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LA RISPOSTA NATURALE
PER ESALTARE E PROTEGGERE
L’IDENTITÀ DEL VINO vason.com

LA SERATA A VENOSA
CON IL TALK SHOW DI VESPA
E LA MINISTRA BELLANOVA

Il 74° Congresso nazionale di Assoenologi si è concluso con una memorabile serata di gala nella piazza Orazio 
Flacco di Venosa, appositamente coperta da una gigantesca tensostruttura in grado di ospitare oltre 800 persone. 

A CURA DELLA REDAZIONE

Grazie al Comune di Venosa e all'E-
noteca Regionale Lucana, guidata da 
Paolo Montrone, la serata di gala di 
chiusura del 74° Congresso Assoeno-
logi ha potuto regalare momenti im-
portanti, come il talk show di Bruno 
Vespa con Michele Zanardo, presiden-
te del Comitato nazionale vini, Riccar-
do Ricci Curbastro, presidente di Fe-
derdoc, Raffaele Borriello, direttore 
generale di Ismea, e l'assessore alle 
Politiche agricole della Regione Basi-
licata, Francesco Fanelli. A questo è 
seguito quello con la ministra Tere-
sa Bellanova, alla quale è stato con-
segnato il diploma di socio onorario. 
Con l'occasione è stato proclamato 
socio onorario anche Corrado Caso-
li, presidente del Gruppo Italiani Vini 
mentre la Cantina Donato d'Angelo è 
stata premiata con il titolo di "Cantina 
del territorio 2019". Di seguito ripor-
tiamo alcuni passaggi dei talk show.

UN CONFRONTO
SU IMPORTANTI
PROBLEMATICHE

 Nella prima parte del talk show sono 
stati toccati diversi punti focali delle pro-
blematiche attuali del comparto. Fra que-
ste: il rapporto tra le Doc e la qualità, tra 
le Doc e il territorio, il proliferare delle de-
nominazioni, la difficoltà a farsi compren-
dere nei paesi lontani, il rallentamento 
nell'emanazione dei decreti attuativi del 
Testo unico, il ruolo dei Consorzi e la ne-
cessità di fare sistema.
"Per quanto riguarda le Doc e il loro nu-
mero - ha detto il presidente del Comitato 
vini Zanardo - oggi abbiamo 74 Docg, 332 
Doc e 118 Igt. Sono tante se le conside-
riamo dal punto di vista numerico e se 
consideriamo che ce ne sono alcune che 

non hanno mai rivendicato il prodotto, 
però non sono molte rispetto alla storia 
della qualità del vino italiano". "Abbiamo 
oltre 50 anni di storia di denominazioni. 
Insieme alla Francia siamo il Paese che 
più ha creduto al sistema delle denomina-
zioni. Abbiamo raccontato nel mondo che 
queste Doc vanno ad identificare un viti-
gno che si è adattato talmente bene ad un 
ambiente al punto da creare un prodotto 
che è irripetibile in qualsiasi altra parte 
del mondo. Non possiamo pensare che un 
Paese che produce uva da Bolzano a Pan-
telleria possa ridursi a poche denomina-
zioni. C'è una variabilità culturale, storica 
e di biodiversità che è immensa, molto più 
alta di quella francese".

NUMEROSE DOC:
ORGOGLIO O PERICOLO?

 "L'eccesso di Doc da grande motivo 
di orgoglio può diventare un pericolo?", 
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chiede Vespa a Ricci. "Temo di sì - ri-
sponde il presidente di Federdoc. Que-
sto straordinario patrimonio che noi 
abbiamo rischia di diventare qualche 
volta ridondante. Credo che uno sforzo 
di sintesi nel mondo delle denominazio-
ni dovremmo farlo. 

 Forse qualche denominazione potrebbe 
diventare una sorta di sottozona senza 
perdere le sue peculiarità e qualche de-
nominazione non rivendicata dovrebbe 
essere cassata. È un patrimonio straordi-
nario quello che abbiamo è indubbio. Ma i 
patrimoni vanno gestiti e in questo Paese 
abbiamo il vizio di riempire i magazzini 
dei musei". 

 All'assessore Fanelli, Vespa chiede 
come la Regione sostiene l'Aglianico e 
i prodotti del territorio."Qui in Basilica-
ta abbiamo una Docg, 4 Doc e 1 Igt - ha 
detto Fanelli - non ci facciamo mancare 
niente, anche grazie alla diversificazione 
che c'è nel territorio. L'aglianico è il faro 
del vino lucano, ma ci sono altre tipolo-
gie. Come lo sosteniamo? Innanzitutto, 
attraverso azioni di valorizzazione mo-
menti di promozione. Per noi l'aglianico 
rappresenta un'eccellenza all'interno 
del comparto agroalimentare. È recente 
ad esempio un bando per la promozio-
ne nei Paesi extraeuropei (Usa, Cina e 
Giappone).  Sono presenti qui in Basi-
licata anche quattro Consorzi. Occorre 
fare sempre più aggregazione fare squa-
dra perché abbiamo dei prodotti eccel-
lenti che meritano di essere conosciuti".

I PROBLEMI
DELL'EXPORT

 Raffaele Borriello, direttore dell'Ismea, 
pone l'attenzione sulla necessità di fare 
interventi di carattere infrastrutturale 
proprio per consentire ai nostri prodotti 
di andare nei mercati esteri. "Io mi pre-
occupo - dice Borriello - se vedo che nel 
2018 le esportazioni in termine di quan-
tità di vino sono tornate a 10 anni fa. Noi 
abbiamo perso circa il 9% di ettolitri in 
termini di quantità e, anche se abbia-
mo guadagnato in qualità - e questa è 
una bella notizia - è anche vero che se 
noi perdiamo il 9% in quantità nel mon-
do, dove c'è una domanda in crescita di 
vino credo che qualche domanda bisogna 
porsela, anche e soprattutto rispetto alla 
capacità che il nostro Sistema Paese ha 
di accompagnare le imprese e i nostri 
prodotti sui mercati esteri. 

 Il problema non è solo non conoscere 
Venosa. Il problema è prendere il vino 
da Venosa e portarlo sui mercati esteri. 
E portare i prodotti italiani sui mercati 
esteri è difficile perché oggi il 90% dell'a-
groalimentare italiano viaggia su gomma 
quindi vuol dire costi di trasporto elevati e 
difficoltà maggiori. Forse, in prospettiva, 
i problemi e le minacce non derivano solo 
da Trump, dai dazi, dalla Brexit eccetera 
ma soprattutto dalla capacità che il no-
stro Sistema Paese ha di accompagnare 
gli imprenditori sui mercati esteri".

IL RUOLO
DEI CONSORZI

 Sul ruolo dei Consorzi di tutela e sulla 
loro utilità si pronuncia Ricci Curbastro: 
"Il problema dei consorzi assomiglia a 
quello che noi italiani abbiamo in ogni 
riunione di condominio il condominio va 
gestito dalle persone. La capacità delle 
persone di essere convincenti e di tra-
scinare anche il bastian contrario è l'e-
lemento chiave. 

 Ma oggi il dato di fatto è che le denomi-
nazioni di successo sono tutte denomina-
zioni che hanno un consorzio. È in quella 
sala che si decide il futuro di una deno-
minazione, litigando discutendo e anche 
qualche volta ricordandosi che il compro-
messo è un elemento positivo. 80 Consor-
zi rappresentano 120 denominazioni che 
sono il 90% del vino italiano in bottiglia 
laddove si sta insieme si cresce".

 Alla domanda di Vespa: "Quali sono i 
problemi più emergenti della filiera oggi 
e che vorreste sottoporre al ministro?" i 
partecipanti al talk show evidenziano in 
particolare quelli relativi alla semplifica-
zione, che è stata oggetto del nuovo Testo 
Unico del vino ma che, finché non vengo-
no emessi i decreti attuativi, rimane solo 
sulla carta, e il problema della comuni-
cazione dell'eccellenza del made in Italy 
nel mondo. Tutto questo sarà oggetto del 
discorso della ministra Bellanova che  di 
seguito riportiamo.                            
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BELLANOVA: DOBBIAMO FARE SISTEMA
PER QUESTO CI SARÀ UNA CABINA DI REGIA

"Per quanto riguarda la semplificazione, che 
mi avete sollecitato, dico quello che ho già 
detto alle Commissioni agricoltura di Camera 
e Senato quando ho presentato il program-
ma sul quale intendo portare avanti la mia 
funzione. Parlare di semplificazione è facile, 
farla è difficilissimo. Ma poiché noi non sia-
mo per le cose semplice, ho già comunica-
to che entro fine anno istituisco la cabina di 
regia, dove saranno chiamati tutti i soggetti 
della filiera. Voglio sapere da loro, non dai 
miei funzionari, ma da chi sta sul campo, che 
cosa dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo ri-
vedere. Poi, nella mia autonomia, in quella 
cabina dirò quello che accolgo e quello che 
invece ritengo non vada bene. Ma lo facciamo 
insieme, perché parlare di semplificazione è 
semplice ma farla è difficile. Dobbiamo aiu-
tare i produttori a fare prodotti di qualità non 
a produrre montagne di carta e nei momenti 
in cui parliamo anche di disastri ambientali 
di rispetto dell'ambiente, dobbiamo cercare 
di consumare quantomeno carta possibile. 
Se ci sono delle carte inutili, noi vedremo di 
toglierle di mezzo. Come ministero dobbiamo 
fare un lavoro puntuale e sfidare il sistema. 
Dobbiamo partire dal presupposto che chi in-
veste in questo settore voglia fare le cose per 
bene. Quelli che non fanno le cose per bene 
però vanno combattuti con grande forza per-
ché producono enormi danni. La concorrenza 
sleale, le forme di lavoro atipiche, ci fanno 
perdere quote di mercato e si producono un 

Riportiamo di seguito il discorso del Ministro Teresa Bellanova in occasione della serata di chiusura del 74° Congresso, tratto dalla registrazione.

danno all'intero Sistema Paese. Noi abbiamo 
un Ispettorato repressione frodi che è tra i 
migliori al mondo, per capacità di controllo, 
puntualità ed effettivo riscontro delle disfun-
zioni. Noi questo lo dobbiamo far conoscere 
di più, ma non solo. Noi del ministero dob-
biamo concentrare di più le nostre risorse 
per far arrivare i nostri prodotti sui mercati, 
che sono sempre più lontani e che però sono 
quelli che si possono permettere il costo del 
made in Italy. È vero che l'Italia costa perché 
qui ci deve essere rispetto del lavoro, della 
previdenza agricola, delle norme della buona 
cultura, della buona coltivazione e il rispetto 
della salute del consumatore. Tutto ciò fa sì 
che i nostri prodotti siano più cari ma noi dob-
biamo far conoscere il valore di queste parti-
colarità. Ho scritto alla Commissione europea 
per dire che noi i dazi che sta mettendo Tru-
mp non li trattiamo con altri dazi. Noi dobbia-
mo mettere in campo immediatamente una 
campagna di comunicazione forte. Dobbiamo 
parlare con i cittadini americani e dire che 
i dazi che stanno mettendo fanno un danno 
alle imprese italiane ma il danno più grande 
lo fanno a loro, perché li privano di prodotti di 
altissima qualità ed eccellenza. Questa è la 
battaglia che noi dobbiamo condurre perché 
se noi non facciamo conoscere il valore in-
trinseco della nostra produzione saremo lì a 
lagnarci dei dazi ma non andremo a scoprire 
quel mondo enorme che deve solo conoscere 
i nostri prodotti. Il consumatore americano va 

poi educato a riconoscere l'italian sounding 
rispetto al prodotto autentico. I miei obiettivi 
a breve termine sono due. Il primo e quello 
di completare al più presto i decreti attuativi 
attraverso quella cabina di regia di cui par-
lavo prima. L'altra cosa che dobbiamo fare 
e che a me sta molto a cuore è combattere 
quei 100 miliardi di euro di concorrenza slea-
le, di furto d'identità che stiamo subendo sui 
mercati del mondo. I francesi sanno valoriz-
zare, noi dobbiamo imparare a fare sistema 
senza riserva alcuna per valorizzare il Paese. 
Gli enologi sono una parte fondamentale del 
lavoro che noi dobbiamo fare perché non solo 
sono quelli che supportano le imprese ma 
sono anche quelli che hanno aiutato le im-
prese a passare dal vino da taglio ad un vino 
di qualità, un vino dei territori. Ma sono anche 
quelli che ci devono aiutare ad andare su un 
livello di sviluppo sempre più sostenibile. Se 
vogliamo corrispondere positivamente a quel 
messaggio che Greta ha lanciato, che dobbia-
mo risanare un mondo perché lo abbiamo in 
parte distrutto, se noi vogliamo farci carico 
dei cambiamenti climatici, il nostro modello 
di sviluppo non può che ripartire dall'agricol-
tura da un'agricoltura di qualità dove i pro-
dotti sono di eccellenza dove c'è l'innovazione 
è la ricerca, dove la tecnica di precisione deve 
essere sempre più utilizzata. Io invidio ciò che 
fa la Francia ma sono certa che se noi ci met-
tiamo tutti insieme saremo i più bravi!          


