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AI
lberto Sabellico è stato un 
personaggio chiave del com-
parto vino in Italia. Quasi qua-

rant'anni di attività presso il Ministero 
dell'Agricoltura, come dirigente dell'I-
cqrf, lo hanno visto impegnato nella 
definizione della regolamentazione 
vitivinicola sia in campo nazionale che 
comunitario. Poi, per più di vent'anni, 
con Unione Italiana Vini e con Assoe-
nologi, ha messo a disposizione tutto 
il tuo prezioso sapere legislativo per 
dare pareri e informazioni su etichet-
tatura, pratiche enologiche e questioni 
legate alla intricata normativa vitivi-
nicola. Nel 1995 aveva ricevuto un al-
tro riconoscimento di Assoenologi: il 
"Grappolo d'Oro", il premio riservato a 
personalità che si sono particolarmen-
te distinte nel settore vitivinicolo.

L'INTERVISTA

Dopo la laurea nel 1952, qual era il 
tuo sogno per il futuro e come sei 
arrivato al Ministero dell'Agricoltura 
tre anni dopo?
Dopo il servizio militare ho iniziato a 
fare concorsi nell’amministrazione 
pubblica, dato che ero laureato in Giu-
risprudenza. 

Il primo che ho vinto è stato quello al 
Ministero dell’Agricoltura. Da allora e 
fino al 1996 ho lavorato nel Servizio 
Repressione Frodi (oggi Icqrf) lascian-
dolo da Dirigente.

Qual era la situazione del comparto 
vitivinicolo in quegli anni e come si è 
evoluta dal punto di vista legislativo?
Ho preso servizio nel giugno del 1956. 
Sono stato assegnato alla Direzione ge-
nerale della Tutela dei prodotti agricoli. 
All’interno di questa c’era una divisione 
dedicata alla Repressione frodi agro-
alimentari. La legislazione dell’epoca 
faceva riferimento al Regio Decreto 15 
ottobre 1925 n. 2033. Dire che era su-
perata e andava aggiornata sarebbe 
eufemistico. Il 25 marzo 1957 veniva 
firmato il Trattato di Roma. Di lì sareb-
be iniziato un lungo percorso di inte-
grazione tra i Paesi e sarebbe nata una 
normativa di settore unificata a livello 
comunitario. Sin dagli albori di questi 
lavori ho avuto il piacere e direi anche 
l’onore di rappresentare l’Italia al tavo-
lo della Commissione Europea nella se-
zione dedicata al vino. Un incarico che 
ho mantenuto ininterrottamente fino 
al 1996. Un’esperienza che mi ha dato 
davvero molto.

Dopo Attilio Scienza nel 2019 e Ezio Rivella 
nel 2020, il "Personaggio dell'anno" Assoenologi 
2021 è Alberto Sabellico. L'annuncio ufficiale in 
occasione della Giornata Congressuale 
del 22 novembre

di Riccardo Cotarella

ALBERTO SABELLICO, PERSONAGGIO DELL' ANNO 2021

UNA VITA DEDICATA AL VINO
CONTRO LE FRODI 
E PER LA QUALITÀ

Chi è Alberto Sabellico
Laureato in giurisprudenza, si è specializzato 

in "scienze amministrative", con abilitazione 

all'insegnamento di materie giuridiche ed 

economiche. Entrato nel Ministero dell'Agri-

coltura e delle Foreste, è stato dirigente supe-

riore presso l'Ispettorato centrale repressio-

ne frodi (oggi Icqrf) dove ha svolto un'intensa 

attività nell'ambito della regolamentazione e 

legislazione vitivinicola, sia in ambito nazio-

nale che comunitario.
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smerciati poi nel porto di attracco. In-
somma, un quadro che si è evoluto co-
stantemente negli anni. 
Fino ad arrivare ai tragici fatti del 1986. 
Lo scandalo del metanolo, che fece 
parecchie vittime, è stato uno spartiac-
que. Tutto nacque dalla detassazione 
dell’alcol metilico per uso industriale. 
Veniva usato per alterare la gradazione 
del vino comune che andava alla distil-
lazione di sostegno - che a sua volta 
serviva ad equilibrare il mercato ed eli-
minare le eccedenze. 
La distillazione cancellava ogni traccia 
dell’adulterazione. Fatalmente un cari-
co prese la strada sbagliata. Ci vollero 
anni di paziente lavoro di pubbliche 

universitarie, non a personale di ruolo. 
Fu fatta piazza pulita di centinaia di 
aziende dubbie, e si lasciò spazio alle 
aziende che proprio in quegli anni sta-
vano cambiando la percezione del vino 
italiano nel Paese e nel resto del mon-
do. Un’epoca che è stata definita il Ri-
nascimento del vino italiano.

Fino a pochi anni fa sei stato uno dei 
più importanti collaboratori di Asso-
enologi, firmando articoli e rispon-
dendo a numerosi quesiti. 
La prima edizione del tuo libro "Note 
pratiche di legislazione vinicola” edi-
to da Assoenologi è del luglio 1981. 
L'ultima del settembre 2011. Cosa ha 

camente tutta la materia per renderla 
chiaramente fruibile al modo del vino. 
Ma ero un funzionario statale e non po-
tevo certo editare un libro. Assoenolo-
gi - nella persona di Ezio Rivella - ebbe 
immediatamente l’intuito di pubblicar-
lo sotto l’egida dell’associazione - di 
cui era allora presidente - dando vita 
ad una collaborazione che sarebbe 
durata decenni. Ne abbiamo realizzate 
otto edizioni, con la collaborazione di 
Giuseppe Martelli, all’epoca direttore 
di Assoenologi, che sono state anche 
tradotte in altre lingue comunitarie a 
cura dell’Istituto del Commercio Este-
ro. Un’iniziativa utilissima al mondo del 
vino, anche al di fuori dei nostri confini.

Raccontaci qualche aneddoto riferito 
alla tua vita professionale.
Agli albori della mia carriera - in cui 
mi sono sempre occupato di frodi, e 
di quelle sul vino in particolare - le so-
fisticazioni erano davvero semplici e 
dozzinali. I primi casi che ricordo era-
no vini elaborati facendo fermentare 
datteri, fichi secchi. Insomma, frodi 
grossolane. 
Pian piano poi il settore s’è evoluto. 
Sono arrivate le frodi in alto mare, dove 
i vini venivano prodotti sulle navi cister-
na al di fuori delle acque territoriali e 

relazioni a livello internazionale per far 
dimenticare ai mercati questo tragico 
evento. Ho girato tutti i continenti, da 
Tokyo a Mosca, per arrivare a Washin-
gton passando da Londra e Parigi - con 
i colleghi dell’Ice - a raccontare come 
avevamo messo al sicuro il comparto 
vinicolo italiano. E non è stato facile. 
Questa disavventura servì per riorga-
nizzare il Servizio Repressione Frodi 
affidando i controlli a personale statale 
qualificato. In precedenza si trattava 
di professionisti a contratto: i controlli 
erano delegati a Istituti Agrari e facoltà 

rappresentato per te questa collabo-
razione?
Gran parte del mio impegno, nella mia 
vita di funzionario, era dedicato a chia-
rire dubbi e a esporre chiaramente agli 
operatori la complessa normativa vini-
cola, che veniva costantemente aggior-
nata alla luce del lavoro delle commis-
sioni comunitarie. 
Questo avveniva dando risposte ai que-
siti, rispondendo alle telefonate, scri-
vendo articoli e tenendo corsi, lezioni 
e seminari. Nei primi anni Ottanta ho 
sentito l’esigenza di raccogliere organi-
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Nel 1995 hai ricevuto l'onorificenza 
di "Commendatore al merito della 
Repubblica Italiana", nonché il "Grap-
polo d'Oro" di Assoenologi. Quali al-
tri riconoscimenti ti stanno a cuore?
Dopo l’università ho conseguito il di-
ploma di specializzazione in Diritto 
Ammistrativo e poi ho ottenuto l’abi-
litazione all’insegnamento di materie 
giuridiche ed economiche. Ne vado 
orgoglioso perché ho sempre svol-
to un’intensa opera didattica sulla 
normativa alimentare ed enologica, 
tenendo corsi nelle università, nelle 
accademie militari, nelle associazio-

ni professionali come Assoenologi, 
in Italia e nel mondo. La mia convin-
zione è che è meglio formare bene gli 
operatori più che limitarsi a reprime-
re gli illeciti. 
Ho ricevuto riconoscimenti da nume-
rose istituzioni, anche internazionali, 
dall’ Oiv al Batfa, da Veronafiere con la 
Medaglia di Cangrande all’Accademia 
della Vite e del Vino. Ma sicuramente il 
Grappolo d’Oro di Assoenologi sottoli-
nea la grande sintonia che ho sempre 
avuto con una categoria fondamenta-
le per il successo del comparto vinico-
lo italiano nel mondo.

Sempre nel 1995 sei uscito dal Mi-
nistero per raggiungimento dell'età 
pensionabile, ma il tuo impegno non è 
certo diminuito. Raccontaci l'attività 
di questo periodo.
Quella di sempre. Ho solo cambiato 
scrivania. Sono molto riconoscente 
all’Unione Italiana Vini e all'Assoeno-
logi. Per altri 18 anni ho continuato a 
fornire risposte agli operatori del setto-
re, ad insegnare, a scrivere articoli e a 
seguire la normativa. Tutto questo ha 
contribuito a tenermi attivo fisicamen-
te e mentalmente, e mi ha dato la possi-
bilità di continuare a viaggiare, entrare 
in contatto con persone interessanti .

Il segreto della tua grande forza?
La passione per il lavoro, la convinzio-
ne di fornire un servizio alla comunità 
e allo Stato. Nel corso della mia car-
riera ho avuto grandi soddisfazioni, 
come essere relatore e parlare davanti 
al Parlamento europeo. Ho conosciuto 
e lavorato fianco a fianco con perso-
naggi straordinari, e con molti di loro 
sono nati rapporti di amicizia persona-
le fondamentali. 
Ne ricordo alcuni: Giacomo Tachis, Se-
verino Garofano, Mario Soldati, Gino 
Veronelli, con il quale discutevamo 
animatamente – avrebbe voluto rifor-
mare lui la normativa. E poi Christian 
Barnard, Robert Tinlot, Mario Fregoni e  
molti altri.

Per concludere, quali sono stati e 
quali sono i tuoi interessi, le tue pas-
sioni al di fuori della professione?
Diciamo che i grandi vini sono stati per 
me lavoro, inizialmente, ma sono diven-
tati una passione. 
Amo la natura e passo più tempo pos-
sibile passeggiando nei boschi delle 
mie montagne. Amo l’arte e le buone 
letture. E la sera un buon bicchiere e un 
sigaro toscano. Un Mario Soldati, natu-
ralmente!                                                 

Premiazione Grappolo d’Oro Assoenologi 1995

Ho ricevuto riconoscimenti 
da numerose istituzioni.
Ma sicuramente il Grappolo 
d'Oro di Assoenologi 
sottolinea la grande sintonia 
che ho sempre avuto 
con la vostra categoria


