Attivare le Regioni affinché
mettano a disposizione i trasporti che consentano ai lavoratori di arrivare nei campi e alle aziende
di liberarsi di uno strumento di ricatto nelle mani dei caporali e contrastare la concorrenza sleale,
bandendo le aste a doppio ribasso. Il made in Italy costa - ha aggiunto Bellanova - ma il rispetto
della qualità e dei diritti dei lavoratori hanno un prezzo ineludibile".
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Semplificazione, supporto all’export e non
solo: il “programma” di Teresa in Bellanova
per il vino
La Ministra delle Politiche Agricole al Congresso degli Enologi: “presto una cabina di regia per
ascoltare le necessità delle imprese” Il presidente degli Enologi Riccardo Cotarella con il Ministro
Teresa Bellanova

“Semplificare è una necessità, è semplice a dirsi e molto difficile a farsi. Ma il mio impegno è
rivolto a semplificare la vita alle imprese agricole e alle cantine, che con il vino producono ciò
che più valorizza la nostra agricoltura. Presto istituirò la cabina di regia dove voglio che siano
coinvolte tutte le rappresentanze della filiera per capire le loro necessità, e poi decidere ciò che è
giusto accogliere e quello che invece non va bene. Con una convinzione, però: che le regole
generali si discutono e si cambiano in Europa, che è la nostra casa comune”: parole del Ministro
delle Politiche Agricole ed “enologo ad honorem” Teresa Bellanova, che ha chiuso il Congresso
degli Enologi Italiani, ieri a Matera, con la regia dell’Enoteca Regionale Lucana. Tante le carte
messe sul tavolo dalla Ministra Bellanova: dalla semplificazione, come detto, al percorso da
chiudere sul tema dell’etichettatura d’origine degli alimenti, alla volontà di accelerare sul fronte
dei decreti attuativi da fare, o da rivedere, per rendere completamente operativi il Testo Unico sul
vino e la legge sull’enoturismo: “anche qui voglio ascoltare la filiera, accelerare sui decreti che
ancora mancano - ha detto a WineNews - e rivedere quelli in vigore per capire se possono essere
ulteriormente migliorati. Credo che stare vicino alle imprese sia il dovere delle istituzioni, in tanti
modi. Per esempio, semplificando la vita alle nostre aziende, eliminare la burocrazia che non
serve, mettere a regime il nostro sistema dei controlli, visto che abbiamo un Ispettorato Qualità e
Repressione Frodi che è tra i più efficienti nel mondo, e che non è possibile, necessario e giusto
che in un’azienda possano arrivare anche quattro enti di controllo diversi in un giorno. Serve un
nuovo patto di fiducia - ha detto il ministro - che chiaramente vuol dire aiutare chi fa le cose per
bene, e punire ancor più duramente chi non rispetta le regole”. Altro punto chiave, secondo il
Ministro Bellanova, “è supportare le nostre aziende nell’export. E, a proposito di questo, posso
annunciare che il Ministero ha completato l’istruttoria per attivare i 28 milioni di euro dell’Ocm
Vino a disposizione delle imprese per la promozione nei Paesi Terzi. Ma dico anche che le
istituzioni devono lavorare affinchè il vero made in Italy arrivi nei mercati giusti, quelli che
possono permettersi il prezzo di prodotti di qualità, di eccellenza, che rispettano i diritti di chi
lavora per produrli, e quelli dell’ambiente dove nascono. Dobbiamo spiegare questo ai
consumatori del mondo, e anche in Usa, per noi strategici, dove, a proposito dei dazi, dobbiamo
dire agli americani che questa misura non solo penalizza le imprese italiane che non hanno colpe,
ma anche i consumatori stessi, perchè li priva di prodotti di assoluta qualità”.

Ma sul palco del Congresso degli Enologi Italiani, “che la Ministra ha definito la spina dorsale del
vino italiano”, ha ricordato Cotarella, si è parlato anche di denominazioni, consorzi e del loro
futuro, con i rappresentanti della filiera intervistati dal giornalista e produttore Bruno Vespa, nelle
vesti di provocatore. A partire dal numero delle denominazioni. “Sono tante o sono troppe”, ha
chiesto Vesta al responsabile del Comitato Nazionale Vini, Michele Zanardo, che sul tema ha
risposto: “oggi abbiamo 74 Docg, 332 Doc e 118 Igt. Dipende da che punto di vista si guardano le
cose. Sicuramente sono tantissime, soprattutto se si pensa che ce ne sono alcune che non hanno
neanche mai rivendicato la produzione. Ma se si pensa alla grande varietà di territori e di vitigni
che popolano l’Italia, dal Bolzano a Pantelleria, alle tante espressioni di storia, cultura e
biodiversità che le denominazioni in qualche modo rappresentano, son tante ma non sono troppe”.

Una ricchezza, dunque, ha sottolineato Bruno Vespa, ma che rischia di ritorcersi contro l’Italia,
soprattutto in mercati nuovi, come l’Asia, dove i consumatori già poco esperti rischiano di non
capire niente del vino italiano. Che, come ricordato dal direttore generale Ismea Raffaele
Borriello, negli “ultimi anni ha visto crescere il valore delle proprie esportazioni, e questo è
sicuramente importante, ma ha visto diminuire le quantità spedite, e questo deve far riflettere”.
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“È vero, troppe Doc possono diventare un pericolo - ha detto il presidente Federdoc, Riccardo
Ricci Curbastro - e uno sforzo di sintesi nel novero delle denominazioni dovremmo farlo, lo dico
da tempo, e forse alcune potrebbero diventare sottozone di altre, senza perdere identità, mentre
altre non rivendicate andrebbero di fatto eliminate. Ma è un discorso che facciamo da tanti anni, e
nessuno si è mai fatto avanti in questo senso”. Ma si va anche oltre, con il giornalista Vespa che
afferma: “i Consorzi del vino garantiscono l’origine, ma soffocano la qualità. Basta vedere in
quanti territori ci sono “eretici”, spesso marchi di livello assoluto, che escono dai Consorzi”.

“È un’affermazione che rifiuto totalmente - ha ribattuto Curbastro - innanzitutto perchè i territori
che vanno meglio sono quelli dove ci sono Consorzi che funzionano, che fanno promozione, e
dove si riesce a fare sintesi tra le diverse posizioni, perchè fare compromessi non necessariamente
è un male. E poi ricordiamoci che le regole le fanno i produttori. Un tema su cui intervenire,
semmai, è nella revisione della Commissioni di degustazione delle Denominazioni, e affrontare
questo tema è una delle richieste che facciamo al Ministro Bellanova”.

“Come detto, entro fine anno, istituirò la cabina di regia - ha detto, dal canto suo, la Ministra -
mettiamoci insieme e lavoriamo. Vale per il vino e per tutti gli altri prodotti. E poi abbiamo un
nemico comune: abbiamo un export agroalimentare di 42 miliardi di euro, e 100 miliardi di italian
sounding nel mondo, di produttori che fanno concorrenza sleale al vero made in Italy. Dobbiamo
fare sistema, ma davvero, perchè se non lavoriamo tutti per far conoscere la qualità della nostra
produzione autentica, non combiniamo niente. Sono felice di dirlo dal Congresso degli Enologi,
perchè, sono loro che hanno cambiato il volto del vino, soprattutto al Sud, dove siamo passati da
sfusi che viaggiavano in cisterne per rinforzare i vini del Nord, a bottiglie che raccontano poesie,
territori, biodiversità. Se noi vogliamo farci carico di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici,
il nostro modello di sviluppo non può che ripartire da un’agricoltura di qualità, di eccellenza, di
innovazione e ricerca, di precisione. Come è successo nel mondo del vino, anche grazie agli
enologi”.
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Vino: Bellanova, 28 milioni per la promozione
nel mondo
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Il ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi
per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità
2019/2020. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel
mondo". Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso
Assoenologi in corso in questi giorni a Venosa (Potenza).

"Ora è importante - ha aggiunto - che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati".

Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. "Vogliamo avere uno
strumento - ha affermato la ministra - che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i
protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità
da affrontare. Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come
facciamo a vincere anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto
vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio
d'origine. Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l'anno di una
Cabina di regia permanente per il vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove
progettare il futuro di questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in
risultati per le aziende. Perché questo è il nostro compito".

(ANSA).
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Vino: Bellanova, 28 milioni per la promozione
nel mondo
- "Il ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi per la misura Ocm vino
promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui
destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità 2019/2020. Il vino italiano diventa
anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo". Così la ministra delle
Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso Assoenologi in corso in questi giorni a
Venosa (Potenza). "Ora è importante - ha aggiunto - che anche le Regioni completino il lavoro.
Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio
per consolidare o aprire nuovi mercati". Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia
permanente per il vino. "Vogliamo avere uno strumento - ha affermato la ministra - che dia
risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e
consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da affrontare. Ad esempio siamo
stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere anche la sfida del
valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati
internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine. Come possiamo fare
meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l'anno di una Cabina di regia permanente per il
vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera
strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo
è il nostro compito". (ANSA).
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Vino: Bellanova, 28 milioni per la promozione
nel mondo
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Il ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi
per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità
2019/2020. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel
mondo". Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso
Assoenologi in corso in questi giorni a Venosa (Potenza). "Ora è importante - ha aggiunto - che
anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato
negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati". Bellanova ha
anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. "Vogliamo avere uno strumento -
ha affermato la ministra - che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti di
questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da affrontare. Ad
esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere anche
la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i
mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine. Come possiamo
fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l'anno di una Cabina di regia permanente per
il vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera
strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo
è il nostro compito". (ANSA).

Tutti i diritti riservati

Trentinocorrierealp URL : http://Trentinocorrierealpi.gelocal.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

3 novembre 2019 - 13:45 > Versione online

P.14

http://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/vino-bellanova-28-milioni-per-la-promozione-nel-mondo-1.2170765


Zimberno 2013 Aglianico del Vulture doc,
Michele Laluce

Vini Michele Laluce Zimberno Zimberno, l’Aglianico di Michele Laluce. Ritroviamo questo
vino che amiamo molto durante il soggiorno a Matera in occasione del convegno di
Assoenologi. Era un bel po’ che ci mancava e lo stappiamo grazie alla colta e insaziabile
curiosità di Orazio Vagnoni. Immediatamente l’Aglianico di Michele e di sua figlia
Maddalena illumina […] L'articolo
Continua a leggere
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Assonenologi premia Donato D’Angelo. La
moglie Filomena Ruppi: dedichiamo questo
riconoscimento a Severino Garofano

Lo storico produttore del Vulture Donato D’Angelo è stato premiato al termine del
congresso di Assoenologi durante la serata conclusiva organizzata a piazza Orazio a Venosa.
Forse è stato questo il momento più toccante della straordinaria kermesse che ha visto i veri
protagonisti del vino italiano riuniti nella capitale della cultura. Quando la moglie Flomena
[…] L'articolo Assonenolo
Continua a leggere
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Da Mipaaf 68 milioni per OCM vino

“Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo”. Così la Ministra Teresa Bellanova pochi  da Venosa intervenendo al 74*
Congresso Assoenologi.
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Bellanova: 28 milioni per la promozione di
vino nel mondo

Una Cabina di regia permanente per il vino. Ha annunciato la Ministra alle Politiche agricole
 Teresa Bellanova intervenendo ieri a Venosa al 74^ Congresso Assoenologi, nel corso del
dialogo con Bruno Vespa.
“Vogliamo avere uno strumento” ha affermato la Ministra, “che dia risposte più forti al settore,
coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci
sono molte criticità da affrontare.
Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore?
Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati
internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d’origine.
Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito”

“Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo”. Così la Ministra Teresa Bellanova ieri da Venosa intervenendo al 74°
Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.
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Il ministro Bellanova: "28 milioni per l'Ocm.
Ed entro l'anno una cabina di regia per il
vino"

(Teresa Bellanova e Bruno Vespa)

"Posso dare qui una notizia: il ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi
per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità
2019/2020".

Così il ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, a Venosa, in provincia di Potenza,
intervenendo al 74esimo congresso Assoenologi. E poi aggiunge: "Ora è importante che anche le
Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni
di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche
così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo". Poi il ministro da un'altra notizia,
annunciando una cabina di regia permanente per il vino: "Vogliamo avere uno strumento - ha
affermato il ministro - che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti di
questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da affrontare. Ad
esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere anche
la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i
mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine. Allora come
possiamo fare meglio? Entro l'anno daremo vita a una cabina di regia permanente per il vino al
nostro ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera strategica,
dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo è il nostro
compito".
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Stanziati 68 milioni, dei quali 28 per la
promozione del vino italiano nel mondo

La neo Ministra alle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ha partecipato al 74* Congresso
Nazionale Assoenologi, in svolgimento in queste ore a Matera.

Durante il suo intervento al congresso, la ministra Bellanova ha dichiarato che : ” Il
Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura OCM vino
promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a
cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Ora è importante
che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno
dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il
vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo”.
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Storia, varietà e ricerca, intorno ed oltre il
"totem" Aglianico: la Basilicata del vino di
domani
Un presente che, nella vulgata, è legato quasi esclusivamente al Vulture e all'Aglianico, ma
un futuro che, animato dalla stessa forza d'animo con cui i sassi di Matera sono stati
trasformati in una delle meraviglie del mondo, vuole recuperare il passato, la enorme
varietà di vitigni di antica coltivazioni salvati e recuperati (oltre 60), e guardare al futuro,
attraverso la promozione, per farsi conoscere e per valorizzare le proprie produzioni,
vinicole ma non solo, ma anche attraverso la ricerca scientifica, esplorando ogni frontiera,
compresa quella della genetica. È il coacervo vitale che racconta la Basilicata del vino, terra
lucana in cui la viticultura è storia di millenni, con un tessuto istituzionale e produttivo che è
tornato a lavorare unito, nelle sue diversità, per costruire un futuro nuovo con le radici
affondate su solide basi. Solide come una storia antichissima, perchè qui la viticoltura è
presente fin dal 1.300 avanti Cristo, raccontata nelle testimonianze degli storici romani,
Plinio e Stradone, nella terra che ha dato i natali al poeta latino Quinto Orazio Flacco, nato
a Venosa. Solide come i sassi di Matera, città Capitale Europea della Cultura 2019, che
ospita il Congresso degli Enologi Italiani (Assoenologi), con la regia dell'Enoteca Regionale
Lucana, guidata da Paolo Montrone.
"La Basilicata è da sempre identificata con l'Aglianico, che è ovviamente il vitigno predominante,
ma oggi è una realtà molto più variegata, fatta di tanti vitigni storici recuperati", ha detto il
giornalista e critico Luciano Pignataro, tra i massimi conoscitori e divulgatori del vino e
della gastronomia del Sud Italia.
Ed in effetti la Basilicata, nei suoi 2.000 ettari di vigna (di cui la metà dedicata alla
produzione di vini Dop, tra la Docg, l'Aglianico del Vulture Superiore, 4 le Doc, Aglianico
del Vulture, Grottino di Roccanova, Matera e Terre dell'Alta Val d'Agri), racchiude decine e
decine di vitigni antichi, e nel suo essere piccola, per dimensione, è una della Regioni italiani più
ricche in questo senso. E si tratta in molti casi di vitigni quasi estinti, e recuperati solo di recente,
come ha spiegato il professor Donato Antonacci, direttore Crea Utv - Turi: "l'Aglianico è il
vitigno che rappresenta il territorio, non c'è dubbio: da solo, fino al 1999, copriva il 10% della
base ampelografica. Poi ci sono stati tanti progetti di ricerca e di studio, tra Crea, Università della
Basilicata e non solo, e per esempio, con Basivin_Sud nel materano abbiamo trovato e
recuperato oltre 60 antichi vitigni che rischiavano di andare perduti. Compreso l'Aglianico
Bianco, che presto sarà iscritto al registro delle varietà di vitigni da vino utilizzabili per la
produzione, e che sembra essere un'uva particolarmente interessante per i suoi ph, la buona acidità
e gli zuccheri presenti".
Ma sono tante le chicche riscoperte della Basilicata del vino, "come il Guarnacino Nero, che
abbiamo trovato solo a Chiaromonte, per esempio - ha spiegato Filippo Corbo, dirigente del
Dipartimento delle Politiche Agricole della Regione Basilicata - una delle tante peculiarità di
una Regione che ha prodotto vino per anni, ma spesso un vino senza volto, e poco
valorizzato. Io dico che c'era già un'eccellenza che, però, non era organizzata. Negli ultimi
15 anni abbiamo lavorato per valorizzare la vigna, il paesaggio, per mettere a sistema quello
che abbiamo. Fino a pochi anni fa c'era solo la Doc Aglianico del Vulture, che poi è diventata
Docg nella versione Superiore, e sono nate la Doc Matera , legata alla storia dell'800, e anche
quelle del Grottino di Roccanova e delle Terre dell'Alta Val d'Agri. Fino a pochi anni fa c'erano
45 aziende (qui hanno investito anche importanti realtà del vino italiano, oltre allo stesso Gruppo
Italiano Vini, anche Feudi di San Gregorio con Basilisco, o Tommasi con cantina Paternoster, tra
gli altri, ndr), oggi sono più o meno 100. Segno che c'è la volontà di investire e di lavorare per far
crescere questo territorio".
Una crescita che passa anche dalla ricerca, come spiegato da Gerardo Giuratrabocchetti,
alla guida delle Cantine del Notaio e del Consorzio "Qui Vulture".
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"Quando si pensa alla Basilicata si pensa ad una Regione piccola, con poca tradizione, ma così
non è. Si tratta di una Regione ricca di agricoltura, di storia: penso alle grotte di Barile o di
Rapolla, o a quelle di Rionero del Vulture, con 1.250 cantine scavate nel tufo vulcanico. Gran
parte del territorio vitato è in zone montane, ma c'è anche tanta collina e pianura, e la viticoltura
copre quasi la metà della superficie regionale, di 1 milione di chilometri quadrati. È un mondo da
scoprire. Il Consorzio "Qui Vulture" è nato dall'iniziativa di pochi privati, un'azione che vuole
essere una spinta alla valorizzazione del territorio, e al fare ricerca. Con diversi progetti. Uno, per
esempio, riguarda le tecniche di coltivazione dell'Aglianico. Perchè fare l'Aglianico del
Vulture costa tanto: siamo a novembre, ed è ancora in piena maturazione, è il vitigno più
tardivo, è per noi un compagno straordinario, ma che ci impone le sue regole, i suoi tempi ci
espongono a grandi rischi. E quindi, per esempio, studiamo come meccanizzare il più
possibile le operazioni in vigna, per abbassare il costo di produzione, salvaguardando
qualità del vino e del territorio. Ma stiamo lavorando anche allo studio del genoma
dell'Aglianico, per lavorare sul genoma editing, che, vale la pena ricordarlo ancora una
volta, non è fare Ogm. L'Aglianico, anche per i suoi lunghi tempi di maturazione, è
fortemente sensibile ed esposto ad oidio e peronospora, per esempio, e lavorando sul
genoma si può pensare a varietà di Aglianico più resistente alle malattie, e magari anche un
po' più precoce nelle maturazioni, come avveniva per esempio a metà dell'Ottocento. Siamo
sulla buona strada, e credo che nel giro di 2-3 anni arriveremo a dei risultati importanti".
Passa anche da qui quella che Francesco Perillo, presidente del Consorzio dell'Aglianico del
Vulture, chiama la rivoluzione del "made in Vulture". "L'Aglianico del Vulture è la punta di
diamante della viticoltura lucana. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto grandi passi in avanti per il
comparto produttivo, siamo cresciuti sia in qualità del prodotto, che, in numeri, non solo grazie
alle grandi cantine apripista, ma anche ai piccoli produttori che spingono per confrontarsi con le
realtà più importanti del Belpaese, ed i premi che arrivano sono importanti e confermano e dicono
che siamo sulla strada giusta".
Ma come detto, la Basilicata del vino è molto più del Vulture e dell'Aglianico. Come la Doc
Matera, "che è giovane, siamo nati nel 2005 - spiega il presidente del Consorzio, Vito
Cifarelli - ma è la più importante per estensione, e abbraccia 31 Comuni della Provincia. Ed
è quella che in disciplinare ha più vitigni, con tante varietà locali, come il Primitivo, il Greco
Bianco, la Malvasia Bianca di Basilicata, l'Aglianico, ma anche internazionali, come Merlot,
e Cabernet Sauvignon, e anche il Sangiovese, tra le altre. Produciamo 11 tipologie di vini, tra
bianchi, rossi, rosati, bollicine e passiti, e proprio a Matera si trova anche uno dei primi
spumantisti del sud. Puntiamo sul Greco Bianco, e soprattutto sul Primitivo, che è una sfida
perchè siamo vicini alla Puglia, che è la regione più conosciuta per questo vitigno. Ma noi siamo
convinti che il nostro Primitivo qui esprime delle caratteristiche uniche. E poi un vino è cultura
quando racconta un territorio, un clima, un terreno, ma anche la storia del territorio, l'ospitalità
della gente. Chi apre una bottiglia vuole emozione, e noi non vogliamo fare una bevanda, ma
regalare emozioni".
Ma la Basilicata, oltre che scrigno di gioielli viticoli, lo è anche di tanti giacimenti
enogastronomici antichi. Dai Peperoni di Senise ai Fagioli di Sarconi, dalla Lucanica di
Picerno al Pecorino di Filiano, dal Pane di Matera alla Melanzana Rossa di Rotonda, per
citarne alcuni. Che, da qualche anno, c'è chi ha pensato che debbano promuoversi in
sinergia con il vino, come spiegato da Giuseppe Avigliano, presidente del Consorzio
Eccellenze Lucane - Terre del Cibo.
"L'idea era di fare un progetto unico di promozione, che includesse tutta la ricchezza
enogastronomica della Basilicata, per rafforzare la filiera e metterla più in comunicazione con il
consumatore finale, raccontare che è un territorio incontaminato, antico, ricchissimo. Ma abbiamo
lavorato anche sul territorio, per potenziale la vendita diretta, per fare educazione nelle scuole,
costruendo percorsi enogastronomici in sinergia con ristoranti, distributori e player del territorio,
lavorando con tour operator, buyer. Dobbiamo creare sinergie tra realtà pubbliche e private, per
far crescere la Basilicata del cibo e del vino".
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Vini senza frontiere: viaggio oltre limiti della
viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo
Il vino non conosce confini. E se li ha, li abbatte, attraverso la ricerca, la contaminazione tra
saperi, l'incontro tra pratiche antichissime ed innovazioni, la tenacia e la visione di
imprenditori e produttori che si innamorano di pagine di storia vinicola da portare nel
presente e del futuro, o di idee che danno vita ad avventure nuove. È il senso del viaggio
enologico, nel calice e nei racconti dei protagonisti, messo in piedi da Assoenologi, tra
Giappone, Russia e Portogallo, nel Congresso di Matera, sul tema "Vino e cultura". Ed è
cultura, e non solo vinicola, scoprire che ci sono territori del vino dove la vigna, in inverno,
viene sommersa da 2 metri di neve, con inverni rigidi che arrivano a -20 gradi sottozero,
dove si pota camminando tra i filari imbiancanti, con le ciaspole. Come succede in
Giappone, nella regione di Hokkaido, a Camel Farm Winery, cantina che fa parte di Camel
Group, colosso giapponese del caffè (con 7.000 dipendenti e 400 negozi nel Paese), che ha
un'anima italiana, voluta dal presidente Nobuo Oda, che, in visita a San Patrignano, si è
ispirato al concetto di riscatto attraverso la produzione enoica dei ragazzi di "Sampa", ha
puntato sul riscatto vinicolo di un territorio. Chiamando alla sua corte il presidente degli
Enologi Italiani, Riccardo Cotarella, costruendo una cantina che, dai macchinari alle botti, vede
tutta tecnologia italiana, e che ha ricostruito i suoi vigneti su terreni in cui la vite era coltivata da
mezzo secolo, tra i due fiumi Yoichi e Nobori. E dove ora si producono spumanti, ma anche vini
bianchi fermi, da uve francesi e tedesche.
Ma si va anche dove l'inverno è ancora più rigido, e la vite viene allevata con il tronco
sottoterra, e i tralci (che vengono sotterrati prima dell'inverno per difenderli dal gelo, e poi
dissotterrati in primavera) corrono adagiati sui campi. Come in Russia, nella regione di
Rostov, gran parte coperta dalla steppa, come ha raccontato, Maxim Troychuk, alla guida
di Vedernikov Winery, che opera in condizioni estreme in una Regione, dove in realtà, le prime
testimonianze della viticoltura sono già riportate dallo storico greco Strabone, vissuto tra il 62
avanti Cristo ed il 23 dopo cristo, e dove sulla riva destra del Don, la viticoltura è di lunga
tradizione (tanto da aver dato vita alla denominazione russa "Don Valley", ndr), mentre a
Verdnikov, che è alla stessa latitudine della Valle della Loira, o di Washingon State, se ne trovano
tracce dal 1756, anche se la viticoltura si vuole arrivata nel 1600, grazie ai Cosacchi. Qui si fa
vino in condizioni estreme, inverni rigidissimi, che arrivano a -30 gradi, ed estati caldissime,
che possono sfiorare anche in 40 gradi, coltivando varietà internazionali, come il Cabernet
Souvignon, ma anche storiche ed autoctone, come il Krasnostop Zolotovskij, il Tsimlyanskij
Chernij o il Sibirkovij. E dove si deve lavorare in vigna con due trattori lungo un unico filare, con
una viticoltura eroica e costosa, da cui nascono vini che in Russia vengono considerati quasi
"eventi", con quotazioni stellari.
Ma c'è anche chi, in territori più tradizionali, sulla scia di scoperte archeologiche che riportano
indietro la diffusione della viticoltura di milleni, ripercorre la storia, vinificando in anfore come
quelle che ci hanno raccontato quella del vino, già prodotto 8.000 anni. Come fa il gruppo
Herdade do Rocim, nella regione di Alentejo, nel sud del Portogallo, come spiegato
dall'enologo Pedro Riberio, che vinifica i grappoli, di varietà autoctone come Anton Vaz,
Perrum, Rabo de Ovelha, Mateùdo, tra le altre, tutti interi, in anfore di argilla, con il vino che si
stratifica dopo 6 mesi (quando si crea uno strato di raspi, uno di bucce e poi il vino), e che viene
coperto da olio di oliva per evitare un eccesso di ossidazione (con lo scambio di ossigeno già
favorito dalla porosità delle anfore). Tante storie diverse che, come sottolineato dal presidente
Riccardo Cotarella, ne raccontano una: "nel vino non esistono limiti, e l'uomo, con la
ricerca, la conoscenza e la volontà, può assoggettare la natura e realizzare prodotti di
qualità anche dove si ritiene che non sarebbe possibile".
Ma si va anche dove l'inverno è ancora più rigido, e la vite viene allevata con il tronco
sottoterra, e i tralci (che vengono sotterrati prima dell'inverno per difenderli dal gelo, e poi
dissotterrati in primavera) corrono adagiati sui campi. Come in Russia, nella regione di
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Rostov, gran parte coperta dalla steppa, come ha raccontato, Maxim Troychuk, alla guida di
Vedernikov Winery,  che opera in condizioni estreme in una Regione, dove in realtà, le prime
testimonianze della viticoltura sono già riportate dallo storico greco Strabone, vissuto tra il 62
avanti Cristo ed il 23 dopo cristo, e dove sulla riva destra del Don, la viticoltura è di lunga
tradizione (tanto da aver dato vita alla denominazione russa "Don Valley", ndr), mentre a
Verdnikov, che è alla stessa latitudine della Valle della Loira, o di Washingon State, se ne trovano
tracce dal 1756, anche se la viticoltura si vuole arrivata nel 1600, grazie ai Cosacchi. Qui si fa
vino in condizioni estreme, inverni rigidissimi, che arrivano a -30 gradi, ed estati caldissime,
che possono sfiorare anche in 40 gradi, coltivando varietà internazionali, come il Cabernet
Sauvignon, ma anche storiche ed autoctone, come il Krasnostop Zolotovskij, il Tsimlyanskij
Chernij o il Sibirkovij. E dove si deve lavorare in vigna con due trattori lungo un unico filare, con
una viticoltura eroica e costosa, da cui nascono vini che in Russia vengono considerati quasi
"eventi", con quotazioni stellari.
Ma c'è anche chi, in territori più tradizionali, sulla scia di scoperte archeologiche che riportano
indietro la diffusione della viticoltura di millenni, ripercorre la storia, vinificando in anfore come
quelle che ci hanno raccontato quella del vino, già prodotto 8.000 anni. Come fa il gruppo
Herdade do Rocim, nella regione di Alentejo, nel sud del Portogallo, come spiegato
dall'enologo Pedro Riberio, che vinifica i grappoli, di varietà autoctone come Anton Vaz,
Perrum, Rabo de Ovelha, Mateùdo, tra le altre, tutti interi, in anfore di argilla, con il vino che si
stratifica dopo 6 mesi (quando si crea uno strato di raspi, uno di bucce e poi il vino), e che viene
coperto da olio di oliva per evitare un eccesso di ossidazione (con lo scambio di ossigeno già
favorito dalla porosità delle anfore). Tante storie diverse che, come sottolineato da Cotarella,
ne raccontano una: "nel vino non esistono limiti, e l'uomo, con la ricerca, la conoscenza e la
volontà, può assoggettare la natura e realizzare prodotti di qualità anche dove si ritiene che
non sarebbe possibile".
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Assonenologi premia Donato D’Angelo. La
moglie Filomena Ruppi: dedichiamo questo
riconoscimento a Severino Garofano
Lo storico produttore del Vulture Donato D’Angelo è stato premiato al termine del congresso di
Assoenologi durante la serata conclusiva organizzata a piazza Orazio a Venosa. Forse è stato
questo il momento più toccante della straordinaria kermesse che ha visto i veri protagonisti del
vino italiano riuniti nella capitale della cultura.

Quando la moglie Flomena Ruppi ha ritirato il premio lo ha dedicato a Severino Garofano :
“Alziamoci in piedi e ricordiamo l’uomo che ha fatto grando il vino del Sud”.

Ed è stato così che settecento persone si sono alzate battendo le mani a lungo per ricordare un
grande.

Un gesto bellissimo che fa onore ad una delle signore del vino, donna forte e volitiva, che ha
mostrato di avere quella memoria che da il giusto valore non solo agli altri ma anche a se stessi.

La società moderna considera ormai la morte come un incidente da mettere subito da parte. Il
culto del ricordo per chi non è più tra noi non solo è ciò che ci differenzia dagli animali, ma è la
base costituente del vivere in comunità.

Così a sorpresa, il grande enologo irpino-pugliese ha avuto il giusto omaggio per essere stato il
pioniere della enologia moderna al Sud.
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Zimberno 2013 Aglianico del Vulture doc,
Michele Laluce
Vini Michele Laluce Zimberno Zimberno, l’Aglianico di Michele Laluce. Ritroviamo questo vino
che amiamo molto durante il soggiorno a Matera in occasione del convegno di Assoenologi. Era
un bel po’ che ci mancava e lo stappiamo grazie alla colta e insaziabile curiosità di Orazio
Vagnoni.

Immediatamente l’Aglianico di Michele e di sua figlia Maddalena illumina la serata: il frutto del
lavoro durosu sette ettari adagiati lungo la strada che da Barile porta a Venosa raggiunge il
massimo della sua maturità espressiva proprio in questo momento, a cinque anni dalla
vendemmia, il tenpo giusto per bere questo grande rosso. Ha ancora l’energia e la verve giovanile
di chi vuole spaccare tutto, ma anche l’esperienza necessaria che porta al giusto equilibrio dei
tannini e dall’acidità che spesso rendono ostico l’Aglianico a chi lo beve raramente.

Parte in legno e parte in acciaio, questa è sicuramente una delle migliori etichette del distretto
vulturino perché interpreta il vitigno principe del territorio in maniera più easy, senza eccessive
sovraestrazioni e surmaturazione che a nostro modesto avviso lo penalizzano, sopratutto quando
poi si aggiunge l’eccesso di legno.

Lo beviamo dunque dal collo della bottiglia, immadiatamente il suo calore riscalda il corpo e
ritempra rilanciando il piace della compagnia e della partecipazione a un congresso che riunisce
lo scheletro del vino italiano, quella oarte del Paese capace di andare all’estero, che non si
lamenta, che non è depressa. Ma come sarebbe possibile, del resto, con un simile rosso?

Sede a Ginestra,Contrada Serra del Tesoro 85020 Ginestra (PZ) www.vinilaluce.com Tel. e Fax
+39 0972 646145. Cell. 333 6879574 / 327 1761980. Ettari: 7 di proprietà. Bottiglie prodotte:
40mila.

Vini Michele Laluce Zimberno
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Assoenologi, si chiude a Venosa (Pz) il 74°
Congresso nazionale. Diretta su TRM
Network
A Venosa, in provincia di Potenza, l’appuntamento conclusivo del 74° congresso nazionale
Assoenologi in diretta su TRM Network. Un conduttore di eccezione, il giornalista Bruno Vespa,
ha guidato gli ospiti, istituzioni locali ed esperti del settore, nel talk sul tema: “Il vino, elemento di
cultura, turismo, economia, sviluppo”.
Posted: 2019-11-02 21:16:00
READ_FULL_ARTICLE
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Assoenologi, si è conclusa a Venosa (Pz) il 74°
Congresso nazionale
Due annunci della ministra Bellanova: 28 milioni per la promozione del vino nel mondo e una
Cabina di regia permanente per il vino A Venosa, in provincia di Potenza, si è appena concluso il
74° congresso nazionale Assoenologi.

Il giornalista Bruno Vespa, ha guidato gli ospiti, istituzioni locali ed esperti del settore, nel talk
sul tema: “Il vino, elemento di cultura, turismo, economia, sviluppo”. Vespa ha dialogato con la
ministra alle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

Bellanova 28 milioni per la promozione del vino nel mondo

Il primo annuncio della ministra: “ Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato
l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura OCM vino promozione. Si tratta del
sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28
milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni
completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di
saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche
così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo”.

“ Noi dobbiamo aiutare i produttori a fare produtto di qualità, non montagne di carta ”, ha detto
Bellanova illustrando l’impegno del ministero: “ Deve aiutare i produttori, garantendo
semplificazioni, affinché gli stessi possano conquistare mercati ”. Sui dazi imposti dagli USA : “
Il danno più grande lo fanno ai cittadini americani, che vengono privati di prodotti di altissima
qualità come i nostri”. Il nostro export – ha spiegato il ministro – vale 42 miliardi di euro, il
settore del vino rappresenta il 50% di questa cifra, ma abbiamo anche 100 miliardi di concorrenza
sleale. Per questo dobbiamo fare squadra, la nostra biodiversità non esiste in nessun altro Paese al
mondo”.

La ministra Bellanova: Cabina di regia permanente per il vino

“Vogliamo avere uno strumento” ha affermato la Ministra, “ che dia risposte più forti al settore,
coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci
sono molte criticità da affrontare. Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di
vino, come facciamo a vincere anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a
quanto vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del
territorio d’origine.

Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito “. Queste le parole della Ministra Teresa Bellanova pochi
minuti fa da Venosa intervenendo al 74* Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno
Vespa.
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BELLANOVA: UNA CABINA DI REGIA
PER IL VINO

Una Cabina di regia permanente per il vino. La annuncia la Ministra alle Politiche agricole
 Teresa Bellanova intervenendo a Venosa al 74^ Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo
con Bruno Vespa.

"Vogliamo avere uno strumento" ha affermato la Ministra, "che dia risposte più forti al settore,
coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci
sono molte criticità da affrontare.

Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere
anche la sfida del valore?

Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati
internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine.

Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia
permanente per il vino al nostro Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di
questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende.
Perché questo è il nostro compito"

-RIPRODUZIONE RISERVATA-
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Assoenologi, si chiude a Venosa (Pz) il 74°
Congresso nazionale. Diretta su TRM
Network

A Venosa, in provincia di Potenza, l’appuntamento conclusivo del 74° congresso nazionale
Assoenologi in diretta su TRM Network.
Un conduttore di eccezione, il giornalista Bruno Vespa, ha guidato gli ospiti, istituzioni locali ed
esperti del settore, nel talk sul tema: “Il vino, elemento di cultura, turismo, economia, sviluppo”.
Vespa ha, poi, dialogato con il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova.
“Noi dobbiamo aiutare i produttori a fare produttori di qualità, non montagne di carta”, ha
esordito Bellanova poi ha rimarcato l’impegno del ministero: “Deve aiutare i produttori,
garantendo semplificazioni, affinché gli stessi possano conquistare mercati”. Sui dazi imposti
dagli USA: “Il danno più grande lo fanno ai cittadini americani, che vengono privati di prodotti di
altissima qualità come i nostri”
“Il nostro export – ha spiegato il ministro – vale 42 miliardi di euro, il settore del vino rappresenta
il 50% di questa cifra, ma abbiamo anche 100 miliardi di concorrenza sleale. Per questo
dobbiamo fare squadra, la nostra biodiversità non esiste in nessun altro Paese al mondo”.
A Venosa, il ministro alle Politiche agricole Bellanova, con la passione di sempre, incalzata dalle
domande di Bruno Vespa, parla a tutto campo dei temi che conosce da vicino dopo anni di
esperienza nel settore primario.
“Ho accettato con molto piacere questo invito e, per questo, ringrazio coloro che mi hanno voluto
qui stasera. Gli enologi sono quelli che supportano le imprese e sono quelli che hanno aiutato le
imprese a passare dal vino da taglio, alle bottiglie che raccontano la storia, le tradizioni di un
territorio. Sono anche quelli che ci devono aiutare a inseguire un modello di sviluppo sostenibile.
Perché – ha concluso – per farci carico dei cambiamenti climatici non possiamo non partire
dall’agricoltura”.
“La Bellanova è un politico anomalo, non ho mai sentito parlare un politico in maniera così chiara
e cristallina”, ha esordito il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella, che nel
ringraziare Bellanova ha voluto conferirle il diploma di socio onorario di Assoenologi.
Si chiude, dunque, con grande soddisfazione l’appuntamento congressuale organizzato in
Basilicata, prima a Matera e poi a Venosa, con il supporto di numerosi partners e, tra questi,
Ismea ed Enoteca Regionale Lucana. Appuntamento all’anno prossimo a Genova.
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OCM VINO, BELLANOVA: 28 MILIONI
PER LA PROMOZIONE DI VINO NEL
MONDO
"Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo". Così la Ministra Teresa Bellanova pochi minuti fa da Venosa intervenendo al
74* Congresso Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.
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Vini senza frontiere: viaggio oltre limiti della
viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo
Storie di imprese vinicole con la vite coperta dalla neve, sotterrata per essere protetta dal gelo, e
produzioni in anfora come nell’antichità Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e
Portogallo Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo Oltre limiti della
viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e
Portogallo Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo Oltre limiti della
viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e
Portogallo Oltre limiti della viticoltura, tra Giappone, Russia e Portogallo

Il vino non conosce confini. E se li ha, li abbatte, attraverso la ricerca, la contaminazione tra
saperi, l’incontro tra pratiche antichissime ed innovazioni, la tenacia e la visione di imprenditori e
produttori che si innamorano di pagine di storia vinicola da portare nel presente e del futuro, o di
idee che danno vita ad avventure nuove. È il senso del viaggio enologico, nel calice e nei racconti
dei protagonisti, messo in piedi da Assoenologi, tra Giappone, Russia e Portogallo, nel Congresso
di Matera, sul tema “Vino e cultura”. Ed è cultura, e non solo vinicola, scoprire che ci sono
territori del vino dove la vigna, in inverno, viene sommersa da 2 metri di neve, con inverni rigidi
che arrivano a -20 gradi sottozero, dove si pota camminando tra i filari imbiancanti, con le
ciaspole. Come succede in Giappone, nella regione di Hokkaido, a Camel Farm Winery, cantina
che fa parte di Camel Group, colosso giapponese del caffè (con 7.000 dipendenti e 400 negozi nel
Paese), che ha un’anima italiana, voluta dal presidente Nobuo Oda, che, in visita a San
Patrignano, si è ispirato al concetto di riscatto attraverso la produzione enoica dei ragazzi di
“Sampa”, ha puntato sul riscatto vinicolo di un territorio. Chiamando alla sua corte il presidente
degli Enologi Italiani, Riccardo Cotarella, costruendo una cantina che, dai macchinari alle botti,
vede tutta tecnologia italiana, e che ha ricostruito i suoi vigneti su terreni in cui la vite era
coltivata da mezzo secolo, tra i due fiumi Yoichi e Nobori. E dove ora si producono spumanti, ma
anche vini bianchi fermi, da uve francesi e tedesche.

Ma si va anche dove l’inverno è ancora più rigido, e la vite viene allevata con il tronco sottoterra,
e i tralci (che vengono sotterrati prima dell’inverno per difenderli dal gelo, e poi dissotterrati in
primavera) corrono adagiati sui campi. Come in Russia, nella regione di Rostov, gran parte
coperta dalla steppa, come ha raccontato, Maxim Troychuk, alla guida di Vedernikov Winery, che
opera in condizioni estreme in una Regione, dove in realtà, le prime testimonianze della
viticoltura sono già riportate dallo storico greco Strabone, vissuto tra il 62 avanti Cristo ed il 23
dopo cristo, e dove sulla riva destra del Don, la viticoltura è di lunga tradizione (tanto da aver
dato vita alla denominazione russa “Don Valley”, ndr), mentre a Verdnikov, che è alla stessa
latitudine della Valle della Loira, o di Washingon State, se ne trovano tracce dal 1756, anche se la
viticoltura si vuole arrivata nel 1600, grazie ai Cosacchi. Qui si fa vino in condizioni estreme,
inverni rigidissimi, che arrivano a -30 gradi, ed estati caldissime, che possono sfiorare anche in 40
gradi, coltivando varietà internazionali, come il Cabernet Souvignon, ma anche storiche ed
autoctone, come il Krasnostop Zolotovskij, il Tsimlyanskij Chernij o il Sibirkovij. E dove si deve
lavorare in vigna con due trattori lungo un unico filare, con una viticoltura eroica e costosa, da cui
nascono vini che in Russia vengono considerati quasi “eventi”, con quotazioni stellari.

Ma c’è anche chi, in territori più tradizionali, sulla scia di scoperte archeologiche che riportano
indietro la diffusione della viticoltura di milleni, ripercorre la storia, vinificando in anfore come
quelle che ci hanno raccontato quella del vino, già prodotto 8.000 anni. Come fa il gruppo
Herdade do Rocim, nella regione di Alentejo, nel sud del Portogallo, come spiegato dall’enologo
Pedro Riberio, che vinifica i grappoli, di varietà autoctone come Anton Vaz, Perrum, Rabo de
Ovelha, Mateùdo, tra le altre, tutti interi, in anfore di argilla, con il vino che si stratifica dopo 6
mesi (quando si crea uno strato di raspi, uno di bucce e poi il vino), e che viene coperto da olio di
oliva per evitare un eccesso di ossidazione (con lo scambio di ossigeno già favorito dalla porosità
delle anfore). Tante storie diverse che, come sottolineato dal presidente Riccardo Cotarella, ne
raccontano una: “nel vino non esistono limiti, e l’uomo, con la ricerca, la conoscenza e la volontà,
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può assoggettare la natura e realizzare prodotti di qualità anche dove si ritiene che non sarebbe
possibile”.

Ma si va anche dove l’inverno è ancora più rigido, e la vite viene allevata con il tronco sottoterra,
e i tralci (che vengono sotterrati prima dell’inverno per difenderli dal gelo, e poi dissotterrati in
primavera) corrono adagiati sui campi. Come in Russia, nella regione di Rostov, gran parte
coperta dalla steppa, come ha raccontato, Maxim Troychuk, alla guida di Vedernikov Winery, che
opera in condizioni estreme in una Regione, dove in realtà, le prime testimonianze della
viticoltura sono già riportate dallo storico greco Strabone, vissuto tra il 62 avanti Cristo ed il 23
dopo cristo, e dove sulla riva destra del Don, la viticoltura è di lunga tradizione (tanto da aver
dato vita alla denominazione russa “Don Valley”, ndr), mentre a Verdnikov, che è alla stessa
latitudine della Valle della Loira, o di Washingon State, se ne trovano tracce dal 1756, anche se la
viticoltura si vuole arrivata nel 1600, grazie ai Cosacchi. Qui si fa vino in condizioni estreme,
inverni rigidissimi, che arrivano a -30 gradi, ed estati caldissime, che possono sfiorare anche in 40
gradi, coltivando varietà internazionali, come il Cabernet Sauvignon, ma anche storiche ed
autoctone, come il Krasnostop Zolotovskij, il Tsimlyanskij Chernij o il Sibirkovij. E dove si deve
lavorare in vigna con due trattori lungo un unico filare, con una viticoltura eroica e costosa, da cui
nascono vini che in Russia vengono considerati quasi “eventi”, con quotazioni stellari.

Ma c’è anche chi, in territori più tradizionali, sulla scia di scoperte archeologiche che riportano
indietro la diffusione della viticoltura di millenni, ripercorre la storia, vinificando in anfore come
quelle che ci hanno raccontato quella del vino, già prodotto 8.000 anni. Come fa il gruppo
Herdade do Rocim, nella regione di Alentejo, nel sud del Portogallo, come spiegato dall’enologo
Pedro Riberio, che vinifica i grappoli, di varietà autoctone come Anton Vaz, Perrum, Rabo de
Ovelha, Mateùdo, tra le altre, tutti interi, in anfore di argilla, con il vino che si stratifica dopo 6
mesi (quando si crea uno strato di raspi, uno di bucce e poi il vino), e che viene coperto da olio di
oliva per evitare un eccesso di ossidazione (con lo scambio di ossigeno già favorito dalla porosità
delle anfore). Tante storie diverse che, come sottolineato da Cotarella, ne raccontano una: “nel
vino non esistono limiti, e l’uomo, con la ricerca, la conoscenza e la volontà, può assoggettare la
natura e realizzare prodotti di qualità anche dove si ritiene che non sarebbe possibile”.
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Bellanova: 28 milioni per la promozione del
vino nel mondo

Milano, 2 nov. (askanews) - "Il Ministero ha completato l'istruttoria per l'assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo". Così la Ministra Teresa Bellanova da Venosa intervenendo al 74* Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.
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Bellanova: una cabina di regia permanente
per il vino

Milano, 2 nov. (askanews) - Una Cabina di regia permanente per il vino. La annuncia la Ministra
alle Politiche agricole Teresa Bellanova intervenendo a Venosa al 74esimo Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa. "Vogliamo avere uno strumento", ha
affermato la Ministra, "che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti di
questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da affrontare. Ad
esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere anche
la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i
mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d'origine. Voglio annunciare
qui - ha concluso - la nascita entro l'anno di una Cabina di regia permanente per il vino al nostro
Ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera strategica, dove
vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo è il nostro
compito".
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Bellanova: 28 milioni per la promozione del
vino nel mondo

Agroalimentare•  
Sabato 2 novembre 2019 - 20:30

"Ora è importante che le regioni completino il lavoro"

Milano, 2 nov. (askanews) – “Il Ministero ha completato l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi
per la misura OCM vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13
progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità
2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono
decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o
aprire nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro
Paese nel mondo”. Così la Ministra Teresa Bellanova da Venosa intervenendo al 74* Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.
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“La politica deve aiutare le imprese ad
arrivare nei mercati giusti per il prezzo del
made in Italy”
A WineNews il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. “Vino settore che valorizza
l’agricoltura italiana” Venosa, A WineNews il Ministro delle Politiche Agricole Teresa
Bellanova, al debutto nel mondo del vino nel Congresso Assoenologi a Matera. “Il vino è un
settore che valorizza l’agricoltura italiana, noi dobbiamo aiutare le imprese ad arrivare sui mercati
che possono permettersi il prezzo che il made in Italy merita. Dobbiamo lavorare per fare subito i
decreti del Testo Unico del vino”.
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Ezio Rivella, storia del vino d’Italia e di
Montalcino, “Personaggio dell'Anno”
Assoenologi
Cavaliere, artefice dell’epopea di Castello Banfi, che ha aperto al mondo il Brunello di
Montalcino, e già presidente degli Enologi Mondiali Il Cavalier Ezio Rivella, tra i nomi che
hanno fatto grande il vino italiano

Dici Ezio Rivella, e dici il nome di uno dei personaggi che più ha influenzato la storia del vino
italiano, e di uno dei territori più importanti, quello di Montalcino. Uno dei primi
enologi-manager di sempre, che partito dal suo Piemonte, ha creato dal niente, negli anni Ottanta
del Novecento, con la famiglia italoamericana Mariani, l’epopea di Castello Banfi, che ha segnato
il successo commerciale del Brunello di Montalcino nel mondo. Cavaliere del lavoro, è stato
anche presidente degli enologi mondiali (primo italiano alla guida dell’Union des Œnologues), e
tra i primi a portare nel settore una visione manageriale ed imprenditoriale della figura
dell’enologo. Personalità mai celebrata quanto avrebbe meritato e dovuto, in patria ed a
Montalcino, a lui è stato assegnato oggi a Matera il riconoscimento come “Personaggio
dell’Anno” dagli Enologi Italiani, guidati da Riccardo Cotarella, nel Congresso Assoenologi, che
ha sottolineato come “Rivella ha sdoganato la tecnologia, e ha fatto capire a tutti che senza gli
enologi il vino sarebbe frutto del caso”.
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Assoenologi, 74° congresso a Matera: previsto
l’arrivo di Conte a Venosa

E’ prevista anche la presenza del premier Conte per la terza giornata di lavori del 74esimo
congresso nazionale di Assoenologi, a Matera.

Il presidente del consiglio, assieme al ministro delle Politiche agricole Bellanova, parteciperanno
al talk di Bruno Vespa, questa sera a Venosa.

Il tema: il vino, elemento di cultura, turismo, economia, sviluppo. Ieri intanto, il dibattito sulle
giuste strategie e le nuove normative sulla filiera.

L appuntamento di stasera è alle 19:00, in diretta su TRM network . La serata chiuderà con lo
spettacolo folcloristico dei Tarantolati di Tricarico e la cena di gala a base di piatti tipici
accompagnati, ovviamente, da ottimi vini lucani.

Alessandra Martellotti inserito in Video, Economia e Lavoro il 2 Novembre 2019
alle 14:07 Archiviato con: assenologi
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Storia, varietà e ricerca, intorno ed oltre il
“totem” Aglianico: la Basilicata del vino di
domani
L’evoluzione vinicola di una Regione dove la vite è presente da millenni, e che ora punta su
identità, innovazione e altissima qualità Un presente che, nella vulgata, è legato quasi
esclusivamente al Vulture e all’Aglianico, ma un futuro che, animato dalla stessa forza d’animo
con cui i sassi di Matera sono stati trasformati in una delle meraviglie del mondo, vuole
recuperare il passato, la enorme varietà di vitigni di antica coltivazioni salvati e recuperati (oltre
60), e guardare al futuro, attraverso la promozione, per farsi conoscere e per valorizzare le proprie
produzioni, vinicole ma non solo, ma anche attraverso la ricerca scientifica, esplorando ogni
frontiera, compresa quella della genetica. È il coacervo vitale che racconta la Basilicata del vino,
terra lucana in cui la viticultura è storia di millenni, con un tessuto istituzionale e produttivo che è
tornato a lavorare unito, nelle sue diversità, per costruire un futuro nuovo con le radici affondate
su solide basi. Solide come una storia antichissima, perchè qui la viticoltura è presente fin dal
1.300 avanti Cristo, raccontata nelle testimonianze degli storici romani, Plinio e Stradone, nella
terra che ha dato i natali al poeta latino Quinto Orazio Flacco, nato a Venosa. Solide come i sassi
di Matera, città Capitale Europea della Cultura 2019, che ospita il Congresso degli Enologi
Italiani (Assoenologi), con la regia dell’Enoteca Regionale Lucana, guidata da Paolo Montrone.

“La Basilicata è da sempre identificata con l’Aglianico, che è ovviamente il vitigno
predominante, ma oggi è una realtà molto più variegata, fatta di tanti vitigni storici recuperati”, ha
detto il giornalista e critico Luciano Pignataro, tra i massimi conoscitori e divulgatori del vino e
della gastronomia del Sud Italia.

Ed in effetti la Basilicata, nei suoi 2.000 ettari di vigna (di cui la metà dedicata alla produzione di
vini Dop, tra la Docg, l’Aglianico del Vulture Superiore, 4 le Doc, Aglianico del Vulture,
Grottino di Roccanova, Matera e Terre dell’Alta Val d’Agri), racchiude decine e decine di vitigni
antichi, e nel suo essere piccola, per dimensione, è una della Regioni italiani più ricche in questo
senso. E si tratta in molti casi di vitigni quasi estinti, e recuperati solo di recente, come ha
spiegato il professor Donato Antonacci, direttore Crea Utv - Turi: “l’Aglianico è il vitigno che
rappresenta il territorio, non c’è dubbio: da solo, fino al 1999, copriva il 10% della base
ampelografica. Poi ci sono stati tanti progetti di ricerca e di studio, tra Crea, Università della
Basilicata e non solo, e per esempio, con Basivin_Sud nel materano abbiamo trovato e recuperato
oltre 60 antichi vitigni che rischiavano di andare perduti. Compreso l’Aglianico Bianco, che
presto sarà iscritto al registro delle varietà di vitigni da vino utilizzabili per la produzione, e che
sembra essere un’uva particolarmente interessante per i suoi ph, la buona acidità e gli zuccheri
presenti”.

Ma sono tante le chicche riscoperte della Basilicata del vino, “come il Guarnacino Nero, che
abbiamo trovato solo a Chiaromonte, per esempio - ha spiegato Filippo Corbo, dirigente del
Dipartimento delle Politiche Agricole della Regione Basilicata - una delle tante peculiarità di una
Regione che ha prodotto vino per anni, ma spesso un vino senza volto, e poco valorizzato. Io dico
che c’era già un’eccellenza che, però, non era organizzata. Negli ultimi 15 anni abbiamo lavorato
per valorizzare la vigna, il paesaggio, per mettere a sistema quello che abbiamo. Fino a pochi anni
fa c’era solo la Doc Aglianico del Vulture, che poi è diventata Docg nella versione Superiore, e
sono nate la Doc Matera, legata alla storia dell’800, e anche quelle del Grottino di Roccanova e
delle Terre dell’Alta Val d’Agri. Fino a pochi anni fa c’erano 45 aziende (qui hanno investito
anche importanti realtà del vino italiano, oltre allo stesso Gruppo Italiano Vini, anche Feudi di
San Gregorio con Basilisco, o Tommasi con cantina Paternoster, tra gli altri, ndr), oggi sono più o
meno 100. Segno che c’è la volontà di investire e di lavorare per far crescere questo territorio”.

Una crescita che passa anche dalla ricerca, come spiegato da Gerardo Giuratrabocchetti, alla
guida delle Cantine del Notaio e del Consorzio “Qui Vulture”.
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“Quando si pensa alla Basilicata si pensa ad una Regione piccola, con poca tradizione, ma così
non è. Si tratta di una Regione ricca di agricoltura, di storia: penso alle grotte di Barile o di
Rapolla, o a quelle di Rionero del Vulture, con 1.250 cantine scavate nel tufo vulcanico. Gran
parte del territorio vitato è in zone montane, ma c’è anche tanta collina e pianura, e la viticoltura
copre quasi la metà della superficie regionale, di 1 milione di chilometri quadrati. È un mondo da
scoprire. Il Consorzio “Qui Vulture” è nato dall’iniziativa di pochi privati, un’azione che vuole
essere una spinta alla valorizzazione del territorio, e al fare ricerca. Con diversi progetti. Uno, per
esempio, riguarda le tecniche di coltivazione dell’Aglianico. Perchè fare l’Aglianico del Vulture
costa tanto: siamo a novembre, ed è ancora in piena maturazione, è il vitigno più tardivo, è per noi
un compagno straordinario, ma che ci impone le sue regole, i suoi tempi ci espongono a grandi
rischi. E quindi, per esempio, studiamo come meccanizzare il più possibile le operazioni in vigna,
per abbassare il costo di produzione, salvaguardando qualità del vino e del territorio. Ma stiamo
lavorando anche allo studio del genoma dell’Aglianico, per lavorare sul genoma editing, che, vale
la pena ricordarlo ancora una volta, non è fare Ogm. L’Aglianico, anche per i suoi lunghi tempi di
maturazione, è fortemente sensibile ed esposto ad oidio e peronospora, per esempio, e lavorando
sul genoma si può pensare a varietà di Aglianico più resistente alle malattie, e magari anche un
po’ più precoce nelle maturazioni, come avveniva per esempio a metà dell’Ottocento. Siamo sulla
buona strada, e credo che nel giro di 2-3 anni arriveremo a dei risultati importanti”.

Passa anche da qui quella che Francesco Perillo, presidente del Consorzio dell’Aglianico del
Vulture, chiama la rivoluzione del “made in Vulture”. “L’Aglianico del Vulture è la punta di
diamante della viticoltura lucana. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto grandi passi in avanti per il
comparto produttivo, siamo cresciuti sia in qualità del prodotto, che, in numeri, non solo grazie
alle grandi cantine apripista, ma anche ai piccoli produttori che spingono per confrontarsi con le
realtà più importanti del Belpaese, ed i premi che arrivano sono importanti e confermano e dicono
che siamo sulla strada giusta”.

Ma come detto, la Basilicata del vino è molto più del Vulture e dell’Aglianico. Come la Doc
Matera, “che è giovane, siamo nati nel 2005 - spiega il presidente del Consorzio, Vito Cifarelli -
ma è la più importante per estensione, e abbraccia 31 Comuni della Provincia. Ed è quella che in
disciplinare ha più vitigni, con tante varietà locali, come il Primitivo, il Greco Bianco, la Malvasia
Bianca di Basilicata, l’Aglianico, ma anche internazionali, come Merlot, e Cabernet Sauvignon, e
anche il Sangiovese, tra le altre. Produciamo 11 tipologie di vini, tra bianchi, rossi, rosati,
bollicine e passiti, e proprio a Matera si trova anche uno dei primi spumantisti del sud. Puntiamo
sul Greco Bianco, e soprattutto sul Primitivo, che è una sfida perchè siamo vicini alla Puglia, che
è la regione più conosciuta per questo vitigno. Ma noi siamo convinti che il nostro Primitivo qui
esprime delle caratteristiche uniche. E poi un vino è cultura quando racconta un territorio, un
clima, un terreno, ma anche la storia del territorio, l’ospitalità della gente. Chi apre una bottiglia
vuole emozione, e noi non vogliamo fare una bevanda, ma regalare emozioni”.

Ma la Basilicata, oltre che scrigno di gioielli viticoli, lo è anche di tanti giacimenti
enogastronomici antichi. Dai Peperoni di Senise ai Fagioli di Sarconi, dalla Lucanica di Picerno al
Pecorino di Filiano, dal Pane di Matera alla Melanzana Rossa di Rotonda, per citarne alcuni. Che,
da qualche anno, c’è chi ha pensato che debbano promuoversi in sinergia con il vino, come
spiegato da Giuseppe Avigliano, presidente del Consorzio Eccellenze Lucane - Terre del Cibo.

“L’idea era di fare un progetto unico di promozione, che includesse tutta la ricchezza
enogastronomica della Basilicata, per rafforzare la filiera e metterla più in comunicazione con il
consumatore finale, raccontare che è un territorio incontaminato, antico, ricchissimo. Ma abbiamo
lavorato anche sul territorio, per potenziale la vendita diretta, per fare educazione nelle scuole,
costruendo percorsi enogastronomici in sinergia con ristoranti, distributori e player del territorio,
lavorando con tour operator, buyer. Dobbiamo creare sinergie tra realtà pubbliche e private, per
far crescere la Basilicata del cibo e del vino”.
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Enoturismo, risorsa preziosa, ma non ancora
non sfruttata al 100%. Le riflessioni di Dario
Stefàno
A WineNews, dal congresso Assoenologi, il senatore che è stato primo motore della legge
sull’enoturismo. “Numeri importanti, ma si può osare di più” A WineNews, dal congresso
Assoenologi il senatore che è stato primo motore della legge sull’enoturismo. “I numeri sono
importanti, ma si può osare ancora di più. In Italia ci sono tra le 5.000 e le 8.000 cantine attrezzate
per l’accoglienza, 30.000 aperte per la vendita diretta. Ma si può fare molto molto di più,
lavorando anche su un decreto attuativo che può essere migliorato rispetto all’esistente. Il vino ed
il cibo sono tra le prime motivazioni di viaggio in Italia. È un treno che non possiamo permetterci
di perdere”.
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MATERA - E’ iniziato
ieri sera a Matera e pro-
seguirà fino al 3 no-
vembre (il 2 i congres-
sisti si sposteranno a
Venosa) il 74esimo
Congresso Nazionale
degli enologi. Un’op-
portunità unica offer-
ta da Assoenologi al-
l’insegna del vino qua-
le privilegiato patrimo-
nio culturale, ambien-
tale e paesaggistico
nazionale. “Il vino è
cultura” è il titolo scel-
to; questo perché, stu-
diando la sua storia si
registra allo stessoregistra allo stesso
tempo la
traccia del
paesaggio
di popoli,
tradizioni,
gusti e
usanze
che a volte
partono
dal vino
stesso. E
l’Italia ne
ha di sto-

ria da rac-
contare.

Dietro
ogni vino
ci sono i
territori,
le uve, le
scelte tec-
niche e

aziendali, etiche e so-
ciali e naturalmente
le persone. Il congres-
so a Matera-Venosa
tratterà di cultura a
360 gradi La scelta di
queste location non è
stata casuale. Matera è
la terza città più anti-
ca del mondo, con i suoi
sassi millenari, patri-
monio dell’Umanità
dell’Unesco dal 1993 e
quest’anno Capitale eu-
ropea della cultura,
mentre Venosa è la cit-
tà di Orazio, uno dei
più bei borghi d’Italia.
Un’opportunità unica
per riunire gli enologi
di tutta Italia all’inse-
gna del vino.

Padrone di casa, Pao-
lo Montrone, presiden-

te dell’Enoteca Regio-
nale Lucana, che saba-
to accompagnerà il mi-
nistro dell’Agricoltura
Teresa Bellanova (insie-
me con l’assessore re-
gionale Francesco Fa-
nelli e il presidente
nazionale di Assoeno-
logi Riccardo Cotarela
e non il consigliere re-
gionale Luca Braia)
nelle realtà produttive
del Vulture-Melfese,
incontrando i presi-
denti dei Consorzi per
affrontare le principa-
li tematiche che coin-
volgono gli agricolto-
ri lucani. Montrone ha
detto che “la Basilica-
ta enologica e il com-
parto del vitivinicolo
della regione, con que-

sto Congresso, hanno
una grande opportuni-
tà ed un onore per una
regione piccola, con 4
Doc ancora poco cono-
sciute (Aglianico del
Vulture, Grottino di
Roccanova, Matera e

Vinilucaniinvetrina
Avanzanosemprepiù
produzionidiqualità
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Terre dell’Alta Val
d’Agri) e una sola
Docg, l’Aglianico del
Vulture Superiore. È
una grande vetrina per
le nostre eccellenze,
un’opportunità che non
potevamo perdere, per-
ché ci permette di con-
frontarci con gli enolo-
gi d’Italia e del mondo”.

Oggi pomeriggio, nel
corso dei lavori con-
gressuali, il famoso
giornalista Luciano Pi-
gnataro presenterà i vi-

ni e il territorio lucano.
“I vini lucani - sostie-
ne Pignataro - sono or-
mai apprezzati in tut-
to il mondo Il compar-
to vitivinicolo in Basi-
licata assume un’im-
portanza crescente sul
piano socio-economi-
co, ambientale e cultu-
rale e rappresenta un
elemento di traino nei
confronti delle altre
produzioni agricole in
virtù dell’accresciuta
qualità dei vini prodot-
ti e della rilevanza as-
sunta sul mercato. Al-
cuni elementi, come
l’adeguamento tecnolo-
gico degli impianti pro-
duttivi, la rinnovata
consapevolezza del for-
te legame tra vino e ter-

ritorio, la valorizza-
zione dei vitigni autoc-
toni e la dedizione dei
produttori locali, han-
no favorito il passaggio
verso una produzione

di qualità in nuove
aree vocate della regio-
ne, non identificabili
esclusivamente con i
territori del Vulture,
sede di elezione della vi-
tivinicoltura lucana.

La pro-
duzione a
denomina-
zione
d’origine
si è, infat-
ti, intensi-
ficata nel-
l’ultimo
decennio e
annovera,
accanto al-
l’Aglianico
del Vultu-
re, vino
simbolo
della Basi-
licata, al-
tre 3 Doc:

il “Terre dell’Alta Val
d’Agri” (2003), il “Ma-
tera” (2005) e il “Grot-
tino di Roccanova”
(2009). Il progresso
qualitativo dei vini lu-
cani ha raggiunto l’api-
ce nel 2010 con il rico-
noscimento Docg per
l’Aglianico del Vulture
Superiore e Riserva
che, in questo modo, è
entrato a far parte del
circuito dei vini più
prestigiosi d’Italia, in
aggiunta alla denomi-
nazione Igt Basilicata,
approvata già dal 1995,
per i vini bianchi, ros-
si e rosati prodotti su
tutto il territorio regio-

nale. L’Aglianico del
Vulture, vino principe
della Basilicata,- rileva
Pignataro - figura sta-
bilmente nelle classifi-
che stilate dagli esper-
ti. Peraltro si presta be-
ne per la lavorazione
del rosato e del bianco
che possono rappre-
sentare un nuovo sboc-
co di mercato”.
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L’appuntamento durerà
fino a domenica

Fino a domenica il 74esimo
congressonazionale degli enologi nel
segno della cultura: un’opportunità

unica offerta da Assoenologi
passandoda Matera a Venosa
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Il presidentedel Consiglioè attesoa Venosaper l’iniziativa di Assoenologi

Seratadi galae di sorprese
Vespasì,Contein forse

VENOSA - Serata di gala
questa sera a Venosa del
74esimo congresso nazio-
nale di Assoenologi. In
piazza Orazio Flacco è
previsto un talk show di
Bruno Vespa con la mini-
stra delle Politiche agrico-
le alimentari eforestali Te-
resa Bellanova eforse con
il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. Altri ospi-
ti saranno Michele Zanar-
do (presidente vini doc),
Riccardo Ricci Curbastro
(presidente Federdoc) e
Raffaele Borriello (diretto-
re generale Ismea). Quali-
tà eccellentequest’anno del
vino in Basilicata. Ne ècon-
vinto il presidente del-
l’Assoenologi, Riccardo
Cotarella, che stima l’anna-
ta 2019 tra il buono e l’ec-
cellente, secondo le zone.
“A livello generale, lo sta-
to sanitario delle uve è de-
finito “buono”, con rari at-
tacchi di peronospora e oi-
dio, circoscritti con oppor-
tuni trattamenti. Buone
escursioni termiche gior-
no-notte hanno favorito
una lenta e graduale ma-
turazione o un ottimale svi-
luppo degli aromi. I riscon-
tri analitici evidenziano
gradazioni medie nella
norma, un buon rapporto

zuccheri/acidità e un buon

quadro aromatico per le
prime uve raccolte. I pro-
blemi del 2019 sono lega-
ti alle evidenti difformità
di maturazione anche nel-
lostessoappezzamento.Un
clima che da temperato si
trasforma in caldo-arido
non aiuta il lavoro dei vi-
ticoltori. Il freddo e le ab-
bondanti piogge determi-
nano la perdita di fertili-
tà delle gemme. Oggi, in

uno stessoterritorio trovia-
mo a poca distanza bombe
d’acqua e sole, ma anche
siccità e umidità. Alcune
aree hanno sofferto e regi-
streranno una qualità mo-
desta. Il quadro delle uve

segna cali a due cifre a cau-
sadi allegagioni complica-
te. In Trentino Alto Adige,
Lagrein eTraminer aroma-
tico sono le più penalizza-
te; ottime le previsioni
per le basi spumante da

Chardonnay e Pinot nero
e per le uve a bacca rossa.
In Veneto, dal Pinot grigio
all’uva Glera, dalla Corvi-
na alla Garganega, le sti-
me parlano di buon accu-
mulo di polifenoli e anto-
ciani. In Friuli VeneziaGiu-

lia, a parte oidio e perono-
spora, le condizioni sono
ottimali per la maturazio-
ne. Ottimo quadro acido e
gradazioni nella norma per

Pigato e Vermentino in Li-
guria. In Emilia Romagna,
le uve Lambrusco Salami-
no e Sorbara perderanno
il 30%, mentre sono ottime
le prospettive per Gra-
sparossa, Albana e Trebbia-
no. In Toscana,l’assenzadi
patogeni determina un
ottimo stato sanitario e set-
tembre sarà decisivo. Com-
plessa la situazione in
Umbria, con grappoli me-
no pesanti, ma con prospet-
tive ottime dal lato quali-
tativo. Nelle Marche, Ver-
dicchio, Pecorino ePasse-
rina potrebbero raggiun-
gere punte di eccellenza.
Promettenti i presupposti
nel Lazio, con uve miglio-
ri rispetto al 2017 eal 2018
e perfette gradazioni zuc-
cherine. Probabili punte di
ottimo per i rossi in Abruz-
zo, se settembre non farà
le bizze. Decisamente buo-
na la qualità in Molise. In
Campania, dove torna in
piena produzione l’area del
Sannio dopo gelo e gran-
dinate degli ultimi due an-
ni, la condizione delle uve
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Il presidentedell’associazioneRiccardo
Cotarellastima l’annata del vino in
Basilicata tra il buonoe l’eccellente

fa ben sperare. In Puglia,
gli acini sono sani e si sti-
mano livelli più che buoni
con diverse punte di otti-
mo. Qualità elevata,fino al-
l’eccellente, in tutta la Ba-
silicata”.
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I Tarantolati
diTricarico
colonnasonora
delweek-end
S

arà un fine settimana all’insegna
della musica dei Tarantolati di Tri-
carico. La storica band lucana farà
da colonna sonora a due importanti

eventi in programma nel territorio lucano.
Stasera il gruppo si esibirà a Carbone nell’am -
bito della mostra-mercato del tartufo bianco
del Serrapotamo, mentre domani conclude-
ranno il congresso nazionale di Assoenologi
in piazza Orazio Flacco, a Venosa, con un
concerto che si annuncia come sempre «esplo-
sivo». I Tarantolati di Tricarico si esibiranno
subito dopo un talk show (ancora in piazza
Orazio Flacco alle 19) condotto da Bruno
Vespa e con la partecipazione di Giuseppe

Conte, presidente del
Consiglio dei mini-
stri, Teresa Bellano-
va, ministro per le
Politiche agricole ali-
mentari e forestali,
Riccardo Ricci Cur-
bastro, presidente
Federdoc, Michele
Zanardo, presidente
Comitato nazionale
vini Doc.

I Tarantolati di
Tricarico, lo ricor- Tricarico, lo ricor-
diamo, sono tra le formazioni in attività più
longeve della scena musicale italiana. Na-
scono in Basilicata nel 1975 e conquistano
presto la ribalta nazionale grazie al ta-
lent-scout Giancarlo Cesaroni, direttore del
Folk Studio, il mitico locale romano culla di

alcuni tra i più importanti cantautori ita-
liani.

ll loro è uno spettacolo intenso e trascinante
all’insegna di una Taranta internazionale e
intergenerazionale, musica di possessione e
allo stesso tempo di liberazione.

Gli impossessati alla riscossa, a caccia della

«Gatta Mammona», da anni sottraggono al-
l'erosione del tempo ed alla scomparsa delle
vecchie generazioni il prezioso passaggio di
un ricordo. Un atto sonoro che è un atto di
fede, sopravvivenza e materia viva. Catartico
come ogni atto liberatorio, necessario come
ogni sana emozione... Dopo quarant’anni an-
cora di più, grazie anche all’apporto dei nuovi
elementi, oggi i Tarantolati di Tricarico ri-
pensano la tradizione e scrivono la musica del
futuro, cantano la civiltà contadina e suonano
la musica del mondo. Reduci dal successo del
Jova Beach, la grande carovana musicale che
Jovanotti ha portato in giro per le spiagge
italiane, compreso Policoro, i Tarantolati di
Tricarico sono considerati ambasciatori della
lucanità e riescono a coniugare le sonorità
etniche e moderne con quelle primitive tra
liriche contadine e chitarre battenti. La band
è composta dai fondatori Rocco Paradiso,
Franco Ferri, Pino Molinari e Marcello Se-
misa. A loro si sono aggiunti musicisti lucani
di indubbie capacità come Enzo Granella,
Gianluca Sanza, Giorgio Pavan, Pierluigi
Delle Noci, Luca Fabrizio e Viviana Fa-
tigante.
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MUSICA I Tarantolati di Tricarico
stasera a Carbone e domani a Venosa

TRADIZIONI Musica tra storia e modernità
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Vini, per tre giorni il congresso annuale di
Assoenologi
Si farà il punto sulle nuove frontiere: in anfora o ghiacciati A partire da oggi e sino al 2 novembre
si tiene a Matera il 74° Congresso nazionale della Assoenologi. Nella capitale europea della
cultura il titolo scelto è ''il vino è cultura''per sottolineare l'Italia ha tante storia da raccontare e
dietro ogni vino ci sono i territori, le uve, le scelte tecniche e aziendali, etiche e sociali e
naturalmente le persone. Il Congresso a Matera tratterà di cultura a 360° grazie all'intervento di
personaggi di primo piano del mondo vitivinicolo e non solo.

Saranno giorni ricchi di eventi e degustazioni. Appuntamento presso il Matera Hotel, nella
frazione di Venusio, con apertura domani alle ore 18.00. Giornate di approfondimento, confronti
ed esperienze italiane e di varie parti del mondo. Sabato sera è prevista una tappa a Venosa, nella
terra dell'Aglianico del Vulture, per la conclusione dell'evento e sono stati invitati a partecipare il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro all'agricoltura Teresa Bellanova.

Nel corso delle tre giornate sarà focalizzata l'attenzione sul tema''Dai santuari alle nuove frontiere
della viticoltura e dell'enologia'', ovvero vini di Champagne, Borgogna e Barolo mentre le novità
sono i vini in anfora (dal Portogallo) e i vini del freddo (dal Giappone e dalla Russia).
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Basilicata ospita il 74esimo congresso
nazionale di Assoenologi

Basilicata Itinerari ed Agroalimentare   30/10/201930/10/2019    REDAZIONE    0 Commenti 
#basilicatassoenologi, #notiziebasilicata Visite Articolo: 71
Domani si inaugura una tre giorni importantissima nella quale la Basilicata del vino si rende
protagonista in Italia e nel mondo e ospite accogliente del 74esimo congresso nazionale di
Assoenologi. Sarò orgoglioso di accompagnare nella sua prima uscita  pubblica da Ministro
dell’Agricoltura in Basilicata Teresa Bellanova la cui presenza, insieme al Premier Conte è
prevista il 2 novembre per le conclusioni nel talk con Bruno Vespa. 

Lo rende noto il consigliere regionale Luca Braia, Avanti Basilicata ed ex assessore regionale
all’agricoltura. 

“Provo grande soddisfazione e plaudo al management e all’organizzazione di Assoenologi che ha
voluto accettare l’invito due anni fa di scegliere la Basilicata come sede del più grande evento
annuale sul Vino, presentato nell’edizione del Vinitaly 2018 e per aver messo su un programma
davvero prestigioso. Avrei preferito trovarci dentro il vino di Basilicata protagonista nei diversi
confronti e workshop alla stregua dei vini top italiani ed internazionali programmati ma sono
certo che nella serata di degustazione e nell’evento di venerdì in auditorium, la particolarità e
l’eccellenza delle quattro Doc e della DOCG lucane  (Aglianico, Matera Doc, Grottino di
Roccanova, Terre dell’Alta Val D’Agri) saranno raccontate e presentate al meglio da parte dei
Consorzi di tutela e dall’Enoteca regionale lucana che ha dato un grande contributo per la riuscita
dell’iniziativa. 

Una manifestazione di spessore, che ci deve rendere orgogliosi, per tutto il settore e che sono
certo comunque farà di Matera, del Vulture e della Basilicata tutta, per tre giorni, la regione al
centro delle attenzioni nazionali e internazionali rispetto al mondo dell’enologia e del vino Made
in Italy. 

Settore in cui la Basilicata del vino, con i numerosissimi e recentissimi premi e riconoscimenti
che diverse delle nostre più importanti cantine continuano da anni ad ottenere, saprà dire la sua e
continuare a collocarsi a pieno titolo.

Colgo l’occasione per ringraziare le aziende lucane del comparto che in questi anni sono molto
cresciute e hanno evoluto le tecniche di produzione e cantina anche grazie all’impegno per la
valorizzazione e la promozione dei consorzi di tutela con il lavoro che quotodianamente svolgono
anche grazie al sostegno pubblico e dei fondi comunitari.”
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74° Congresso Assoenologi a Matera e Venosa
inaugurazione giovedì 31 Ottobre

“Giovedì 31 ottobre si inaugura una tre giorni importantissima nella quale la Basilicata del vino si
rende protagonista in Italia e nel mondo e ospite accogliente del 74° congresso nazionale di
Assoenologi.

Sarò orgoglioso di accompagnare nella sua prima uscita pubblica da Ministro dell’Agricoltura in
Basilicata Teresa Bellanova la cui presenza, insieme al Premier Conte è prevista il 2 novembre
per le conclusioni nel talk con Bruno Vespa.

Lo rende noto il consigliere regionale Luca Braia, Avanti Basilicata ed ex assessore regionale
all’agricoltura.

“Provo grande soddisfazione e plaudo al management e all’organizzazione di Assoenologi che ha
voluto accettare l’invito due anni fa di scegliere la Basilicata come sede del più grande evento
annuale sul Vino, presentato nell’edizione del Vinitaly 2018 e per aver messo su un programma
davvero prestigioso.

Avrei preferito trovarci dentro il vino di Basilicata protagonista nei diversi confronti e workshop
alla stregua dei vini top italiani ed internazionali programmati ma sono certo che nella serata di
degustazione e nell’evento di venerdì in auditorium, la particolarità e l’eccellenza delle quattro
Doc e della DOCG lucane (Aglianico, Matera Doc, Grottino di Roccanova, Terre dell’Alta Val
D’Agri) saranno raccontate e presentate al meglio da parte dei Consorzi di tutela e dall’Enoteca
regionale lucana che ha dato un grande contributo per la riuscita dell’iniziativa.

Una manifestazione di spessore, che ci deve rendere orgogliosi, per tutto il settore e che sono
certo comunque farà di Matera, del Vulture e della Basilicata tutta, per tre giorni, la regione al
centro delle attenzioni nazionali e internazionali rispetto al mondo dell’enologia e del vino Made
in Italy.

Settore in cui la Basilicata del vino, con i numerosissimi e recentissimi premi e riconoscimenti
che diverse delle nostre più importanti cantine continuano da anni ad ottenere, saprà dire la sua e
continuare a collocarsi a pieno titolo.

Colgo l’occasione per ringraziare le aziende lucane del comparto che in questi anni sono molto
cresciute e hanno evoluto le tecniche di produzione e cantina anche grazie all’impegno per la
valorizzazione e la promozione dei consorzi di tutela con il lavoro che quotodianamente svolgono
anche grazie al sostegno pubblico e dei fondi comunitari.”
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Programma Congresso Assoenologi a Vinitaly 2019
GIOVEDÌ
31 OTTOBRE 2019
Ore 14/17 – Arrivi nei rispettivi Hotel
Ore 16.30/17.30 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza
navette per Matera Hotel
Ore 18 – MATERA HOTEL
Apertura ufficiale 74° Congresso nazionale Assoenologi
Presentano: Federico Quaranta e Andrea Amadei
Prologo di Nino d’Antonio
“Matera: diaframma aperto”
INTERVENTI
Massimiliano Apollonio – Già Presidente Assoenologi Puglia B.C.
Massimo Tripaldi – Presidente Assoenologi Puglia B.C.
Paolo Brogioni – Direttore Assoenologi
Raffaello De Ruggieri – Sindaco di Matera
Marianna Iovanni – Sindaco di Venosa
Paolo Montrone – Presidente Enoteca Regionale Lucana
Salvatore Pulignano – Responsabile Centro Sud Banca BPER
Francesco Fanelli – Assessore Politiche agricole e forestali
Regione Basilicata
Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata
Giovanni Mantovani – Direttore generale Veronafiere
Filippo Gallinella – Presidente Commissione Agricoltura
Camera Deputati
Riccardo Cotarella – Presidente Assoenologi
Presentazione del libro Assoenologi
“VINIFERA: RIPARTIAMO DALLE RADICI”
Nomina “PERSONAGGIO DELL’ANNO”
Ore 20 – Cena di benvenuto
Ore 22.30/23.15- Partenza navette per rientro in hotel a Matera

VENERDÌ
1 NOVEMBRE 2019
Ore 7.45 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza navette per
Matera Hotel
Ore 8.15 – MATERA HOTEL
Prima sessione dei lavori
Presentazione del libro “La nuova normativa dopo il
Testo unico del vino”
Oreste Gerini – Direttore generale prevenzione e
contrasto frodi agro-alimentari, Mipaaf
“I SANTUARI DELLA VITICOLTURA E DELL’ENOLOGIA”
CHAMPAGNE: REGNO DELLE BOLLICINE
Moderatore: Massimo Tripaldi
Relatore: Alberto Lupetti
Degustazione di tre Champagne
• Blason Rosé Perrier-Jouët
• “Grand Cellier” 2014 – Vilmart & Cie
• Blanc de Blancs “Comtes de Champagne” 2007 –
Taittinger
LANGHE: I GRANDI ROSSI D’ITALIA
Moderatore: Leonardo Palumbo
Relatore: Gianni Fabrizio
Degustazione di tre vini
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• Roero Docg “Srü” 2015 – Cantina Monchiero Carbone
• Barbaresco Docg “Bernadot” 2015 – Ceretto
• Barolo Docg “Le Vigne” 2013 – Luciano Sandrone
BORGOGNA: I GRANDI VINI DI FRANCIA
Moderatore: Massimiliano Apollonio
Relatore: Armando Castagno
Degustazione di tre vini
• Meursault 1er cru Aoc Blanc “Perriéres” 2016 –
Ballot Millot
• Saint-Romain Aoc Rouge 2018 – Alain Gras
• Chambolle-Musigny 1er Cru Aoc
“La Combe d’Orveau” 2017 – Bruno Clavelier
Ore 13.30 – Pranzo
Ore 15.00 – Partenza navette per rientro in hotel a Matera
Per i soli congressisti
Ore 17.00 – Partenza navette per Auditorium
Ore 18.00 – Auditorium R. Gervasio – Matera
TAVOLA ROTONDA “La Lucania e i suoi vini”

condotta da Luciano Pignataro con:
Dario Stefàno – Senatore della Repubblica
Donato Antonacci – Già Direttore Crea Utv – Turi
Gerardo Giuratrabocchetti – Presidente Consorzio Qui Vulture
Francesco Perillo – Presidente Consorzio Tutela Aglianico del Vulture
Vito Cifarelli – Presidente Consorzio Tutela vini Matera Dop
Giuseppe Avigliano – Presidente Eccellenze Lucane – Terre del cibo
Serata libera
Ore 22.45/23.30 – Partenza navette per Matera Hotel
SABATO
2 NOVEMBRE 2019
Ore 7.45 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza navette per
Matera Hotel
Ore 8.15 – MATERA HOTEL
Seconda sessione dei lavori
Assoenologi Giovani: esperienze e programma
Andrea Pala – Presidente
Laura Minoia – Vicepresidente e rappresentante Sezione Puglia
Basilicata Calabria
“VITICOLTURA ED ENOLOGIA DI FRONTIERA”
GIAPPONE: VINI DEL FREDDO
Moderatore: Celestino Poser
Nobuo Oda, Presidente Camel Farm Winery
Masayuki Kinoshita, Direttore generale Camel Farm Winery
Degustazione di tre vini condotta da Luciano Pignataro
• Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014
• Kerner Private Reserve 2018
• Regent 2016
CONSEGNA PREMI ASSOENOLOGI-VERSINI 2019
Viviana Corich – Università degli Studi di Padova
Giuseppina Parpinello – Università degli Studi di Bologna
Silvia Ruocco – Università degli Studi di Udine
RUSSIA: VINI DEL FREDDO
Conduce: Roberto Di Meo
Relatore: Maxim Troychuk, Direttore Vedernikov Winery

Degustazione di due vini condotta da Luciano Pignataro
• Cabernet Sauvignon Reserve 2014
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• Fantom – Krasnostop Zolotovsky/Cabernet Sauvignon 2012
Presentazione Progetto Università degli Studi di Milano
“Approcci innovativi e sostenibili per la prevenzione dei difetti
fotoindotti nei vini bianchi e spumanti (Enofotoshield)”
Antonio Tirelli – Università degli Studi di Milano
PORTOGALLO: VINI IN ANFORA
Conduce: Valerio Fuson
Relatore: Pedro Ribeiro, Enologo Direttore Herdade do Rocim
Degustazione di due vini condotta da Luciano Pignataro
• Alentejo Doc Vinho Branco “Amphora” 2018
• Alentejo Doc Vinho Tinto “Amphora” 2018
Ore 13.30 – Pranzo
Ore 15.00 – Partenza navette per rientro in hotel a Matera
Ore 17.00 – Partenza pullman per Venosa
Ore 19.00 – PIAZZA ORAZIO FLACCO – VENOSA
Serata di Gala a chiusura del 74° Congresso
Consegna diploma di Socio Onorario a:
Corrado Casoli – Presidente Gruppo Italiano Vini
Consegna riconoscimento “Assoenologi Territorio” 2019 a:
Cantina Donato d’Angelo di Donato d’Angelo e Filomena Ruppi
TALK SHOW di Bruno Vespa con:
Michele Zanardo – Presidente Comitato nazionale vini Doc
Riccardo Ricci Curbastro – Presidente Federdoc
Raffaele Borriello – Direttore generale Ismea
Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri
Teresa Bellanova – Ministro Politiche agricole alimentari
e forestali
Spettacolo folcloristico dei Tarantolati di Tricarico
Cena di gala a base di piatti tipici accompagnati
da vini lucani, con il contributo dell’Enoteca Regionale Lucana
Rientro a Matera
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L’Italia del vino a confronto con le istituzioni,
la Basilicata con i grandi vini del mondo
A Matera, dal 31 ottobre al 3 novembre, il Congresso degli Enologi italiani, “Il vino è cultura”,
con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con
quello di Assoenologi Riccardo Cotarella

Il vino della Basilicata, Regione dall’antichissima storia vinicola (uno dei territori del vino della
Magna Grecia, ndr), che guarda al futuro, a confronto con i grandi territori d’Italia, come le
Langhe, e del mondo, come la Borgogna e la Champagne, ma anche Portogallo, Russia e
Giappone, e poi il vino d’Italia a confronto con le istituzioni, dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, al Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, tra gli altri: sono gli atout
del Congresso degli Enologi italiani, guidati da Riccardo Cotarella, di scena a Matera, dal 31 al 3
novembre, che seguirà il fil rouge de “Il vino è cultura”. E non poteva essere altrimenti, da quella
Matera capitale della Cultura Europea 2019, e di una Regione che, con 2.000 ettari di vigna, ed
una produzione di 86.000 ettolitri di vino, che ruota intorno al Vulture, ma non solo (una la Docg,
l’Aglianico del Vulture Superiore, 4 le Doc, Aglianico del Vulture, Grottino di Roccanova,
Matera e Terre dell’Alta Val d’Agri, e l’Igt Basilicata) deve, ma soprattutto vuole, puntare
sull’altissima qualità dei propri vini, e sull’espressione più identitaria dei suoi vitigni, Aglianico
in testa, e dei suoi territori. E per farlo, nel Congresso Assoenologi, e orchestrato con l’Enoteca
Regionale Lucana, condotta da Paolo Montrone, niente di meglio che confrontarsi con chi è giù
punto di riferimento enoico nel mondo, o chi sta percorrendo anche nuove strade.

I lavori si apriranno giovedì 31 ottobre, ma entreranno nel vivo il 1 novembre, con il primo
viaggio nel calice dedicato ai “santuari” della viticoltura e dell’enologia mondiale: Champagne,
Borgogna e Langhe. A parlare del re delle bollicine sarà Alberto Lupetti, uno dei più grandi
esperti e conoscitori di Champagne in Europa, che spiegherà le caratteristiche climatiche e
produttive di questa regione, introducendo tre prodotti scelti tra quelli più rappresentativi:
Perrier-Jouët Blason Rosé, Vilmart Grand Cellier d’Or 2014, Comtes de Champagne Blanc de
Blancs 2007 di Taittinger.

A sviscerare le Langhe, invece, sarà un profondo conoscitore del territorio piemontese, Gianni
Fabrizio, uno dei curatori della guida dei vini del Gambero Rosso, con nel calice vini come il
Roero Docg Srü 2015 della Cantina Monchiero Carbone, Barbaresco Docg Bernadot 2015 di
Ceretto e Barolo Docg “Le Vigne” 2013 di Luciano Sandrone.

Poi toccherà alla Borgogna, che sarà raccontata da Armando Castagno, esperto del territorio
francese al punto da essere nominato anche “Chevalier du Tastevin nello Château du Clos de
Vougeot”, che farà luce su una delle regioni vinicole più prestigiose del mondo, con, nel calice,
vini come il Saint-Romain Aoc Rouge 2017 di Alain Gras, Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les
Beaux Monts 2016 di Bruno Clavelier e Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016 di Ballot Millot.

Nel pomeriggio, invece, sotto ai riflettori, ci sarà il territorio “di casa”, nella tavola rotonda
dedicata a “La Lucania e i suoi vini”, moderata dal giornalista Luciano Pignataro, con i contributi,
tra gli altri, di Gerardo Giuratrabocchetti, guida del Consorzio Qui Vulture, Francesco Perrillo,
presidente del Consorzio Aglianico del Vulture, Vito Cifarelli, a capo del Consorzio Vini Matera
Dop e Giuseppe Avigliano, presidente Eccellenze Lucane - Terre del Cibo. Sabato 2 novembre,
invece, si va alla scoperta delle “nuove frontiere” del vino, tre regioni particolari del panorama
enologico mondiale, che presentano caratteristiche uniche per terroir e tecniche di produzione.
Partendo dal Giappone, con Nobuo Oda, presidente di Camel Group (7.000 dipendenti e 400
negozi di vino nel Paese), accompagnato dal direttore generale della Cantina Camel Farm,
Masayuki Kinoshita, che introdurranno la regione di Hokkaido, dove l’inverno si trascorre a
meno 30 gradi con due metri di neve, e dove è cominciata una nuova era per il vino giapponese,
con il Nord Nipponico che, dopo la Gran Bretagna, spiegano gli Enologi, è diventata l’ultima
frontiera dello spumante, una rincorsa orientale allo Champagne. Nel calice il Camel Brut
Méthode Traditionnelle 2014¸il Kerner Private Reserve 2018 ed il Regent 2016.
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Dal freddo del Giappone a quello della Russia, da cui proviene Maxim Troychuk, figlio di Valery
Troychuk, proprietario della Cantina Vedernikov, a 160 km dalla città di Rostov, sul Don, in una
delle zone più fredde della produzione vinicola del mondo, dove si applicano delle tecniche
produttive molto particolari come quella di sotterrare i tralci delle viti prima dell’inverno per
difenderli dalle gelate e poi dissotterrarli in primavera, che sarà raccontata nel bicchiere con
l’assaggio del Cabernet Sauvignon 2014 e del Fantom - Krasnostop Zolotovskiy Cabernet
Sauvignon 2014.

Infine, si vola in Portogallo, con Pedro Ribero, enologo direttore della Herdade do Rocim e
consulente per diversi produttori di vino in Alentejo e in altre regioni, che parlerà del vino in
anfora e del suo progetto personale “Bojador” Vinho de Talha (anfora), al top delle classifiche dei
migliori vini portoghesi, con l’assaggio dello Herdade do Rocim Amphora Bianco 2018 e dello
Herdade do Rocim Amphora Rosso 2018.

Il clou, però, sarà, a fine serata, quando da Matera il Congresso si sposterà a Venosa, con il talk
show condotto dal n. 1 degli “anchorman” italiani e produttore di vino Bruno Vespa, in usa sorta
di “Porta a Porta” enoico che vedrà confrontarsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il
Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il direttore Ismea Raffaele Borriello, il
presidente Federdoc Riccardo Ricci Curbastro e quello del Comitato Nazionale Vini Michele
Zanardo. Mentre la chiusura sarà in uno dei luoghi simbolo della Basilicata, il Castello di Venosa,
con la cena di gala con le eccellenze del territorio firmata dall’Enoteca Regionale Lucana.

Un’occasione, il Congresso Assoenologi, a Matera, anche per fare luce sulla produzione della
Basilicata, Regione in cui la viticoltura è presente fin dal 1.300 avanti Cristo, raccontata nelle
testimonianze degli storici Romani, Plinio e Stradone.
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Basilicata del vino, storia antica che guarda al
futuro, da costruire intorno al Vulture, e non
solo
Qui le vigne sono grandi perché c'è il tufo che allatta la pianta". È il detto dei vecchi
viticoltori. È il Vulture. Batte qui la storia enologica della Basilicata figlia della Magna
Grecia. Alle pendici del gigante dormiente, la cui ultima eruzione risale a 130.000 anni fa,
batte ad un ritmo nuovo e vivace la vita agricola legata a quell'antico vitigno portato dai
coloni intorno al VIII secolo a. C.. Sui terreni resi tufacei dalle ceneri è in corsa un
comparto che sogna di portare la voce lucana ad emergere dal coro dell'offerta del vino
italiano e che sta contagiando e trainando l'intero scenario produttivo della Regione,
comprensivo dei tre areali viticoli, ciascuno identificato da una Doc, del Materano, della Val
d'Agri e delle campagne comprese tra Roccanova, Sant'Arcangelo e Castronuovo di S.
Andrea. Alle porte del Congresso Assoenologi n. 74, in programma a Matera dal 31 al 3
novembre, con il tema "Vino come cultura" (e con la presenza confermata del Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte), la Basilicata del vino si prepara ad emergere sotto i
riflettori. La raccontiamo in un ideale viaggio di scoperta che la attraversa, tra
testimonianze del passato, del presente e aspirazioni per il futuro.
Comincia proprio dal Vulture, dall'ultimo progetto avviatosi in questo panorama. L'azienda
agricola Le Nuvole debutta con l'intento ben chiaro di esaltare il valore dell'uomo e il suo
apporto alla coltura della vite, nel senso più ancestrale e artigianale, attraverso una
produzione che si affida al rispetto della materia e al minimo intervento nella vinificazione.
Il senso antico del vino viene ripreso con un'ottica produttiva che segue i principi della
sostenibilità e con una visione di società contemporanea basata sull'inclusione sociale, sul
reinserimento nel lavoro di persone in condizioni di fragilità. Rappresenta il primo step
dell'iniziativa "Piccole Ali" messa in piedi dalla Fondazione Bagnale e Aias Melfi Matera onlus,
sviluppando un'idea di Giulio Francesco Bagnale e Alessandro Bocchetti. 20.000 bottiglie per ora
messe sul mercato e 7,5 ettari e mezzo coltivati. "L'attenzione al clima, all'ambiente sarà la scelta
da percorrere per lo sviluppo economico - commenta Giulio Francesco Bagnale - è il tema che si
dovrà affrontare e su cui la Basilicata dovrà concentrarsi. Abbiamo deciso di intraprendere il
percorso con questa visione. Si apriranno sempre più spazi nel mercato per vini che rispecchiano
l'idea della sostenibilità. Bisognerà rileggere il vino in questi termini, senza perdere il carattere e
la complessità che identificano l'appartenenza territoriale". L'azienda ha il suo quartier generale in
una delle cantine più antiche e rappresentative di Barile, comune sotricamente eletto, insieme a
Rionero, Maschito, Rapolla e Ripacandida, alla coltivazione dell'Aglianico, culla del vino lucano.
Sguardo rivolto al futuro, quindi, dallo scenario di Barile dipinto da Pierpaolo Pasolini, il reticolo
delle cantine dello Shesh scavate nella roccia tufacea. In queste cavità, per condizioni termiche
ideali, da sempre ogni famiglia produce il suo vino mentre ad un crocifisso, posto vicino le vasche
è affidata la veglia della fermentazione, retaggio di quei tempi in cui il sostentamento della
comunità dipendeva sostanzialmente dal buon raccolto dell'uva e dalla benevolenza del divino.
L'uva era il denaro contante di allora. Ai bambini veniva dato il compito di raccogliere i chicchi
caduti per terra o lasciati in pianta durante la vendemmia.
"Dai primi anni del Novecento fino agli anni Settanta, e nel Settantuno nasce la Doc, la
Basilicata si poteva così sintetizzare: grandissima capacità di produrre uva e scarsa di fare
vino", ricorda Fabio Mecca, quarta generazione dei Paternoster che, per primi, correva
l'anno 1925, misero l'Aglianico in bottiglia, da qualche anno acquisita dalla veneta
Tommasi. Non c'era palmo di terra che non fosse coltivato a vite, si contavano all'epoca 16.000
ettari vitati quando adesso si sono ridotti a 1200. Ma era una coltivazione molto frammentata,
dell'ordine di uno, due, tre ettari in media per famiglia. "A Barile e a Rionero partivano convogli
carichi di uva, acquistate dai mediatori, destinate ad essere vendute al nord per tagliare i vini. Il
vino si faceva per consumo personale. La presenza dei sensali era massiccia, molti decisero poi di
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stabilirsi qui e cominicare a produrre. Il mio trisavolo Alfonso aprì la prima locanda con osteria di
Barile proprio per accoglierli", racconta.
A cavallo tra gli anni '80 e '90 il registro cambia. Gli incentivi incoraggiano i produttori a
puntare sulle caratteristiche dell'Aglianico. Si avvia l'era delle cantine sociali, ancora oggi
rimane attiva la Cantina Sociale di Venosa che raccoglie 400 soci. Si espande in quel
momento la viticoltura nell'areale che circonda la città di Orazio e che adesso conta la
maggiore superficie vitata ed ospita nel Castello Pirro del Balzo l'Enoteca Regionale Lucaa,
presieduta da Paolo Montrone alla guida di cantina Re Manfredi - Terre degli Svevi
appartenente al Gruppo Italiano Vini (Giv). "Le cose negli ultimi anni sono molto cambiate,
grazie al lavoro istituzionale - riferisce Montrone -. Basti pensare che venticinque anni fa c'erano
solo dieci cantine nel Vulture mentre adesso sono ottanta e sono nate tre nuove Doc. Ci si è
concentrati sulle potenzialità dell'Aglianico che grazie a questo terreno straordinario possiede
qualità uniche. Non viviamo più all'ombra della Puglia o della Campania. Vantiamo un grande
vino". A tracciare il rinascimento ai piedi del vulcano sono stati i primi imbottigliatori, le
storiche aziende come D'Angelo, Sasso e Martino, e i grandi nomi del vino venuti dal nord,
evoluzione che ha portato poi piccole aziende (Elena Fucci, Mastrodomenico tra le tante) e
grandi aziende a strutturarsi come firme della Basilicata contemporanea.
Attecchisce in questa partenesi temporale la sperimentazione di Cantine del Notaio a
Rionero in Vulture, il paese con 1.250 cantine nel sottosuolo, scavate sotto le case e le strade,
ciascuna numerata e a cui si accede dalle conche ai lati delle strade dette "facili". Persino il
più efferato e celebre brigante, Carmine Cocco, possedeva la sua cantina.
"Ci siamo introdotti con un approccio differente - racconta Gerardo Giuratrabocchetti al comando
dell'azienda - avendo una tradizione di viticoltura in famiglia ed essendo agronomo ed enologo ho
pensato che quello era il momento per studiare il vitigno, per capire cosa ottenere. L'assunto da
cui sono partito era questo: se il vino del Vulture migliora quelli del nord è perché di suo è
migliore. Convinsi così Luigi Moio a metterci sotto a studiare". La ricerca si attiva sull'analisi di
quindici vini con quindici vinificazioni diverse, ottenuti da tempi di raccolta differenti. La forte
dotazione alcolica, l'elevata acidità dovuto al tipo di clima con escursioni anche di venti gradi tra
il giorno e la notte, la struttura tannica e quindi la ricchezza polifenolica convincono i due studiosi
"sulle capacità dell'Aglianico di invecchiare come nessun altro vino al mondo e di prestarsi a
diverse destinazioni enologiche. "Scoprimmo un vino nuovo - aggiunge - diverso da quello
commercializzato in passato, decenni prima, scarico di colore, senza la pienezza del bouquet
perché raccolto il più prematuramente possibile per evitare avversioni climatiche visto che la
maturazione avviene tra ottobre e novembre".
Una recente sperimentazione la sta conducendo Viviana Malafarina di Basilisco, progetto di
Feudi di San Gregorio a Barile. Ligure cresciuta in Piemonte e formatasi in Borgogna ha deciso
di sposare la Basilicata e lavorare sui cru. "Avendo venticinque ettari dislocati nelle contrade più
vocate di Barile ho potuto dedicarmi al concetto di cru - racconta -. Ho visto come cambia
l'Aglianico mantenedo lo stesso orientamento in suoli diversi e con stessa esposizione. Qui da
zona a zona varia il terreno. Dove c'è marna i vini sono più floreali e immediati, nelle zone ferrose
hanno un carattere più ematico, nelle zone calcarre il tannino finissimo. Ma il bello è che racconto
oggi l'Aglianico che non si conosce ancora. C'è tanto da scoprire. E questo mi stimola. Ma l'intera
Basilicata è da scoprire. Una terra tutta da immaginare".
C'è una storia enologica da scrivere anche nel materano dove insiste la Doc Matera,
compresa tra Irsina e Nova Siri, tra Accettura e la costa Ionica. Territorio che sta
identificando la sua ascesa nel Primitivo. Masseria Cardillo nell'areale metapontino a
Bernalda, la cui origini risalgono alla fine del Settecento, coltiva le vigne in un luogo di
antica tradizione ellenica. Lo attesta l'uvo di Elena risalente al V secolo a.C., piccola
scultura rinvenuta durante la messa a dimora di un vigneto e oggi conservato al Museo
Archeologico di Altamura. È una delle aziende che si è battuta per la Doc. Chi ha posto le
basi del vino di Matera è stata l'azienda dei Fratelli Dragone. "Qui la coltivazione e vinificazione
del Primitivo sono antecedenti - dichiara il titolare Rocco Graziadei che governa 22 ettari vitati su
270 della Masseria - a quelle pugliesi, al primitivo di Manduria e di Gioia del Colle. Il primitivo
di Matera è più sobrio, sapido e fresco. C'è la voglia di mettersi in gioco per fare emergere il
nostro territorio che è unico. Siamo piccole e medie aziende, una quindicina, e stiamo lavorando
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sulla qualità più che sulla quantità. Vogliamo essere riconoscibili e differenziarci".
La Doc Terre Alte della Val d'Agri potrà aggiungere tanto contenuto al racconto della Basilicata
del vino del prossimo futuro. In questa zona, di grande attrattiva paesagistica, dove si susseguono
colline, rocche e calanchi, campi coltivati, borghi a perdita d'occhio, si stanno recuperando varietà
antiche autoctone. Il progetto lo ha avviato il comune di Viggiano nel 2007 di concerto con
l'Agenzia Lucana per lo Sviluppo in Agricoltura e del Cra. Sono una quarantina le varietà
identificate, intercettate presso custodi di vitigni centenari, tra cui due varietà di Aglianico bianco
e Dolce Precoce. Lungo la parte alta della Val D'Agri già nel II d.C. la gens romana Allia
addomesticava la vite, e da cui deriverebbe il nome Aglianico. Da qui passava la via dei traffici
degli Enotri, dei Greci e dei Romani. Sono oggi 8 le aziende che aderiscono il Consorzio di
Tutela.
Da Caprarico verso Chiaromonte a sud si estende la piccola Doc Grottino di Roccanova istituita
nel 2009. Una zona collinare dove a regnare è il Sangiovese. Ma uno spazio se lo sta ritagliando
anche la Malvasia Bianca di Basilicata. Già nel 1.700 si contava un'intensa attività vitivinicola
nella zona, il cui simbolo sono le grotte da vino, le cantine, censite a Roccanova e nelle sue
periferie e nei comuni di Castronuovo S. Andrea e S. Arcangelo.
Tante facce di un terra che è ancora un diamante grezzo dell'enologia italiana, che punta a brillare
più che mai.
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Basilicata del vino, storia antica che guarda al
futuro, da costruire intorno al Vulture, e non
solo
Viaggio in una terra dove convivono tante piccole e poche grandi cantine, e che negli anni ha
attirato investimenti di gruppi leader del vino italiano Il Vulture ed i suoi vigneti in Basilicata (ph
cantina Paternoster)

Qui le vigne sono grandi perché c’è il tufo che allatta la pianta”. È il detto dei vecchi viticoltori. È
il Vulture. Batte qui la storia enologica della Basilicata figlia della Magna Grecia. Alle pendici
del gigante dormiente, la cui ultima eruzione risale a 130.000 anni fa, batte ad un ritmo nuovo e
vivace la vita agricola legata a quell’antico vitigno portato dai coloni intorno al VIII secolo a. C..
Sui terreni resi tufacei dalle ceneri è in corsa un comparto che sogna di portare la voce lucana ad
emergere dal coro dell’offerta del vino italiano e che sta contagiando e trainando l’intero scenario
produttivo della Regione, comprensivo dei tre areali viticoli, ciascuno identificato da una Doc, del
Materano, della Val d’Agri e delle campagne comprese tra Roccanova, Sant’Arcangelo e
Castronuovo di S. Andrea. Alle porte del Congresso Assoenologi n. 74, in programma a Matera
dal 31 al 3 novembre, con il tema “Vino come cultura” (e con la presenza confermata del
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte), la Basilicata del vino si prepara ad emergere sotto i
riflettori. La raccontiamo in un ideale viaggio di scoperta che la attraversa, tra testimonianze del
passato, del presente e aspirazioni per il futuro.

Comincia proprio dal Vulture, dall’ultimo progetto avviatosi in questo panorama. L’azienda
agricola Le Nuvole debutta con l’intento ben chiaro di esaltare il valore dell’uomo e il suo
apporto alla coltura della vite, nel senso più ancestrale e artigianale, attraverso una produzione
che si affida al rispetto della materia e al minimo intervento nella vinificazione.

Il senso antico del vino viene ripreso con un’ottica produttiva che segue i principi della
sostenibilità e con una visione di società contemporanea basata sull’inclusione sociale, sul
reinserimento nel lavoro di persone in condizioni di fragilità. Rappresenta il primo step
dell’iniziativa “Piccole Ali” messa in piedi dalla Fondazione Fondazione Bagnale e Aias Melfi
Matera onlus, sviluppando un’idea di Giulio Francesco Bagnale e Alessandro Bocchetti. 20.000
bottiglie per ora messe sul mercato e 7,5 ettari e mezzo coltivati. “L’attenzione al clima,
all’ambiente sarà la scelta da percorrere per lo sviluppo economico - commenta Giulio Francesco
Bagnale - è il tema che si dovrà affrontare e su cui la Basilicata dovrà concentrarsi. Abbiamo
deciso di intraprendere il percorso con questa visione. Si apriranno sempre più spazi nel mercato
per vini che rispecchiano l’idea della sostenibilità. Bisognerà rileggere il vino in questi termini,
senza perdere il carattere e la complessità che identificano l’appartenenza territoriale”. L’azienda
ha il suo quartier generale in una delle cantine più antiche e rappresentative di Barile, comune
sotricamente eletto, insieme a Rionero, Maschito, Rapolla e Ripacandida, alla coltivazione
dell’Aglianico, culla del vino lucano.

Sguardo rivolto al futuro, quindi, dallo scenario di Barile dipinto da Pierpaolo Pasolini, il reticolo
delle cantine dello Shesh scavate nella roccia tufacea. In queste cavità, per condizioni termiche
ideali, da sempre ogni famiglia produce il suo vino mentre ad un crocifisso, posto vicino le vasche
è affidata la veglia della fermentazione, retaggio di quei tempi in cui il sostentamento della
comunità dipendeva sostanzialmente dal buon raccolto dell’uva e dalla benevolenza del divino.
L’uva era il denaro contante di allora. Ai bambini veniva dato il compito di raccogliere i chicchi
caduti per terra o lasciati in pianta durante la vendemmia.

“Dai primi anni del Novecento fino agli anni Settanta, e nel Settantuno nasce la Doc, la Basilicata
si poteva così sintetizzare: grandissima capacità di produrre uva e scarsa di fare vino”, ricorda
Fabio Mecca, quarta generazione dei Paternoster che, per primi, correva l’anno 1925, misero
l’Aglianico in bottiglia, da qualche anno acquisita dalla veneta Tommasi.
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Non c’era palmo di terra che non fosse coltivato a vite, si contavano all’epoca 16.000 ettari vitati
quando adesso si sono ridotti a 1200. Ma era una coltivazione molto frammentata, dell’ordine di
uno, due, tre ettari in media per famiglia. “A Barile e a Rionero partivano convogli carichi di uva,
acquistate dai mediatori, destinate ad essere vendute al nord per tagliare i vini. Il vino si faceva
per consumo personale. La presenza dei sensali era massiccia, molti decisero poi di stabilirsi qui e
cominicare a produrre. Il mio trisavolo Alfonso aprì la prima locanda con osteria di Barile proprio
per accoglierli”, racconta.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 il registro cambia. Gli incentivi incoraggiano i produttori a puntare
sulle caratteristiche dell’Aglianico. Si avvia l’era delle cantine sociali, ancora oggi rimane attiva
la Cantina Sociale di Venosa che raccoglie 400 soci. Si espande in quel momento la viticoltura
nell’areale che circonda la città di Orazio e che adesso conta la maggiore superficie vitata ed
ospita nel Castello Pirro del Balzo l’Enoteca Regionale Lucaa, presieduta da Paolo Montrone alla
guida di cantina Re Manfredi - Terre degli Svevi appartenente al Gruppo Italiano Vini (Giv).

“Le cose negli ultimi anni sono molto cambiate, grazie al lavoro istituzionale - riferisce Montrone
-. Basti pensare che venticinque anni fa c’erano solo dieci cantine nel Vulture mentre adesso sono
ottanta e sono nate tre nuove Doc. Ci si è concentrati sulle potenzialità dell’Aglianico che grazie a
questo terreno straordinario possiede qualità uniche. Non viviamo più all’ombra della Puglia o
della Campania. Vantiamo un grande vino”.

A tracciare il rinascimento ai piedi del vulcano sono stati i primi imbottigliatori, le storiche
aziende come D’Angelo, Sasso e Martino, e i grandi nomi del vino venuti dal nord, evoluzione
che ha portato poi piccole aziende (Elena Fucci, Mastrodomenico tra le tante) e grandi aziende a
strutturarsi come firme della Basilicata contemporanea.

Attecchisce in questa partenesi temporale la sperimentazione di Cantine del Notaio a Rionero in
Vulture, il paese con 1.250 cantine nel sottosuolo, scavate sotto le case e le strade, ciascuna
numerata e a cui si accede dalle conche ai lati delle strade dette “facili”. Persino il più efferato e
celebre brigante, Carmine Cocco, possedeva la sua cantina.

“Ci siamo introdotti con un approccio differente - racconta Gerardo Giuratrabocchetti al comando
dell’azienda - avendo una tradizione di viticoltura in famiglia ed essendo agronomo ed enologo
ho pensato che quello era il momento per studiare il vitigno, per capire cosa ottenere. L’assunto
da cui sono partito era questo: se il vino del Vulture migliora quelli del nord è perché di suo è
migliore. Convinsi così Luigi Moio a metterci sotto a studiare”. La ricerca si attiva sull’analisi di
quindici vini con quindici vinificazioni diverse, ottenuti da tempi di raccolta differenti. La forte
dotazione alcolica, l’elevata acidità dovuto al tipo di clima con escursioni anche di venti gradi tra
il giorno e la notte, la struttura tannica e quindi la ricchezza polifenolica convincono i due studiosi
“sulle capacità dell’Aglianico di invecchiare come nessun altro vino al mondo e di prestarsi a
diverse destinazioni enologiche. “Scoprimmo un vino nuovo - aggiunge - diverso da quello
commercializzato in passato, decenni prima, scarico di colore, senza la pienezza del bouquet
perché raccolto il più prematuramente possibile per evitare avversioni climatiche visto che la
maturazione avviene tra ottobre e novembre”.

Una recente sperimentazione la sta conducendo Viviana Malafarina di Basilisco, progetto di
Feudi di San Gregorio a Barile.

Ligure cresciuta in Piemonte e formatasi in Borgogna ha deciso di sposare la Basilicata e lavorare
sui cru. “Avendo venticinque ettari dislocati nelle contrade più vocate di Barile ho potuto
dedicarmi al concetto di cru - racconta -. Ho visto come cambia l’Aglianico mantenedo lo stesso
orientamento in suoli diversi e con stessa esposizione. Qui da zona a zona varia il terreno. Dove
c’è marna i vini sono più floreali e immediati, nelle zone ferrose hanno un carattere più ematico,
nelle zone calcarre il tannino finissimo. Ma il bello è che racconto oggi l’Aglianico che non si
conosce ancora. C’è tanto da scoprire. E questo mi stimola. Ma l’intera Basilicata è da scoprire.
Una terra tutta da immaginare”.

C’è una storia enologica da scrivere anche nel materano dove insiste la Doc Matera, compresa tra
Irsina e Nova Siri, tra Accettura e la costa Ionica. Territorio che sta identificando la sua ascesa nel
Primitivo. Masseria Cardillo nell’areale metapontino a Bernalda, la cui origini risalgono alla fine
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del Settecento, coltiva le vigne in un luogo di antica tradizione ellenica. Lo attesta l’uvo di Elena
risalente al V secolo a.C., piccola scultura rinvenuta durante la messa a dimora di un vigneto e
oggi conservato al Museo Archeologico di Altamura. È una delle aziende che si è battuta per la
Doc.

Chi ha posto le basi del vino di Matera è stata l’azienda dei Fratelli Dragone. “Qui la coltivazione
e vinificazione del Primitivo sono antecedenti - dichiara il titolare Rocco Graziadei che governa
22 ettari vitati su 270 della Masseria - a quelle pugliesi, al primitivo di Manduria e di Gioia del
Colle. Il primitivo di Matera è più sobrio, sapido e fresco. C’è la voglia di mettersi in gioco per
fare emergere il nostro territorio che è unico. Siamo piccole e medie aziende, una quindicina, e
stiamo lavorando sulla qualità più che sulla quantità. Vogliamo essere riconoscibili e
differenziarci”.

La Doc Terre Alte della Val d’Agri potrà aggiungere tanto contenuto al racconto della Basilicata
del vino del prossimo futuro. In questa zona, di grande attrattiva paesagistica, dove si susseguono
colline, rocche e calanchi, campi coltivati, borghi a perdita d’occhio, si stanno recuperando
varietà antiche autoctone. Il progetto lo ha avviato il comune di Viggiano nel 2007 di concerto
con l’Agenzia Lucana per lo Sviluppo in Agricoltura e del Cra. Sono una quarantina le varietà
identificate, intercettate presso custodi di vitigni centenari, tra cui due varietà di Aglianico bianco
e Dolce Precoce. Lungo la parte alta della Val D’Agri già nel II d.C. la gens romana Allia
addomesticava la vite, e da cui deriverebbe il nome Aglianico. Da qui passava la via dei traffici
degli Enotri, dei Greci e dei Romani. Sono oggi 8 le aziende che aderiscono il Consorzio di
Tutela.

Da Caprarico verso Chiaromonte a sud si estende la piccola Doc Grottino di Roccanova istituita
nel 2009. Una zona collinare dove a regnare è il Sangiovese. Ma uno spazio se lo sta ritagliando
anche la Malvasia Bianca di Basilicata. Già nel 1.700 si contava un’intensa attività vitivinicola
nella zona, il cui simbolo sono le grotte da vino, le cantine, censite a Roccanova e nelle sue
periferie e nei comuni di Castronuovo S. Andrea e S. Arcangelo.

Tante facce di un terra che è ancora un diamante grezzo dell’enologia italiana, che punta a brillare
più che mai.
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tecnica e tecnologia
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Matera

ViticoltURa Il nuovo volume Edagricole al 74° congresso Assoenologi

di gian Paolo Ponzi

Climate change e allarme dazi. Il nostro vino
continua a crescere solo se fa sistema

Competenzae cultura
perlesfidedelmillennio

Obiettivo resilienza. Anche se la vite è una
delle colture più duttili e resistenti. Anche

se il nostro Paese è noto fin dall’antichità co-
me Enotria, la terra dei vini. Anche se la vite
ha saputo diffondersi, grazie alla sapienza
millenaria di chi la coltiva, in ogni angolo del-
la nostra Penisola da Sud a Nord. Anche se
il vino continua ad essere il nostro prodotto
di punta, l’alfiere in grado di aprirci le porte

dell’export agroalimentare anche in mercati
difficili come quelli del far east. Ecco, nono-
stante tutto ciò, c’è chi continua a vedere il
bicchiere mezzo vuoto e ha grossi timori per
il futuro del nostro vino.

Un panorama cambiato
La vitivinicoltura del terzo millennio è infatti
chiamata ad affrontare sfide decisive come
quelle del cambiamento climatico, con la
necessità di riscrivere la mappa dei territo-
ri più vocati soprattutto al Sud, alle latitudini
più esposte al rischio tropicalizzazione. De-
ve far fronte alla concorrenza crescente di

Il programma
gioVeDÌ 31ottoBRe
Ore18- MATERAHOTELapertura ufficiale 74°congresso
nazionale assoenologi

VeneRDÌ 1noVeMBRe
Ore8.30 –“La nuova normativa vitivinicola”,
la relazione di Oreste Gerini
e la presentazionedel volume Edagricole

“i santuari della viticoltura e dell’enologia” :
• Champagne:regnodelle bollicine
• Borgogna: i grandi vinidi Francia
• Langhe:i grandi rossi d’Italia

SaBato 2 noVeMBRe 2019
Ore8.30 Premio assoenologi-Versini 2019
la dinamica del comparto vitivinicolo: focus sulla
competitività delleaziende del Mezzogiorno
di RaffaeleBorriello - Direttore generale Ismea
“Viticoltura ed enologia di frontiera”
• Giappone:vini del freddo
• Russia:vinidel freddo
• Portogallo: vini inanfora
Per info:https://www.assoenologi.it/
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colossi organizzati in grado di stravolgere il
panorama del mercato vinicolo mondiale (la
Cina sta scalando in poco tempo la classifica
dei Paesi più vitati). E in più deve affrontare
l’improvvisa emergenza dazi proprio mentre
il consumo interno è sostanzialmente al palo
e la nostra offerta è sbilanciata, come non
mai, sull’export verso iPaesi più a rischio co-
me Usa e Regno Unito.

Punti forti e deboli
«Servono competenza e cultura – afferma
Riccardo Cotarella , presidente di Assoeno-
logi –. La risposta per affrontare le crescen-
ti emergenze climatiche e commerciali non
può che essere quella di continuare a fare
leva su quelli che sono ipunti di forza del no-
stro sistema». E magari cercare di sistemare
ipunti deboli: la capacità organizzativa, la vi-
sione d’insieme, la valorizzazione del nostro
inimitabile patrimonio di vitigni tipici.

La città più antica d’Italia
Per diffondere questo messaggio l’associa-
zione degli enologi ed enotecnici, la catego-
ria professionale che più ha investito negli
ultimi anni nella crescita della qualità della
nostra offerta agroalimentare, ha scelto la
città italiana in assoluto più resiliente. Il 74°
Congresso Nazionale, fortemente voluto
dal presidente della Sezione Puglia Basilica-
ta Calabria dello scorso mandato, Massimi-
liano Apollonio ,e portato avanti dall’attuale
presidente Massimo Tripaldi ,si svolgerà in-
fatti dal 31 ottobre al 3 novembre a Matera,
terza città più antica del mondo, con i suoi
sassi millenari, patrimonio dell’Umanità se-
condo l’Unesco. «Uno dei più antichi – con-
tinua il presidente –e documentati insedia-
menti al mondo, con alle spalle più secoli di
città bibliche come Aleppo o Gerico».

La risorsa acqua
E questo grazie alla sapienza accumulata
in qualcosa come diecimila anni di storia.
Un lungo periodo in cui gli abitanti di Matera
hanno saputo sviluppare e tramandare raf-
finate conoscenze nella gestione di una ri-
sorsa preziosa come l’acqua, convogliata e
tutelata nel cuore profondo delle sue originali
costruzioni di tufo. Ma anche valorizzare uno
dei più solidi binomi tra un vitigno unico come
l’Aglianico e un territorio dominato dal profi-
lo angolato del Vulture, antichissimo vulcano
spento artefice di un terroir unico.
Matera quest’anno è anche “Capitale euro-
pea della cultura”. «Un’opportunità unica per
ribadire che il vino èun prezioso testimone di
cultura, l’emblema del nostro patrimonio am-

bientale e paesaggistico, frutto della nostra
competenza tecnica».

Formula Assoenologi
Un messaggio che Assoenologi intende tra-
smettere nei 4 giorni di congresso attraverso
una rodata formula che abbina spettacolo e
approfondimento tecnico. Assieme ad ospiti
illustri come il premier Giuseppe Conte e il
neoministro dell’agricoltura Teresa Bellano-
va saranno messe a confronto alcune delle
più rinomante enologie internazionali, quelle
di Champagne, Borgogna e Langhe. Verrà
intrapreso un viaggio alla scoperta di nuo-
ve frontiere come quella dei vini del freddo
giapponesi. E verrà celebrata la qualità e la
cultura dei vini lucani.

Il contributo di Edagricole
Cultura vuol dire anche formazione continua
ein questo anche la nostra casa editrice darà
il suo contributo. La mattina del 1 novembre
la relazione di Oreste Gerini , direttore ge-
nerale presso il Mipaaf, offrirà l’occasione di
presentare in anteprima ilvolume Edagricole
“La Nuova Normativa Vitivinicola. Semplifi-
cazione, tracciabilità, autocontrollo dopo il
Testo Unico del Vino”.
Frutto dello sforzo degli autori Stefano Se-
quino , Luigi Bonifazi e Massimiliano A-
pollonio , si tratta non di un semplice testo
normativo. Il testo unico del vino, che diventa
oggi pienamente operativo con la pubblica-
zione di tutti i decreti attuativi, è frutto infatti
di un’esperienza unica nel suo genere, so-
prattutto nel nostro Paese. Tutti gli anelli della
filiera vitivinicola hanno dato il loro contributo
per delineare, in questo documento tecnico,
un profilo normativo adatto a definire l’evolu-
zione qualitativa e sostenibile del vino italia-
no.Consentendogli di imprimere un’impronta
indelebile sulla vitivinicoltura mondiale, riba-
dendone il ruolo guida.

Riccardo Cotarella
presidente Assoenologi
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Basilicata, “diamante grezzo” del vino
italiano, che vuole farsi conoscere dall'Italia e
dal mondo
Paolo Montrone (Enoteca Lucana): “grandi vini e grande storia, ma dobbiamo comunicarlo”. Il
territorio al centro del Congresso degli Enologi a Matera I vigneti del Vulture, territorio principe
della Basilicata con il suo Aglianico

Territorio dalla storia enoica antichissima, in cui la viticoltura è presente fin dal 1.300 avanti
Cristo, raccontata nelle testimonianze degli storici Romani Plinio e Stradone, la Basilicata, con i
suoi vitigni autoctoni, Aglianico su tutti, è uno dei “diamanti grezzi” del vino italiano, che potrà
brillare di luce propria nel Congresso Assoenologi, di scena a Matera, dal 31 ottobre al 3
novembre, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle
Politiche Agricole Teresa Bellanova (al “debutto” nel mondo del vino). Quando i vini e la
gastronomia della Basilicata, anche grazie alla regia dell’Enoteca Regionale Lucana, saranno a
confronto con i grandi vini d’Italia e del mondo, con grandi etichette da Langhe, Borgogna e
Champagne, ma anche da Giappone, Russia, e Portogallo.

“La Basilicata è una piccola grande Regione del vino - spiega a WineNews Paolo Montrone, alla
guida dell’Enoteca Regionale Lucana (e della cantina Re Manfredi - Terre degli Svevi del Giv -
Gruppo Italiano Vini, ndr) - trainata dall’Aglianico, grande vino del Sud, e forse il più
interessante del panorama meridionale. Ma oltre all’Aglianico del Vulture - che nella versione
Superiore è l’unica Docg della Regione - ci sono altre denominazioni interessanti, come la Doc
Matera, la Doc Terre dell’Alta Val d’Agri e la Doc Grottino di Roccanova, ancora poco
conosciute. Ed è proprio sul marketing e al comunicazione che tutti noi, l’Enoteca, i Consorzi, le
istituzioni e le aziende, dobbiamo lavorare in maniera sinergica, per portare questi vini e le
cantine nei mercati più interessanti per il nostro prodotto”.

Un territorio piccolo (la produzione media annua si aggira intorno agli 80.000 ettolitri di vino),
storico, dove hanno investito anche importanti realtà del vino italiano (oltre allo stesso Gruppo
Italiano Vini, anche Feudi di San Greogrio con Basilisco, o Tommasi con cantina Paternoster, tra
gli altri, ndr) e che, anche per questo, può (o deve) concedersi il lusso di non seguire le mode dei
mercati, ma di investire tutto nella propria identità. “È fondamentale investire su questo - spiega
Montrone - e ci sono anche tante piccole cantine che stanno lavorando molto bene, come
testimonia il crescente successo dei vini lucani nella critica italiana ed internazionale. Dobbiamo
continuare su questa strada, puntare ad essere sempre di più una importante nicchia di mercato,
ma per farlo, ribadisco, serve anche un grande lavoro di comunicazione, che ci faccia conoscere
di più”.

Ed il Congresso degli Enologi italiani, guidati da Riccardo Cotarella, alla presenza delle massime
istituzioni italiane, di enologi da ogni parte d’Italia, e che troverà spazio in quella Matera che è
Capitale della Cultura Europea 2019, sarà un importante palco scenico da cui ripartire.
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VENOSA - Matera, Venosa
e l’intera Basilicata si pre-
parano ad accogliere il
74esimo Congresso nazio-
nale di Assoenologi, in
programma nella capitale
europea della cultura 2019
dal 31 ottobre al 3 novem-
bre, dal titolo “Il vino è cul-
tura” perché partendo dal
vino si può studiare e risa-
lire a popoli, tradizioni,
gusti e usanze della nostra
terra. Il vino può rappre-
sentare il territorio, le uve,
le aziende e le persone. Nel-
le giornate del Congresso
come è stata sottolineata
nella serata di presentazio-
ne mercoledì 28 agosto
nella Sala del Trono del Ca-
stello di Venosa, sede
dell’Enoteca Regionale Lu-
cana, si tratterà di cultura
a 360° grazie all’interven -
to di personaggi di primo
piano del mondo vitivini-
colo e non solo. A salutare i
convenuti, come buon pa-
drone di casa, è stato Paolo
Montrone, presidente
dell’Enoteca Regionale Lu-
cana, il quale ha ringrazia-
to coloro i quali si sono
prodigati per ospitare una
così importante kermesse
nelle terre di Basilicata.
«Siamo onorati- ha sottoli-
neato il vicesindaco di Ve-
nosa, Nicola Zifarone- di
ospitare nella nostra Veno-
sa la serata conclusiva del
Congresso nazionale di
Assoenologi. Nel porgervi
i saluti dell’intera ammini-
strazione comunale e del
Sindaco, non presente per
motivi familiari, voglio
sottolineare come è fonda-
mentale il legame tra Ve-

nosa e Matera. La manife-
stazione rappresenta una
vetrine importanti per la
valorizzazione delle ric-
chezze paesaggistiche,
culturali e artistiche pre-
senti in Basilicata. La no-
stra amministrazione cre-
de nella promozione del pa-
trimonio della nostra ter-
ra». La coltivazione della
vite in Basilicata ha origini

antichissime. Le testimo-
nianze della sua presenza
ci portano agli Enotri e poi
ai Lucani antichi popoli
che abitarono l’Italia meri-
dionale fin dal 1200 - 1300
A.C., infatti secondo gli
storici l’Enotria era così
chiamata per la qualità ec-
cezionale del vino prodot-
to. «E’ una grande gioia
per me- ha sottolineato il
giornalista Luciano Pi-
gnataro- venire nel Vultu-
re e in particolare a Veno-
sa, uno dei gioielli del sud.
Città ancora poco cono-
sciuta e pertanto occorre
lavorare tanto affinchè le
sue bellezze, la sua storia
possa affascinare ed essere
apprezzata dai tanti turisti

che visitano la nostra peni-
sola. La Basilicata per anni
è stata una regione mono-
vitigno, l’Aglianico del
Vulture. I quattro vitigni
Doc presenti nella regione
Basilicata hanno delle basi
ad uva rossa. I dati - conti-
nua Pignataro - parlano di
un calo della produzione di
vino rosso ed è stata regi-
strata una riduzione degli
ettari. La Basilicata ha rad-
doppiato, però, negli ulti-
mi anni, la certificazione

biologica diventando una
regione con una viticoltu-
ra di precisione”. Oggi il
settore, come è stato sotto-
lineato nel convegno, sta
vivendo un periodo di
grande fermento e profon-

Il Congressonazionale di Assoenologi farà tappa aMaterae nella città di Orazio

In Basilicatala culturadel vino
Quattrogiorni coni più importantiproduttoriedespertimondiali delsettore

da trasformazione, la cre-
scente richiesta di vini di
qualità e il conseguente
apprezzamento delle pro-
duzioni rappresentano un
importante fattore di sti-
molo per nuove iniziative. I
vini lucani ormai sono ap-
prezzati in tutto il mondo e
l’Aglianico del Vulture, vi-
no principe della Basilica-
ta, figura stabilmente in ci-
ma alle classifiche stilate
da esperti del settore».
«L’Aglianico del Vuture-
ha concluso Pignataro- si
presta bene per la lavora-
zione del rosato e del bian-
co che possono rappresen-
tare un nuovo sbocco di
mercato. L’Aglianico è un
vitigno che, una volta in-

terpretato, delinea bevute
che difficilmente si dimen-
ticano, rappresentando
una frontiera interessante
per gli appassionati che
non si fermano ai soliti sa-
pori ma ricercano gusti
particolari. Rivolgo un ap-
pello ai produttori, impa-
rare a stare insieme cer-
cando di trovare punti di
incontro per essere compe-
titivi nel mercato globale».
Il presidente nazionale As-
soenologi Riccardo Cota-
rella ha illustrato ai pre-
senti il programma del
74esimo Congresso nazio-
nale di Assoenolog. La pri-
ma sessione dei lavori con-
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in pieno centro storico, Lu-
ciano Pignataro, con il
contributo dei Consorzi lu-
ca - ni di tutela vini, pre-
senterà il territorio vitivi-
nicolo della Basilicata. Se-
guirà il talk show di Bruno
Vespa con personaggi di
primo piano della cultura.
Sabato 2 Novembre, alle
ore 19. 30, nel Castello di
Venosa la serata conclusi-
va con la “Serata di Gala,
con il prezioso e fattivo
contributo dell’ Enoteca
Regionale Lucana sarà
servita la cena di gala con
piatti tipici accompagnati
dalla degustazione di vini
del territorio. «Il nostro
impegno- ha sottolineato
Riccardo Cotarella- è quel-
lo di promuovere i nostri
prodotti, occorre entusia-
smo affinchè ogni regione
possa raggiungere i risul-
tati che merita facendo co-
noscere territorio eprodot-
ti locali». La Basilicata è
una terra talmente ricca di
tradizioni culinarie che of-
fre molto anche dal punto
di vista enogastronomico.

Fiore all’occhiello della re-
gione, la cucina lucana è
tradizionalmente una sa-
piente unione di prodotti
semplici e genuini, lonta-
na dalle sofisticate elabo-
razioni della cucina mo-
derna. «Siamo orgogliosi-
ha dichiarato Francesco
Fanelli, assessore all’agri -
coltura della Regione Basi-
licata-di ospitare il 74esi-
mo Congresso nazionale di
Assoenologi. Il nostro au-
spicio è che questa manife-
stazione risulti essere oc-
casione per la conoscenza
del nostro territorio. Stia-
mo mettendo in campo elle
misure per la promozione
della nostra regione. Oc-
corre puntare sull’aggre -
gazione condividendo i
percorsi che favoriscono lo
sviluppo delle nostre eccel-
lenze, puntando sul coin-
volgimento delle filiere,
degli Enti pubblici e priva-
ti».

gressuali sarà dedicata al-
la conoscenza dei vini più
rappresentativi ed esclusi-
vi di tre zone cult del vino:
Champagne, Borgogna e
Langhe. La seconda ses-
sione sarà dedicata alla co-
noscenza di tre regioni
particolari del panorama
enologico mondiale, che
presentano delle caratteri-
stiche uniche per terroir e
tecniche di produzione.
Stiamo parlando del Giap-
pone e della Russia, dove si
applica una vitivinicoltura
estrema viste le basse tem-
perature, e della pratica
della vinificazione nelle
anfore, in cui il Portogallo,
soprattutto nella zona
dell’Antelajo, è leader. Il
venerdì pomeriggio, alle
ore 18, al Teatro di Matera
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Lapresentazionedell’eventoa Venosa
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IL PROGRAMMA

DallaBorgognaalGiappone,unviaggionell’enologiamondiale
SARANNO diversi i temi trattati
all’interno del Congresso naziona-
le che si svolgerà dal 31 ottobre al 3
novembre. L’apertura ufficiale sa-
rà a Matera con i saluti delle istitu-
zioni e dei vertici di Assoenologi.
Sarà presente, da programma, an-
che il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte. La serata continuerà
con la presentazione del libro “Vi -
nifera: ripartiamo dalle radici”. Il

primo novembre spazio ai wor-
kshop con le relazioni “Champa-
gne: regno delle bollicine”,“Borgo -
gna: i grandi vini di Francia” e
“Langhe: i grandi rossi d’Italia”. In
serata il talk show condotto dal
giornalista Bruno Vespa. La gior-
nata del 2 si aprirà con il “Premio
assoenologi-Versini 2019”a cui se-
guirà la relazione di Raffaele Bor-
riello sulla competitività delle

aziende del mezzogiorno. Spazio
poi alle relazioni “Giappone: vini
del freddo”, Russia: vini del fred-
do”, “Portogallo: vini in anfora”.
Dopo pranzo la delegazione si spo-
sterà a Venosa, nel castello “Pirro
del Balzo” dove è prevista la cena di
gala a base di piatti tipici e degu-
stazione vini lucani con il contri-
buto dell’Enoteca Regionale Luca-
na.
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Vignetilucani,in 6anni
superficiedimezzata

Parallela-
mente
anche la
produzione
totale di
vino si è
notevol-
mente
ridotta

A PAG. 11

MATERA - La superficie
vitata della Basilicata ne-
gli ultimi sei anni si è di-
mezzata, passando dai
4.000 ettari del 2013 ai
circa 2.000 di oggi. Pa-

rallelamen-
te anche la
produzione
totale di vi-
no si è no-
tevolmente
ridotta: da
178mila et-
tolitri del
2013 sia-
mo oggi a
circa

86.000, in prevalenza
schiacciante dei rossi. I
più conosciuti con tan-
to di marchio sono il ocg
Aglianico del Vulture
Superiore; i 4 Doc
Aglianico del Vulture,
Grottino di Roccanova,
Matera e Terre dell’Alta
Val d’Agri e l’Igt Basili-
cata.

Molti gli abbandoni,
soprattutto da parte dei
giovani.

I dati confermano il
fallimento delle politiche
regionali messe in cam-
po negli ultimi anni. No-

nostante i tanti clamo-
ri e i tanti annunci gli
agricoltori lucani si so-
no disamorati verso un
settore che avrebbe po-
tuto portare ricchezza,
occupazione e sviluppo.
L’unica impennata che si
è avuta riguarda il prez-
zo del vino, che certa-
mente non incontra il fa-
vore del pubblico ed è
fuori mercato. Non vi è
stata una seria politica
e dalle regioni più avan-
zate non si è copiato nul-
la malgrado le continue
ed effimere presenze a

Parallelamenteanchela produzionetotale di vino si è notevolmenteridotta. Il flop degli ultimi anni

Lasuperficievitata della Basilicata
negli ultimi sei anni si è dimezzata
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fiere e mostre in Italia e
all’estero.

Occorre un ravvedi-
mento e soprattutto una
politica diversa, nuova,
più incisiva. Un rinno-
vamento di idee e di pro-
poste che certamente
non può essere fatto
dagli stessi dirigenti e
funzionari che hanno
creato questa negativa
situazione. Non è possi-
bile continuare ad affi-
dare la gestione dei fon-
di europei (che sono
tanti) a chi ha portato la
vitivinicoltura lucana

ai minimi termini. Ci
vuole un cambiamento
reale degli uomini per
avere il cambiamento
delle idee.

Eppure, in Basilicata
”la coltivazione della vi-
te - ricorda Assoenologi
- ha origini antichissi-
me. Le testimonianze
della sua presenza ci
portano agli Enotri e poi
ai Lucani antichi popo-
li che abitarono l’Italia
meridionale fin dal 1200

- 1300 A.C., infatti secon-
do gli storici l’Enotria
era così chiamata per la
qualità eccezionale del
vino prodotto. I Greci, al-
la fine del II millennio,
iniziarono la colonizza-
zione dell’Italia meri-
dionale dando origine a
nuove comunità e pro-
muovendo lo sviluppo
del commercio con la
madrepatria. Sorsero
così importanti centri
sia in Campania sia sul

litorale ionico metapon-
tino. Le terre della Ba-
silicata diventarono se-
de di vie di comunicazio-
ne e di trasporto delle
merci. I Greci furono
portatori di nuove cono-
scenze. Si deve ad essi
l’introduzione di nuove
varietà e forme di alle-
vamento, ricordiamo
l’alberello, ancora oggi
usato in diverse zone del-
la Basilicata, che meglio
di altre si adatta ai cli-

mi caldi e siccitosi del-
l’Italia meridionale. La
tradizione vinicola nel-
l’epoca romana trova
conferma nelle citazioni
di Plinio e Stradone.
Secondo alcuni studiosi
il vino Aglianico del
Vulture, prodotto nel
nord-est della Basilica-
ta, concorreva in manie-
ra prevalente alla costi-
tuzione del Falerno, vi-
no celebrato dai poeti
dell’antichità classica

come Orazio, nato pro-
prio a Venosa, città lu-
cana del Vulture. L’inte-
ro territorio regionale è
disseminato di testimo-
nianze e reperti di quel-
l’epoca che documenta-
no la presenza della vi-
te e l’eccellente qualità
dei vini ottenuti. La vi-
ticoltura della Basilica-
ta ha vissuto, in segui-
to, periodi di alterne for-
tune ma ha sempre ca-
ratterizzato la cultura,
il paesaggio e la vita
quotidiana delle popola-

zioni. Ne sono testimo-
nianza le grotte adibite
a cantine nella città di
Barile, nel Vulture, a
Roccanova dove appun-
to si produce il “Grotti-
no” nonchè le cantine
scavate nella roccia cal-
carea nell’incantevole
città di Matera. Oggi il
settore sta vivendo un
periodo di grande fer-
mento e profonda tra-
sformazione, la crescen-
te richiesta di vini di
qualità e il conseguen-
te apprezzamento delle
produzioni rappresenta-
no un importante fatto-
re di stimolo per nuove
iniziative. I vini lucani
ormai sono apprezzati in
tutto il mondo e l’Aglia-
nico del Vulture, vino
principe della Basilica-
ta, figura stabilmente in
cima alle classifiche sti-
late da esperti del setto-
re. Negli ultimi anni ab-
biamo assistito ad una
progressiva contrazione
delle superfici vitate
nonchè del numero del-
le aziende a cui è corri-
sposto un rilevante mi-
glioramento qualitativo
delle produzioni”.
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Alcune botti di vino ed un vitigno
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“Il vinoècultura”:alviai lavoridel74°
congressonazionalediAssoenologi

MATERA - “Il vino è cul-
tura” su questo tema si
svolgeranno i lavori del
74° congresso nazionale
di Assoenologi in pro-
gramma a Matera-Veno-
sa dal 31 ottobre al 3 no-
vembre. La scelta di Ma-
tera non è stata casuale:
è la terza città più antica
del mondo, con i suoi sas-
si millenari, patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco
equest’anno “Capitale eu-

ropea della
cultura”.
Un’oppor-
tunità uni-
ca per riu-
nire gli eno-

logi di tutta Italia all’in-
segna del vino quale pri-
vilegiato patrimonio cul-
turale, ambientale e pae-
saggistico nazionale. Stu-
diando la sua storia si re-
gistra la traccia del pae-
saggio di popoli, tradizio-
ni, gusti e usanze che a
volte partono dal vino
stesso. E l’Italia ne ha di
storia da raccontare. Die-
tro ogni vino ci sono i ter-
ritori, le uve, le scelte tec-
niche e aziendali, etiche
e sociali e naturalmente

le persone. Nel corso del-
l’incontro di Matera-Veno-
sa si parlerà di cultura a
360° grazie all’interven-
to di personaggi di primo

piano del mondo vitivini-
colo e non solo. Saranno
giorni ricchi di eventi e
degustazioni. E’ prevista
la partecipazione di Pie-
ro Angela e di Bruno Ve-
spa che a Venosa condur-
rà un dibattito con la pre-
senza di Rocco Papaleo e
altri personaggi famosi.
Ruolo determinante nel-

l’organizzazione dell’even-
to da parte del presiden-
te dell’Enoteca Lucana,
Paolo Montrone, che ha
previsto la serata conclu-
siva del congresso nella
spettacolare cornice del
castello di Venosa per va-
lorizzare il territorio. I
dettagli del programma
sono stati illustrati dal
presidente nazionale di
Assoenologi, Riccardo
Cotarella che ha presen-
tato l’appuntamento an-
nuale più importante per

l’associazione pronto a
confermarsi, ancora una
volta, un momento di con-
fronto e di aggiorna-
mento per centinaia di
enologi in arrivo da tut-
ta Italia e un’occasione di
valorizzazione per il ter-
ritorio ospite, diverso di
anno in anno. Ad accom-
pagnare i presenti alla
scoperta dell’enologia lu-
cana èstato invece il gior-
nalista Luciano Pignata-

ro, con una
relazione
sui territori
e sui vini
che caratte-
rizzano il

contesto regionale. L’as-
sessore all’agricoltura
della Regione Basilicata
Francesco Fanelli ha con-
cluso i lavori parlando di
preziosa occasione per di-
vulgare le produzioni e il
paesaggio della Basilica-
ta. La serata si è conclu-
sa con una degustazione
di vini organizzata dal-
l’Enoteca regionale in
collaborazione con i Con-
sorzi di tutela dei vini lu-
cani e con i sommelier di
Ais Basilicata.
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Dai “santuari” alle “nuove frontiere” del
vino, nella Capitale Europea della Cultura
A Matera il Congresso degli Enologi Italiani (31 ottobre-2 novembre). Con il premier Conte (crisi
permettendo). Cotarella: “vino figlio della cultura” Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
con quello di Assoenologi Riccardo Cotarella

La cultura del vino, elemento fondante e storico dell’identità europea, nella Capitale Europea
della Cultura 2019, Matera, dove i vini della piccola Basilicata, a partire dal grande Aglianico, si
incontreranno e si confronteranno con mostri sacri del vino, territori “santuario” come la Langhe,
la Borgogna e la Champagne, ma anche vini di terre di frontiera, ed a loro modo, in alcuni casi,
nuove frontiere dell’enomondo, come il Giappone o la Russia, passando per il Portogallo,
affacciato sull’Atlantico. Sono gli ingredienti del Congresso degli Enologi Italiani, che sarà di
scena, dal 31 ottobre al 2 novembre, tra i “Sassi” della città patrimonio Unesco, con presenze
istituzionali di alto livello come quella annunciata, crisi di Governo permettendo, del Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, già nominato “Sommelier ad Honorem” dalla Fondazione Italiana
Sommelier (Fis) di Franco Ricci, che sarà “laureato” anche enologo onorario da Assoenologi,
guidata da Riccardo Cotarella.

“Il vino è figlio della cultura: scientifica, storica, artistica. E per questo abbiamo voluto
abbracciare i “santuari” dove il vino si fa da sempre e a livelli di assoluta eccellenza, ma buttando
lo sguardo anche sulle nuove frontiere, per ribadire il messaggio che attraverso la cultura e la
conoscenza, anche nuove zone e territori nel mondo possono fare vino di qualità, e gli enologi
devono saperlo e raccontarlo”, ha detto a WineNews lo stesso Cotarella.

Un Congresso, quello presentato ieri al Castello di Venosa, con lo sguardo aperto al mondo, ma
che è anche una grande vetrina per il vino della Basilicata e per il suo “principe enoico”,
l’Aglianico, come spiega Paolo Montrone, alla guida dell’Enoteca Regionale Lucana (e della
cantina Re Manfredi - Terre degli Svevi del Giv - Gruppo Italiano Vini, ndr).

“La Basilicata enologica ed il comparto vitivinicolo della Regione, con questo Congresso, hanno
avuto una grande opportunità - spiega Montrone - ed un grande onore per una Regione piccola,
con 4 denominazioni ancora poco conosciute (Aglianico del Vulture, Grottino di Roccanova,
Matera e Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre l’unica Docg è l’Aglianico del Vulture Superiore), ed
è una grande vetrina per le nostre eccellenze, un’opportunità che non potevamo perdere, perchè ci
confrontiamo con gli enologi d’Italia e del mondo, degusteremo con loro i nostri vini, e sarà un
momento di grande cultura del vino, nella Capitale Europea della Cultura”.

Il via ai lavori dalla sera del 31 ottobre, quando è atteso il Presidente del Consiglio, e colui che
ricoprirà, per allora la carica di Ministro delle Politiche Agricole.

Dal 1 novembre, poi, via a due giorni di relazioni, talk show e degustazioni. La prima sessione dei
lavori congressuali sarà dedicata alla conoscenza di tre zone cult del vino, considerate i “santuari”
della viticoltura e dell’enologia mondiale: Champagne, Borgogna e Langhe.

A parlare del re delle bollicine sarà Alberto Lupetti, uno dei più grandi esperti e conoscitori di
Champagne in Europa, che spiegherà le caratteristiche climatiche e produttive di questa regione,
introducendo tre prodotti scelti tra quelli più rappresentativi: un Perrier-Jouët Blason Rosé, un
Vilmart Grand Cellier d’Or 2014 e un Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 di Taittinger.

Poi toccherà alla Borgogna, che sarà raccontata da Armando Castagno, esperto del territorio
francese al punto da essere nominato anche “Chevalier du Tastevin nello Château du Clos de
Vougeot”, che farà luce su una delle regioni vinicole più prestigiose del mondo, con nel calice
vini come il Saint-Romain Aoc Rouge 2017 di Alain Gras; il Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les
Beaux Monts 2016 di Bruno Clavelier ed il Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016 di Ballot
Millot.

A sviscerare le Langhe, invece, sarà un profondo conoscitore del territorio piemontese, Gianni
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Fabrizio, uno dei curatori della guida dei vini del Gambero Rosso, con nel calice vini come il
Roero Docg Srü 2015 della Cantina Monchiero Carbone, il Barbaresco Docg Bernadot 2015 di
Ceretto ed il Barolo Docg “Le Vigne” 2013 di Luciano Sandrone.

Nel pomeriggio, invece, sotto ai riflettori, ci sarà il territorio lucano, raccontato dal giornalista
Luciano Pignataro, con il contributo dei Consorzi Qui Vulture, Aglianico del Vulture, Matera
Doc, Grottino di Roccanova e Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre in chiusura sarà di scena l’ormai
tradizionale talk show, guidato dal giornalista e produttore in terra di Puglia, Bruno Vespa, e dove
sono attesi personaggi come gli attori Nerì Marcorè e Rocco Papaleo.

Sabato 2 novembre, invece, ad aprire i lavori sarà il direttore generale di Ismea, Raffaele
Borriello, che parlerà della dinamica del comparto vinicolo con un focus sulla competitività delle
aziende del mezzogiorno, e poi via al viaggio attraverso le “nuove frontiere”, tre regioni
particolari del panorama enologico mondiale, che presentano caratteristiche uniche per terroir e
tecniche di produzione. Partendo dal Giappone, con Nobuo Oda, presidente di Camel Group -
7.000 dipendenti e 400 negozi di vino nel Paese -, accompagnato dal direttore generale della
Cantina Camel Farm, Masayuki Kinoshita, che introdurranno la regione di Hokkaido, dove
l’inverno si trascorre a meno 30 gradi con due metri di neve, e dove è cominciata una nuova era
per il vino giapponese, con il Nord Nipponico che, dopo la Gran Bretagna, spiegano gli Enologi, è
diventata l’ultima frontiera dello spumante, una rincorsa orientale allo Champagne. Nel calice il
Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014¸un Kerner Private Reserve 2018 e un Regent 2016.

Dal freddo del Giappone a quello della Russia, da cui proviene Maxim Troychuk, figlio di Valery
Troychuk proprietario della Cantina Vedernikov, a 160 km dalla città di Rostov sul Don, in una
delle zone più fredde della produzione vinicola del mondo, dove si applicano delle tecniche
produttive molto particolari come quella di sotterrare i tralci delle viti prima dell’inverno per
difenderli dalle gelate e poi dissotterrarli in primavera, che sarà raccontata nel bicchiere con
l’assaggio del Tsimlyanskiy Cherniy 2016 e del Krasnostop Zolotovskiy 2014.

Infine, si vola in Portogallo, con Pedro Ribero, enologo direttore della Herdade do Rocim e
consulente per diversi produttori di vino in Alentejo e in altre regioni, che parlerà del vino in
anfora e del suo progetto personale “Bojador” Vinho de Talha (anfora), al top delle classifiche dei
migliori vini portoghesi, con l’assaggio dello Herdade do Rocim Amphora Bianco e dello
Herdade do Rocim Amphora Rosso, entrambi del 2018.

Mentre la chiusura sarà in uno dei luoghi simbolo della Basilicata, il Castello di Venosa, con la
cena di gala con le eccellenze del territorio firmata dall’Enoteca Regionale Lucana. Un’occasione,
il Congresso Assoenologi a Matera, anche per fare luce sulla produzione della Basilicata, Regione
in cui la viticoltura è presente fin dal 1.300 avanti Cristo, raccontata nelle testimonianze degli
storici Romani Plinio e Stradone.

Occasione molto importante anche per valorizzare appieno l’Aglianico del Vulture, “vino che non
è semplice, ne in vigna ne in cantina, ma che deve stare tra i grandi classici del vino italiano, a
livello dei Nebbiolo delle Langhe e della Valtellina, o dei Sangiovese del Chianti Classico o di
Montalcino, perchè è un vino che non può seguire le logiche o le mode del mercato, ma che va
raccontato, fatto conoscere e capire. Non è un vino di largo consumo, ma un vino per tutti quegli
appassioanti che cercano solo la grande qualità e l’eleganza, e la longevità. In poche parole,
l’Aglianico o è un grande vino, o non è affatto”, sottolinea Christian Scrinzi, direttore enologico e
di produzione del Gruppo Italiano Vini (Giv), realtà leader in Italia sotto la cui egida è Terre degli
Svevi, una delle cantine più importanti e di riferimento della Basilicata.
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La grande cultura del vino nella Matera 
Capitale Europea della Cultura (con 
Assoenologi) 
Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Congresso, con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed un viaggio tra 

“santuari” e “nuove frontiere” del vino 

MATERA, 23 LUGLIO 2019, ORE 16:09 

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con quello di Assoenologi Riccardo Cotarella 

“Il vino è figlio della cultura: scientifica, storica, artistica. E per questo abbiamo voluto abbracciare i 

“santuari” dove il vino si fa da sempre e a livelli di assoluta eccellenza, come Champagne, Borgogna e 

Langhe, ma buttando lo sguardo anche sulle nuove frontiere, dal Giappone alla Russia, per ribadire il 

messaggio che attraverso la cultura e la conoscenza, anche nuove zone e territorio nel mondo possono fare 

vino di qualità, e gli enologi devono saperlo e raccontarlo”. Così, a WineNews, il presidente di 

Assoenologi Riccardo Cotarella, annuncia il Congresso degli Enologi Italiani, che sarà di scena dal 31 

ottobre al 2 novembre, a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con il contributo dell’Enoteca 

https://static.winenews.it/2019/07/CotarellaConte.jpg


Regionale Lucana guidata da Paolo Montrone, e che tra gli ospiti del convegno di apertura, nel 

pomeriggio del 31 ottobre, guidato da Federico Quaranta, oltre al Ministro delle Politiche Agricole e 

del Turismo Gian Marco Centinaio, vedrà la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

“L’ho incontrato prima a Vinitaly, poi al Forum Internazionale della Cultura del Vino organizzato 

dalla Fondazione Italiana Sommelier di Franco Ricci, e l’ho invitato al nostro Congresso dicendo che 

è un appuntamento importante a cui partecipano non meno di mille persone. Lui ha accettato subito 

l’invito, sottolineando che sarebbe venuto anche se ce ne fossero state 50. Oltre ad essere una 

persona estremamente gentile, credo che il nostro Presidente del Consiglio abbia ben presente 

l’importanza del vino non solo come economia, ma come elemento di cultura del Belpaese, ed è una 

cosa molto importante. È già sommelier ad honorem, sicuramente lo nomineremo anche enologo ad 

honorem”. 

Dal 1 novembre, poi, via a due giorni di relazioni, talk show e degustazioni. La prima sessione dei lavori 

congressuali sarà dedicata alla conoscenza di tre zone cult del vino, considerate i “santuari” della 

viticoltura e dell’enologia mondiale: Champagne, Borgogna e Langhe. A parlare del re delle bollicine 

sarà Alberto Lupetti, uno dei più grandi esperti e conoscitori di Champagne in Europa, che spiegherà 

le caratteristiche climatiche e produttive di questa regione, introducendo tre prodotti scelti tra quelli più 

rappresentativi: un Perrier-Jouët Blason Rosé, un Vilmart Grand Cellier d’Or 2014 e un Comtes de 

Champagne Blanc de Blancs 2007 di Taittinger. 

Poi toccherà alla Borgogna, che sarà raccontata da Armando Castagno, esperto del territorio 

francese al punto da essere nominato anche “Chevalier du Tastevin nello Château du Clos de 

Vougeot”, che farà luce su una delle regioni vinicole più prestigiose del mondo, con nel calice vini come il 

Saint-Romain Aoc Rouge 2017 di Alain Gras; il Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les Beaux Monts 2016 di Bruno 

Clavelier ed il Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016 di Ballot Millot. 

A sviscerare le Langhe, invece, sarà un profondo conoscitore del territorio piemontese, Gianni 

Fabrizio, uno dei curatori della guida dei vini del Gambero Rosso, con nel calice vini come il Roero 

Docg Srü 2015 della Cantina Monchiero Carbone, il Barbaresco Docg Bernadot 2015 di Ceretto ed il Barolo 

Docg “Le Vigne” 2013 di Luciano Sandrone. 

Nel pomeriggio, invece, sotto ai riflettori ci sarà il territorio lucano, raccontato dal giornalista 

Luciano Pignataro, con il contributo dei consorzi Qui Vulture, Agliano del Vulture, Matera Doc, 



Grottino di Roccanova e Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre in chiusura sarà di scena l’ormai 

tradizionale talk show guidato dal giornalista e produttore in terra di Puglia, Bruno Vespa, e dove 

sono attesi personaggi come gli attori Nerì Marcorè e Rocco Papaleo, ed è invitato il re dei 

divulgatori culturali e scientifici del Belpaese, Piero Angela, “che ho invitato già l’anno scorso 

durante un evento a Venezia. E a rimarcare anche il valore culturale del vino, ci sarà anche una 

esposizione di dipinti di alto livello dedicati al vino, selezionati per noi dal critico d’arte Philippe 

Daverio, oltre ad una selezione dei reperti più rari ed importanti provenienti da un Museo del Vino 

della Georgia”, spiega ancora Cotarella. 

Sabato 2 novembre, invece, ad aprire i lavori sarà il direttore generale di Ismea, Raffaele Borriello, che 

parlerà della dinamica del comparto vinicolo con un focus sulla competitività delle aziende del 

mezzogiorno, e poi via al viaggio attraverso le “nuove frontiere”, tre regioni particolari del panorama 

enologico mondiale, che presentano caratteristiche uniche per terroir e tecniche di produzione. 

Partendo dal Giappone, con Nobuo Oda, presidente di Camel Group - 7.000 dipendenti e 400 negozi 

di vino nel Paese -, accompagnato dal direttore generale della Cantina Camel Farm, Masayuki 

Kinoshita, che introdurranno la regione di Hokkaido, dove l’inverno si trascorre a meno 30 gradi con 

due metri di neve, e dove è cominciata una nuova era per il vino giapponese, con il Nord Nipponico che, 

dopo la Gran Bretagna, spiegano gli Enologi, è diventata l’ultima frontiera dello spumante, una rincorsa 

orientale allo Champagne. Nel calice il Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014¸un Kerner Private Reserve 

2018 e un Regent 2016. 

Dal freddo del Giappone a quello della Russia, da cui proviene Maxim Troychuk, figlio di Valery 

Troychuk proprietario della Cantina Vedernikov, a 160 km dalla città di Rostov sul Don, in una delle 

zone più fredde della produzione vinicola del mondo, dove si applicano delle tecniche produttive molto 

particolari come quella di sotterrare i tralci delle viti prima dell’inverno per difenderli dalle gelate e poi 

dissotterrarli in primavera, che sarà raccontata nel bicchiere con l’assaggio del Tsimlyanskiy Cherniy 2016 

e del Krasnostop Zolotovskiy 2014. Infine, si vola in Portogallo, con Pedro Ribero, enologo direttore 

della Herdade do Rocim e consulente per diversi produttori di vino in Alentejo e in altre regioni, che 

parlerà del vino in anfora e del suo progetto personale “Bojador” Vinho de Talha (anfora), al top delle 

classifiche dei migliori vini portoghesi, con l’assaggio dello Herdade do Rocim Amphora Bianco e dello 

Herdade do Rocim Amphora Rosso, entrambi del 2018. Mentre la chiusura sarà in uno dei luoghi simbolo 



della Basilicata, il Castello di Venosa, con la cena di gala con le eccellenze del territorio firmata dall’Enoteca 

Regionale Lucana.Un’occasione, il Congresso Assoenologi a Matera, anche per fare luce sulla 

produzione della Basilicata, Regione in cui la viticoltura è presente fin dal 1.300 avanti cristi, 

raccontata nelle testimonianze degli storici Romani Plinio e Stradone, con peculiarità come li 

“Grottino”, una delle 4 Doc della Regione (Aglianico del Vulture, Grottino di Roccanova, Matera e 

Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre l’unica Docg è l’Aglianico del Vulture Superiore), che prende il 

nome delle grotte adibite alla produzione di vino che si trovano a Barile o tra gli stessi “Sassi” di 

Matera. Una Regione di grande storia, ma piccola nelle sue produzioni, sia vinicole (nel complesso 

meno di 90.000 ettolitri divino, al 90% rossi), sia nelle sue eccellenze gastronomiche Dop (come il 

Pecorino di Filiano ed i Fagioli Bianchi di Rotonda) e Igp (dal celeberrimo Pane di Matera ai Peperoni di 

Senise, per esempio), e che anche i virtù delle sue dimensioni, deve puntare sulle nicchie e 

sull’eccellenza, e non sulle quantità, come spiega a WineNews Paolo Montrone, alla guida 

dell’Enoteca Regionale Lucana (e della cantina Re Manfredi - Terre degli Svevi del Giv-Gruppo 

Italiano Vini, ndr). 

“È un occasione che non possiamo perdere, e sono convinto che darà una visibilità enorme al comparto vino 

e non solo della Regione,che sicuramente avrà modo di mettersi in evidenza . 

La Basilicata sta crescendo molto, ma i nostri prodotti - spiega Montrone - sono poco conosciuti e bisogna 

fare ancora tanto. Matera Capitale della Cultura Europea ha portato un flusso di turisti da tutto il mondo, 

che dobbiamo sensibilizzare a venire negli anni futuri a scoprire tutta la Basilicata e i suoi paesaggi 

straordinari. Anche le aziende si devono fare trovare pronte per l’enogastronomia. L’Aglianico del Vulture è 

un vino già molto apprezzato, sta andando bene con i produttori che lavorano per ottenere qualità. Per il 

food, c’è ancora da lavorare per promuovere eccellenze come il caciocavallo podolico, la carne podolica e i 

salumi. Sono tutte eccellenze legate a piccole realtà che è difficile trovare sul mercato. Queste piccole 

aziende devono rimanere con queste dimensioni e puntare solo sulla qualità. Prodotti di nicchia e 

non dobbiamo diventare a livello industriale. Non mi stancherò mai di dire a tutti i produttori che 

noi dobbiamo puntare tutto sulla qualità, siamo una Regione di piccole denominazioni, la più 

grande è l’Aglianico del Vulture, ma parliamo di pochi milioni di bottiglie tutti insieme. Puntare 

sulla qualità è l’unico modo che abbiamo per emergere. Se siamo bravi a farlo faremo grande 

servizio alle nostre aziende, al prodotto e questa piccola grande regione che è la Basilicata”. 
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