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Piemonte

40 

Inun periodo complesso e di 
transizione come quello attuale , come se la 
cava il Re dei vini Barolo? Sta 
resistendo meglio di altre Denominazioni ,
in virtù delle sue caratteristiche e del 
suo prestigio? 
" 
Penso di si . Potrebbe andare meglio , ma 

con la situazione economica attuale 
molte denominazioni hanno problemi ben più 
grandi del Barolo .Non conosco tutte le 
realtà italiane , per? il Barolo è riuscito negli 
anni a ritagliarsi un' immagine di prestigio , 

sicuramente meritata , che lo ha reso 
famoso in tutto il mondo . E continua a essere 
uno dei punti di riferimento per gli amanti 

diStefania Abbattista foto Oddero 

Appello ,oettt nuovo Go 
Sleghiamo i vini piemontesi dai lacci della bu' 

fare ai piccoli produttori solo il loro Mestiere " 

icola Argamante al momento dell ' intervista era alla presidenza dell ' Associazione " Strada del Barolo e dei grandi 
vini di Langa " 

. Poco prima di andare in stampa si è dimesso , dopo 5 anni di incarico , lasciando il posto a Lorenzo 

Olivero , giovane produttore di Barolo , poco più che trentenne . Abbiamo raccolto le parole di Argamante quando 
ancora era Presidente in carica ; oggi , a qualche giorno dall ' avvicendamento al vertice , pur essendo uscito 

formalmente dal Cda , rimane un membro autorevole dell ' Associazione 
, e continua a operare come Vicepresidente del Consorzio 

"I Vini del Piemonte "
. Una realtà , quest' ultima , nata in seno alla Strada , con il compito di gestire gli eventi promozionali 

all '
estero . Al di là degli incarichi istituzionali 

, Argamante è prima di tutto un profondo conoscitore del suo territorio . E ci ha 
raccontato che aria tira tra le colline del Barolo . Con un chiaro appello al nuovo Governo , di qualunque bandiera sia. 

dei grandi vini " 
. 

Economicamente 
, 
che 2012 è stato 

per il Barolo 
, 
e che previsione si pu? 

azzardare per il 2013? 
"? difficile valutare l ' 

andamento anno per 
anno , e dobbiamo aspettare ancora qualche 
settimana per avere dati certi sulle vendite 
prenatalizie del 2012 , periodo in cui il 
Barolo è particolarmente richiesto . Il 2012 è 

comunque stato un anno difficile rispetto al 
2011 , per? se confrontiamo i dati del 2010 
con quelli del 2012 , allora siamo andati 
abbastanza bene . Insomma , 

da un po' di 
anni l ' andamento del mercato è abbastanza 
altalenante " 

. 

Trapochi mesi arriveranno sugli 
scaffali i Barolo 2009 . Che annata è? 
Farete un evento specifico per 
inaugurarla? 

" 
L 

' 

annata 2009 è stata ottima per il Barolo 
come del resto per tutti gli altri vini 
Piemontesi . Una grande struttura e una 
morbidezza spettacolare : sarà sicuramente facile 
presentarlo al meglio . In zona si faranno 
diversi eventi , dedicati sia al Barolo che 
a tutti i vini albesi , organizzati dagli enti 

preposti : Consorzio di Tutela Barolo 
Barbaresco Alba Langhe e Roero , Enoteca del 
Barolo e Albeisa-Unione produttori vini 
Albesi . Noi daremo spazio alla nuova an 

I 
Grandi 

Vini 
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nata del Barolo durante i vari eventi che 
stiamo organizzando per il 2013 :http 
www . ivi ni delpiemonte.it / eventi / i 

n-programma attivita-2013r La Strada Del 
.---- / Vino . Quanti sono gli associati ad 

oggi e qual è 1' impegno concreto a 
tutela delle aziende? 
" Gli associati sono oltre un centinaio : 

non solo produttori ma anche 
ristoranti , enoteche , agriturismi ,musei , comuni 
ecc . Promuoviamo i prodotti e le attività 
dei soci attraverso i vari mezzi di 
comunicazione 

, sia in Italia che all ' 

estero , in 
particolare sul web e sulle riviste che si 
occupano di enoturismo . Una grande 
attenzione la si dedica ai giornalisti e alla 
stampa di settore , con l ' 

organizzazione 
di tour specifici in cui si cerca di 
evidenziare tutte le potenzialità 
enogastronomiche culturali e turistiche della zona " 

. 

Quali sono le richieste che vi 
arrivano più frequentemente da parte 
dei produttori? 
" 
Chi si associa alla Strada lo fa per avere 

maggiore visibilità e perché è convinto 
dell 

' 

importanza di fare squadra : per 
essere riconoscibili , soprattutto all ' 

estero 
, 
è fondamentale riuscire a veicolare 

un' immagine e un' identità forte e coesa. 
I soci ci chiedono per lo più di fare 
promozione ( del vino , del territorio nel suo 
insieme o di specifiche iniziative che li 
riguardano ) ; inoltre capita spesso che ci 

suggeriscano su quali Paesi indirizzare 
le nostre attività promozionali 

" 
. 

Cosa chiede oggi al nuovo Governo 
per rilanciare il vino italiano? 
" Innanzitutto una vera semplificazione 
burocratica . Ad oggi tutte le parole 
spese dai vari ministri degli ultimi Governi 
hanno sempre annunciato interventi per 
la sburocratizzazione del settore vino , 
ma ogni governo ha solo complicato 
ulteriormente il settore vitivinicolo . Le 
grosse aziende 

, forse , possono stare al passo 
con gli adempimenti burocratici , perché 
possono permettersi personale che si 
dedica solo a questo . I piccoli 

produttori ( che sono il 90%% dei nostri soci 
) 

dovrebbero fare il loro lavoro di viticoltori , 

enologi , cantinieri , promotori dei loro 
vini nei vari eventi del settore e contem 

poraneamente dedicarsi a pieno ai vari 
aspetti burocratici . Tutto ci? è 
impossibile 

. Le varie associazioni di categoria 
e i Consorzi danno una mano ,aiutando 
a espletare queste incombenze 

, ma non 
basta : la categoria dei viticoltori è 
veramente stufa dei balzelli burocratici che 
vengono imposti ogni giorno da persone 
( 
sia in Italia sia nell ' Unione Europea ) 

che evidentemente non conoscono bene 
il settore . Inoltre vorrei ricordare al 
nuovo Governo che la crescita del nostro 
settore pu? avvenire solo se pubblico e 
privato collaborano nella promozione dei 
prodotti ( vino , ospitalità , gastronomia ). 
Da anni vediamo che vengono finanziate 
operazioni inutili (o forse utili al 
politico di turno che le sponsorizza ) , mentre 
le risorse per gli eventi veramente utili 
organizzate dalle varie associazioni di 
produttori sono praticamente 
assenti . Non parlo della sola promozione dei 
vini , che ricevono finanziamenti 
specifici dall ' 

Unione Europea , ma della 
promozione del territorio ( 
vino-cibo-ospitalitàcultura 

) 
che è la carta vincente ,in 

particolare all ' 

estero 
" 

.

Il programma 2013 per la Strada 
sarà ricco di eventi 
internazionali 

, a partire dalla recente tappa di 
Amsterdam , il Wine Professional. 
Come vedono il Barolo in Olanda e 
Belgio? Avete captato un' 
evoluzione del gusto? 
" L ' esperienza fatta su questi mercati è 
per ora troppo breve per notare un' 
evoluzione del gusto dei consumatori . 

Sicuramente l ' interesse verso il Barolo è 
molto vivo , i nostri vini sono un richiamo 
eccezionale per i consumatori europei in 
generale , i nostri eventi sono dedicati a 
far conoscere sempre di più tutti i vini 
del territorio 

, 
ma non è facile perché la 

concorrenza con tulle le altre 
denominazioni è spietata " 

.

E Vinitaly 
, secondo lei è ancora 

l 
' 

evento più interessante per il vino 
italiano? 
" Si , Vinitaly rimane l ' 

evento per 
eccellenza del vino Italiano . Per Verona non 
abbiamo per? nessun programma , 

da 
anni la promozione è curata direttamente 
dei produttori . ? una fiera troppo grande 
per poter emergere con un evento 
specifico 

. Preferiamo dedicare i nostri sforzi a 
organizzare manifestazioni che 
promuovono maggiormente il territorio " ." 

delle Lanze ( ATI Italy delle Lanze ( ATI Italy 
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