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Solidarietà, risate e buon vino
siciliano da Menfi al Brasile 
Solidarietà, risate e vino da Menfi al Brasile: ecco il leit
motiv di “Quando ridere fa bene”, di scena il 4 luglio a
Menfi, organizzato dalla Onlus “Vida a Pititinga”, in
collaborazione con due grandi griffe del vino siciliano,
Planeta e Settesoli. Sul palco comici del calibro di
Enrico Bertolino, presidente dell’associazione, Max
Pisu, Katia e Valeria di Zelig e molti altri. Tutto
l’incasso sarà devoluto al villaggio brasiliano di Pititinga
per sostenere il centro dell’associazione che si occupa
dell’educazione dei bambini e dello sviluppo di attività
ludiche e commerciali per la popolazione.  

27 milioni di euro per la distillazione di crisi, più
soldi per ristrutturazione dei vigneti e soglie più
basse per i progetti di promozione: le misure di
Zaia per sostenere il vino nel passaggio all’Ocm
L’entrata in vigore dell’Ocm vino, prevista per il 1 agosto, si avvicina sempre più, e mentre il mondo
del vino è in attesa di sapere esattamente come saranno gestite a livello nazionale le importanti novità
in arrivo, il Ministro per le Politiche Agricole, Luca Zaia, ha introdotto alcune misure di sostegno per le
cantine in questa fase di passaggio. Si va dalla distillazione di crisi, particolarmente attesa da alcune
Regioni, con uno stanziamento di 27 milioni di euro, all’attivazione, come alternativa, dalla campagna
2009/2010, della “vendemmia verde”, fino all’assicurazione del raccolto per garantire il reddito. Sono
state abbassate le soglie minime per la presentazione dei progetti di promozione nei Paesi terzi, da
300.000 a 200.000 euro per quelli presentati nella seconda e terza annualità, e da 500.000 a 300.000
nella quarta. E per le micro, piccole e medie imprese, la soglia minima è ulteriormente abbassata a
100.000 euro. Il contributo medio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stato invece
aumentato dagli attuali 8.600 euro/ettaro, a 9.500, e, nelle Regioni di convergenza, si è passati dai 9.500
euro per il primo anno ai 10.400 per il 2010. Tra i provvedimenti, anche la decisione di differire di un
anno l’attivazione degli investimenti per procedere all’individuazione delle linee di demarcazione con
l’analoga misura finanziata con i fondi dello Sviluppo rurale. “Abbiamo inviato alla Commissione Ue il
Programma nazionale per il quinquennio 2009/2013 - ha detto Zaia - si tratta di un piano concordato
con le Regioni e con i  produttori”. A meno di obiezioni dalla Ue, le misure saranno presto operative.

Elogio dell’aperitivo old style
Uno dei più grandi piaceri dell’estate è sorseggiare
un aperitivo all’aperto, magari su una spiaggia o in
una delle tante piazze di cui è piena l’Italia.
Peccato che il rito del Negroni, del Mojito, del
Bellini - cocktail che hanno alle spalle storie
affascinanti, estimatori famosi, ricette codificate a
livello internazionale - sia ormai contaminato
dall’happy hour, che trasforma l’aperitivo in un
enorme buffet (spesso scadente), con orde di
barbari affamati che si avventano famelici su vassoi
ricolmi.
Viva dunque l’aperitivo old style, per godersi con
calma il proprio cocktail senza esalazioni di fritto
intorno. 

Alessandro Regoli

Un angelo e un demone per l’Amarone di
Cantina Valpolicella Negrar: ecco l’etichetta
più bella della “Selezione del Sindaco 2009”,
dalla matita di Milo Manara 
Un’opera d’arte in miniatura, nata dalla creatività di uno dei più
famosi disegnatori di fumetti italiani, che interpreta un grande vino
giocando con i colori: uno sfondo nero per la profondità dei profumi
e un rosso vitale per il sapore pieno, per un angelo e un diavolo,
simboli della doppia anima del vino, celestiale e tentatore. Ecco
l’etichetta più bella ed originale della “Selezione del Sindaco 2009”,
pensata appositamente da Milo Manara nel 1996 per “vestire” in
modo del tutto originale l’Amarone della Valpolicella Domini Veneti
della Cantina Valpolicella Negrar (Verona), eletta dell’Associazione
Italiana Collezionisti Etichette Vino, che sarà premiata il 6 luglio in
Campidoglio a Roma, insieme al Passito di Pantelleria Ben Ryè 2007
di Donnafugata, vincitore dell’edizione 2009 del Concorso enologico
internazionale firmato Città del Vino (info: www.cittadelvino.it).

Salvate l’accisa zero per il vino!
Il mantenimento dello “status quo” sulle accise
per vino e altre bevande alcoliche, e la maggior
sburocratizzazione possibile con la gestione
telematica delle accise stesse, alla quale si sta già
lavorando con l’Agenzia delle Dogane: ecco le
richieste di Federvini all’Ue, all’avvio del nuovo
semestre di presidenza della Svezia. L’Italia è
contro la revisione della Direttiva sulla struttura
delle accise sulle bevande alcoliche che potrebbe
portare la rimozione dell’accisa zero sul vino e
sulle altre bevande fermentate.

I Padri Benedettini di Montevergine che salvarono il vino
C’è un’abbazia, in Irpinia, dove nascono un Fiano di Avellino Docg, un Irpinia Aglianico Doc e un Greco
di Tufo Docg che raccontanto una storia antica fatta di sapiente tradizione: è quello dei Padri
Benedettini di Montevergine, a Loreto di Mercogliano (Avellino), dove il 4 luglio sarà presentata la
limitatissima produzione di questi nettari, originari dei vigneti intorno all’abbazia e salvati dalla caduta
dell’Impero Romano. A presentare le etichette Padre Riccardo Guariglia, responsabile della
modernissima cantina dell’abbazia, e Riccardo Cotarella, uno dei più apprezzati wine maker italiani.

Cartolina enoica dal cielo! Ecco le
mitiche vigne Antinori, capaci di
regalare alcune delle etichette
simbolo del Rinascimento vinicolo
italiano... viste dall’alto. Tignanello,

Solaia, Badia a Passignano. Scorci
suggestivi e incredibili paesaggi,
mostrati da uno straordinario punto
di vista: un giro in elicottero in
esclusiva su WineNews.
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