
VINO&TURISMO
e' MONTalcINO la NUOVa Sede del MTV
cHe pUNTa aI NUOVI MedIa e al WeB 2.0

VINO&cONTROllI 
BlITZ dI Nac e IcQRF IN pROVINcIa dI FOGGIa
eleVaTe SaNZIONI peR OlTRe 100MIla eURO

n Da domani sarà Montalcino la nuova sede del Movimento Turi-
smo del Vino nazionale, che troverà casa all'interno dello storico 
Palazzo comunale. “Il Movimento è nato idealmente qui nel 1993 e 
qui ritorna”, afferma il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. 
Infatti, la fondatrice e prima presidente del Mtv è stata Donatella 
Cinelli Colombini (Fattoria del Colle e Casato Prime Donne), oggi ai 
vertici del Consorzio del Brunello, nata appunto a Montalcino.  
Per l'associazione, che riunisce circa mille tra le più prestigiose 
cantine italiane, è questa l'occasione per il lancio delle nuove linee 
programmatiche: “Enoturismo come ‘stile di vita’, valorizzazione 
delle singole cantine attraverso eventi a carattere nazionale tutto 
l'anno, nuovi media e web 2.0”, annuncia la nuova presidente 
Daniela Mastroberardino, sottolineando come proprio Montalcino 
sia stata una delle prime realtà in Italia a puntare sul connubio tra 
viaggi e vino per far crescere l'economia del territorio. (g.a.)

n Non c'è pace per la provincia di Foggia, una delle zone in cui 
maggiormente si registra la crescita dei furti d'uva (e in questi gior-
ni anche di olive pregiate), come raccontato ieri da Tre Bicchieri. I 
carabinieri del Nac, assieme agli ispettori dell'Icqrf del Mipaaf, han-
no verificato nei giorni scorsi le produzioni vitivinicole presso diverse 
aziende del settore, nell'ambito di una vasta operazione che ha coin-
volto tutto il comparto agroalimentare italiano. Risultato? E' stata 
riscontrata la non corrispondenza della giacenza fisica e contabile 
della produzione, con la conseguente contestazione di oltre 100mila 
euro di sanzioni. La violazione, come sottolineano i carabinieri, è indi-
ce di una pratica commerciale scorretta che va perseguita per 
garantire la genuinità e la corretta tracciabilità del prodotto. Opera-
tori del settore e consumatori possono segnalare sospette irregolari-
tà a questa mail: ccpacdo@carabinieri.it. (g.a.)

o al Pecorino romano dop), i suoi 
ristoranti, la sua cucina tradiziona-
le. Ma quanto conta davvero l'agroa-
limentare e quanto è valorizzato?  
Guardando al programma di questi 
Stati Generali trovo che lo spazio de-
dicato all'enogastronomia sia residuale 
– dice a Tre Bicchieri  la neopresidente 
del Movimento Turismo Vino, Daniela 
Mastroberardino – capisco che il La-
zio non è il Piemonte o la Toscana dei 
grandi vini, ma non bisogna dimenti-
care che fare turismo non significa solo 
visitare monumenti o comprare vestiti 
Armani.  A volte una bottiglia di bian-
co o un'amatriciana può conquistare il 
turista straniero come una passeggiata 
ai Fori Imperiali o un pomeriggio di 
shopping in via Condotti”. Ma è per 
questa disattenzione enogastronomi-
ca che Daniela Mastroberardino non 
partecipa alla kermesse romana? “Noi, 
come Movimento Turismo Vino, non 
ci saremo perché non ci piacciano le 
chiacchiere, ma i fatti e al momento il 
nostro progetto di  rilancio non è pron-
to. Ci stiamo lavorando". Il progetto di 
cui parla la presidente del MTV è un 
portale di ultima generazione che sarà 
presentato entro l'anno. “Spero che gli 
Stati Generali siano un momento di 
riflessione – continua Matroberardino  
- e mi auguro che i decisori pubblici 
capiscano che quello enogastronomi-
co non è un turismo di serie B”.  
Dello stesso avviso Flavia Coccia, co-
ordinatrice della Struttura di Missione 
per il rilancio dell’immagine dell’Italia 
(che fa capo al Ministero del Turismo) 
che domani agli Stati Generali parlerà 
di “Turismi vecchi e nuovi”: “Probabil-
mente il peso schiacciante della compo-
nente cultural-monumentale della città 
ha impedito lo sviluppo di  altri turismi, 
ma ora i gusti dei visitatori sono cam-
biati e un bel piatto d'abbacchio può 
diventare un pezzo del marketing mix 
turistico della città e di tutto il Lazio”.  
Coccia  precisa: “Non basta avere alcuni 
tra i migliori ristoranti d'Italia, se poi non 
si creano eventi legati al food&wine che 
abbiano però risonanza internazionale. 
Mi viene in mente la giornata della 
Dieta Mediterranea: perché non spo-
sare questa idea e creare eventi ad hoc 
che diventino un appuntamento fisso 
e rinomato? E poi fare come a Parigi, 
dove non esiste solo il centro. Bisogna 
riscoprire le periferie e la  campagna 
romana". Insomma, l'industria turistica 
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VINO&TRUFFe
le pOlVeRINe?
dal 2006 SOS
dI FedeRdOc 
Il presidente di Federdoc, Riccardo 
Ricci Curbastro, è inviperito. E si 
sfoga con Tre Bicchieri: "Il feno-
meno dei Wine kit, il vino fatto 
con le polverine, è noto da tempo. 
E' cominciato negli Usa ma ora i 
kit con tanto di etichette delle 
nostre denominazioni - Barolo, 
Chianti, Valpolicella, 
Montepulciano, ecc- sono in vendi-
ta nei paesi dell'Ue, dalla Gran 
Bretagna alla Danimarca alla 
Svezia, e questo è francamente 
inaccettabille".  Ora, per la prima 
volta, è scesa in campo anche l’In-
terpol. “Finalmente qualcosa si 
muove! - fa sapere Ricci Curbastro 
- E' dal 2006 che andiamo segna-
lando il fenomeno dei wine-kit ai 
nostri ministri (a De Castro, allora 
al Mipaaf; alla Bonino, allora alle 
Politiche comunitarie) ma senza 
alcun risultato. E anche la DgAgri 
di Bruxelles ha fatto poco, non so 
se per mancanza di volontà o, più 
verosimilmente, per mancanza di 
autorità a livello internazionale".  
"Voglio credere - conclude Ricci 
Curbastro - che le ultime iniziative 
dei nostri Organi di controllo, dal 
Mipaaf ai carabineri del Nac, siano 
finalmente la conseguenza della 
nostra ennesima segnalazione”.

deve puntare sul food&wine così come in 
passato ha utilizzato la leva della religione 
e dei pellegrinaggi. E' quello che ha fatto 
in concreto Oscar Farinetti, aprendo Ea-
taly al terminal Ostiense che è come una 
“basilica del cibo” frequentato da migliaia 
di stranieri. L'imprenditore piemontese non 
sopporta (ma non si tratta di razzismo, natu-
ralmente) che il centro della Capitale abbia 
più ristoranti turchi, cinesi o MacDonald's, 
invece di buone trattorie. E anche se oggi 
non sarà agli Stati Generali, a Tre Bicchieri 
anticipa la sua proposta (che ha intenzione 
di presentare al ministro Gnudi): “Bisogna 
creare la categoria dei ristoranti tricolore 
inventando nuovi format, magari parten-
do dalle indicazioni delle principali  Guide 
come quella del Gambero Rosso. Si tratta 
di vendere la qualità dell'offerta enogastro-
nomica e collegarla con la qualità del Paese, 
dalla cultura ai paesaggi”.  Che ci sia biso-
gno di trovare nuovi canali e nuove formule 
lo confermano i dati dell'Isnart (Istituto 
nazionale di ricerche turistiche che fa 
capo a Unioncamere): le città di interesse 
storico-artistiche quest'estate hanno segna-
to un calo di presenze del -5,6% a luglio 
e -6,9 in agosto rispetto allo scorso anno. 
E sono in calo anche le prenotazioni per 
il prossimo trimestre. La crisi dovrebbe ge-
nerare nuove idee. Per questo, gli operatori 
del settore aspettano di vedere il piano di 
rilancio del Turismo preparato dal mini-
stro Gnudi, il primo in dieci anni.  Dopo la 
presentazione alle Regioni il 19 settembre 
scorso, il testo definitivo dovrebbe arrivare 
sul tavolo del premier Monti a fine ottobre. 
E  l'enogastronomia avrà finalmente il suo  
ruolo, assicurano i portavoce 
del ministro. Vedremo.
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