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SOS vendemmia: 
fa troppo caldo 
“Dobbiamo attenderci 
qualcosa di negativo per 
la vendemmia 2020”. 
Riccardo Cotarella, pre-
sidente dell’associazione 
mondiale degli enologi e 
dell’italiana Assoenologi, 
si dice preoccupato per le 
temperature anomale re-
gistrate tra gennaio e feb-
braio. Un inverno che 
non c’è mai stato, con 
temperature massime 
che hanno toccato an-
che i 20 gradi in alcune 
zone dell’Umbria, dove 
Cotarella lavora i vigneti 
dell’azienda di famiglia, 
“non gioverà alla prossima 
produzione e all’agricoltu-
ra in generale”. 

Conversando con l’agen-
zia Ansa, Cotarella riflet-
te sull’attuale situazione: 
“Già alle 9 di mattina si re-
gistrano in molte località 
oltre 13 gradi: è chiaro che 
non sia normale, anche se 
è molto difficile immagi-
nare quanto sarà negativo 
l'effetto che questo clima 
avrà sulle coltivazioni”. 
Qualche speranza, tutta-
via, resta: “Abbiamo da-
vanti ancora delle settima-
ne che potrebbero essere 
caratterizzate dal freddo e 
questo” conclude “rimette-
rebbe a posto molte cose”.



GAMBERO ROSSO 4TRE BICCHIERI

LE BREVI

DAZI USA. Gentiloni ai produttori: “Rischio più lontano”.  
Nuovo vertice con Hogan a Washington

MIPAAF. Raffaele Borriello  
nominato capo di Gabinetto 

La ministra delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, Teresa 

Bellanova, ha nominato come 
capo di Gabinetto Raffaele 
Borriello. Nomina perfe-
zionata dopo il parere posi-

tivo dell'Anac. Borriello, at-
tuale direttore generale 

dell'Ismea, ha un'alta specializ-
zazione sui temi di politica agricola e 

alimentare nazionale e internazionale e una profonda 
conoscenza dell'amministrazione maturata anche nello 
svolgimento di pregressi e rilevanti incarichi presso il 
Mipaaf. Tra i numerosi incarichi quelli di capo segreteria 
tecnica e vicecapo di Gabinetto Mipaaf.

TESTO UNICO. M5S: “Ridurre resa 
massima uva per vini comuni” 
“La resa massima di uva per ettaro per la produzione di vini 
comuni va ridotta drasticamente”. È il contenuto di un emen-
damento presentato del deputato M5S alla Camera, Anto-
nio Lombardo, alla proposta di legge sulla semplificazione 
agricola, attualmente in discussione in Commissione agri-
coltura a Montecitorio. L'emendamento, che modifichereb-
be il Testo unico sul vino, propone un'importante riduzione 
delle rese delle uve per la produzione di vini generici per 
ettaro, che passerebbero dalle attuali 50 tonnellate a 
30 tonnellate, introducendo un limite a livello nazionale. 
La norma introduce deroghe per i territori che producono 
di più, fino a un massimo di 40 tonnellate per ettaro. “Si 
tratta di una norma richiesta a gran voce dai territori e condi-
visa dal 90 per cento delle associazioni di categoria”, afferma 
Lombardo.

A meno di 10 giorni dal mo-
mento in cui dovrebbe scat-
tare la revisione della lista 
Usa dei prodotti colpiti da 
dazio, arriva un primo se-
gnale di speranza per il 
comparto vitivinicolo dal 
Commissario europeo 
dell'Economia Paolo Genti-
loni: una lettera indirizzata 
ai produttori che nell'ultimo 
mese hanno portato avanti 
la petizione per difendere il 
vino italiano. “Ho letto con 
grande apprensione la vostra 
lettera” si legge nel testo “e ho 
potuto contare le numerosissi-
me adesioni dai principali ter-
ritori a vocazione vinicola d’I-
talia. Negli ultimi giorni, si 
è allontanato il rischio im-
minente di un ulteriore in-
nalzamento delle tariffe e il Commissario per il Commer-
cio Phil Hogan prosegue con determinazione la strada del 
dialogo con gli Stati Uniti, per trovare una soluzione nego-
ziata ed equilibrata nel quadro di un sistema commerciale 
multilaterale forte e disciplinato da regole certe”.

Intanto, sono proseguiti a Washington gli incontri tra il 

commissario Hogan e il responsabile per il commercio 
statunitense, Robert Lighthizer, per cercare di far ripar-
tire il dialogo tra le due sponde dell'Atlantico. Vertici che 

potrebbero essere il prelu-
dio a un prossimo incon-
tro tra lo stesso presidente 
Donald Trump (uscito in-
denne dall'impeachment, 
come era prevedibile) e 
Ursula Von der Leyen, 
presidente della Commis-
sione Ue. Qualche segnale 
positivo arriva anche dal 
contesto macroeconomico. 
L'intesa sui dazi tra Usa e 
Cina rasserena i mercati, 
dopo che Pechino ha an-
nunciato la riduzione dei 
diritti doganali su 75 mi-
liardi di dollari di prodotti 
americani a partire dal 14 
febbraio. Pace commercia-
le che ha portato la Bce, 
nel bollettino economico 
preliminare, a parlare di 

segnali di stabilizzazione per l'attività economica mon-
diale, che resta moderata, e di allentamento delle tensio-
ni e delle incertezze legate al commercio internazionale.

Per il vino, comunque vada, il pericolo dazi resta reale, 
dal momento che la regola dell'applicazione a carosello 
sarà valida anche nel quadrimestre successivo e in quello 
dopo ancora. Se, quindi, davvero il pericolo si fosse al-
lontanato, sarebbe comunque solo spostato in avanti. To 
be continued...



https://www.vinitaly.com/it?utm_source=gamberorosso&utm_medium=ADV&utm_term=Vinitaly2020&utm_content=DateVinitaly
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CREDITO. Gender gap in calo se la congiuntura economica è favorevole.  
Lo studio Università di Siena e Donne del vino
Per la prima volta in Italia, i dati sul co-
siddetto gender gap segnano una con-
trotendenza che potrebbero anche es-
sere un primo segno di un cambio di 
rotta. Ovvero, in situazioni economi-
che favorevoli come quella che da cin-
que anni si registra per il settore vino, 
l'accesso al credito per le impren-
ditrici non è particolarmente com-
plicato. È quanto emerso dai dati 
sull'accesso al credito nel vino, presen-
tati al Wine&Siena, elaborati dall'Uni-
versità di Siena su un campione di 167 
imprese al femminile fra le 890 Donne 
del vino. Il 65% delle intervistate ha 
chiesto un credito alle banche negli ul-
timi dieci anni e, di queste, solo il 3% se 
lo è visto negare. Le altre lo hanno ot-
tenuto, anche se spesso con un finan-
ziamento inferiore alle attese.

Resta alta la percentuale di chi, per in-
vestire, si è basata su capitali propri. A 
cercare l'aiuto delle banche sono state 
le imprese più piccole (sotto 2 mln di 
euro di fatturato), soprattutto per mi-
gliorare qualità, remuneratività e di-
mensione produttiva. Metà del cam-
pione si è rivolto a istituti di credito 
locali, il 41,8% a banche nazionali e il 
4,7% ad altre fonti. Sette donne su 
dieci hanno fatto nuovi investimenti. 
Nel contempo, come ha fatto notare la 
presidente Donatella Cinelli Colombi-
ni, è cresciuto l'interesse per l'export.

Controtendenza e cambio di rotta sì, 
ma la strada è ancora lunga. Lo dico-
no sia il Global gender gap report del 
2018 che mette l’Italia al 70esimo 
posto su 149 Paesi, sia l'Istat che rile-
va una forbice fra salario maschile e 

femminile dal 4% del settore pubbli-
co, al 20% nelle imprese private fino 
al 38% fra i liberi professionisti, sia 
l'istituto Swg per Cna in un recente 
studio, secondo cui il 47% del cam-
pione femminile lamenta difficoltà a 
ottenere prestiti.

ENOTURISMO. La Regione Emilia Romagna 
approva le linee guida

Anche la Regione Emilia Romagna, 
dopo Lombardia e Toscana, si ade-

gua al decreto Mipaaf del 2019 
che contiene le linee guida e gli 
indirizzi per regolamentare 
l'accoglienza in cantina. Per gli 
operatori viene così definito il 
quadro normativo dell'attività 

enoturistica: dalle visite guidate 
alle aree in cui sono esposte le at-

trezzature enologiche, dalle iniziative 
culturali e ricreative rivolte anche a scola-

resche, alla degustazione dei vini aziendali (abbinati ad alimenti ti-
pici preparati in casa e pronti al consumo come pane, formaggi e 
salumi, o elaborati o trasformati altrove, purché serviti freddi) fino 
alla vendita diretta del vino.

Possono fare enoturismo le aziende agricole iscritte al Registro delle 

imprese delle Camera di commercio e all’Anagrafe regionale che col-
tivano la vite e che trasformano e commercializzano direttamente le 
proprie produzioni, ma anche le imprese agroindustriali che trasfor-
mano e commercializzano prodotti vitivinicoli con uve di terzi. Per 
avviare l'attività basta una segnalazione certificata di inizio attività 
(Scia) nel Comune dove si trova l’azienda: autocertificazione a costo 
zero non soggetta ad approvazione. Cartellonistica, logo ufficiale 
della Regione Emilia Romagna, orari, tipo di servizio, lingue parlate 
e sito web con le indicazioni stradali per raggiungere l’azienda sono 
obbligatori.

CITTÀ DEL VINO. Nel 2020  
omaggio a Fellini e allo storico 
direttore Paolo Benvenuti
Un evento per ricordare lo storico direttore Paolo 
Benvenuti, scomparso recentemente a Siena, e un 
premio speciale, nell'ambito del Concorso interna-
zionale Città del vino, riservato ai vini a base Sangio-
vese di Romagna e a base Rebula prodotti nella pro-
vincia di Rimini e nella valle de Rubicone, per 
celebrare il centenario della nascita di Federico Fel-
lini. Sarà un 2020 denso di appuntamenti per l'as-
sociazione nazionale Città del vino (430 i comuni 
aderenti).

Le commissioni di assaggio del concorso internazio-
nale, l'unico di questo tipo che si svolge in Italia, è 
patrocinato da Oiv (con autorizzazione Mipaaf), si 
riuniranno questi giorni al Castello di Livizza-
no a Castelvetro di Modena, in vista dell'even-
to programmato per il 4-7 giugno. Ad aprile, 
durante il Vinitaly, degustazioni, dibattiti e presen-
tazioni delle offerte territoriali ed enoturistiche ita-
liane animeranno lo stand (Padiglione 8, spazio 
espositivo G7). Sempre ad aprile, prende il via da 
Furore (Salerno) il Palio nazionale delle botti che si 
concluderà dopo decine di tappe il 4 ottobre a Re-
frontolo nel paesaggio delle Colline del Prosecco. 
Agosto sarà, poi, il mese di Calici di stelle (dal 2 al 
16) con eventi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, in colla-
borazione con Mtv-Movimento turismo del vino.

Identikit della Donna 
del vino che ha 
richiesto un credito
42 anni, responsabile o tito-
lare dell'azienda, con circa 12 
anni di esperienza nell’impre-
sa, con una laurea nel 52% 
dei casi e per la quasi totali-
tà (90,7%) con un'esperienza 
professionale precedente in 
un settore diverso.
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RICERCA. Arriva l'indice Bigot per misurare il potenziale qualitativo di un vigneto
È possibile misurare il potenziale qualitativo di 
un vigneto? L’agronomo friulano Giovanni Bi-
got, dopo 20 anni di studi ed osservazioni, ha 
messo a punto e brevettato un metodo di valu-
tazione, scientifico prendendo in considerazio-
ne i fattori viticoli che hanno influenza diretta 
sulla qualità del vino: produzione, chioma, 
rapporto tra foglie e produzione, sanità 
delle uve, tipo di grappolo, stress idrico, 
vigore, biodiversità e microrganismi, età 
del vigneto. 
L'obiettivo principale dell’Indice Bigot, a partire 
da questi 9 paramenti, è dare ai viticoltori  un 
metodo oggettivo di valutazione. Ad ognuno di 
essi, infatti, è stato attribuito un punteggio pa-
rametrato con la qualità delle uve e del vino, 
prendendo come base di partenza i dati dalle 
principali ricerche scientifiche internazionali e 
unite ai risultati della propria esperienza. Per la 
misurazione servono 60 minuti, una bilancia da 
campo e l’app 4grapes per registrare i dati. 

VINI&SCIENZA

Ridurre la traspirazione notturna delle piante attraverso la selezione genetica  
L'attuale situazione climatica, di riduzione delle precipitazioni e della loro erratica distribu-

zione, sta creando delle importanti criticità, soprattutto nelle regioni mediterranee. L’ir-
rigazione è certamente una risposta efficace, ma non sempre è facile reperire l'acqua e 
distribuirla a costi ridotti. Sono, poi, applicate pratiche agronomiche della cosiddetta arido 

viticoltura, quali la lavorazione e la creazione di riserve d’acqua nel suolo durante il periodo 
delle piogge, l’adozione di sesti d’impianto larghi per consentire un maggior sviluppo delle 

radici, la scelta di portinnesti che tollerano la siccità e di forme di allevamento meno espanse.
Un criterio, però, molto efficace per valutare il comportamento di una varietà nei confronti della riduzione 
delle disponibilità idriche, è quello relativo alla sua efficienza nell’utilizzo dell’acqua. Questa efficienza si 
esprime nel rapporto tra il peso della sostanza secca prodotta dalla pianta (in particolare l’uva) e l’acqua 
evapo-traspirata durante la stagione vegetativa. In particolare, il controllo della perdita di acqua da parte 
della pianta è, in relazione alla traspirazione ed alla fotosintesi, mediata dagli stomi. I vitigni adattati ai climi 
siccitosi, oggetto di selezione genetica, sono quelli che riescono a garantire una buona fotosintesi con 
una modesta traspirazione. Attualmente sono disponibili delle attrezzature analitiche per queste indagini 
che si chiamano di eco fisiologia, molto efficienti per lo studio della fotosintesi “in vivo”, ma il loro utilizzo 
valuta gli scambi gassosi durante il giorno ma non la traspirazione notturna.
Un gruppo di ricerca di Montpellier ha, invece, studiato la traspirazione notturna di numerose varietà 
di vite, evidenziando una incompleta chiusura degli stomi durante la notte, con una perdita di acqua 
che può arrivare al 30% di quella persa durante il giorno. L'analisi del comportamento di 186 nuovi in-
croci di Grenache e Syrah, ha evidenziato un comportamento molto differenziato sia in piante irrigate che 
in asciutta. In particolare, in questa condizione, la traspirazione notturna è stata ridotta del 23% rispetto 
a quella diurna. Interessante è stata l’analisi delle zone del genoma che controllano questo aspetto parti-
colare della fisiologia della pianta. Sul cromosoma 4 è stato trovato un QTL (Quantitative Trait Loci) che 
codifica per la traspirazione notturna, associato ad un QTL della efficienza nella utilizzazione dell’acqua. 
Attraverso l’impiego di questo marcatore precoce, con la tecnica dei MAS, è possibile ancora in fase di 
semenzale identificare i genotipi da incrocio con minore traspirazione notturna.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
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FOCUS

PINOT GRIGIO. Imbottigliamenti a 
223 milioni. Inaugurata la nuova sede

F
orte ripresa degli imbottiglia-
menti e imminente riconosci-
mento erga omnes per la Doc 
delle Venezie. Il 2020 inizia 

con dati incoraggianti, grazie a vendi-
te in rialzo, e con novità istituzionali 
importantissime, a partire dalla nuo-
va sede di San Vito al Tagliamento 
fino all’atteso e imminente riconosci-
mento del Mipaaf al consorzio presie-
duto da Albino Armani, che significa 
la possibilità di svolgere le funzioni 
erga omnes di tutela, promozione e 
valorizzazione della Doc.

IMBOTTIGLIAMENTI. Sul merca-
to, il 2019 ha segnato un momento 
particolare. La Doc del Triveneto ve-
niva da due campagne di commer-
cializzazione influenzate, da un lato, 
dalla scarsa disponibilità nei volumi 
per via dell’annata 2017 e, dall’altro, 
da un 2018 in cui i produttori hanno 
scelto di ridurre i quantitativi attra-
verso il blocco. Il risultato è stato un 
calo nelle disponibilità del 25%. La 
domanda di Pinot grigio, tuttavia, 
ha premiato i produttori, segnando 
un +34% a dicembre 2019 che, tra-
dotto in bottiglie, significa un au-
mento di quasi 58 milioni di unità 
rispetto al 2018. La denominazione 
ha così raggiunto i 223 milioni di 
bottiglie proprio in un momento ca-
ratterizzato da incertezze nel mer-
cato. La quota export resta sem-
pre molto alta, con una media del 
95% dell’imbottigliato e un posizio-
namento internazionale trainato da 
Usa e Germania, con il mercato Uk 
in calo del 5% annuo. I vertici del 
consorzio incassano il momento di 
ripresa ma guardano sempre all’e-
quilibrio della Doc e alla salvaguar-
dia del suo valore economico. “Non è 
stato ancora raggiunto il riconosci-
mento economico e sociale sperato e 

meritato, e su questo dobbiamo lavo-
rare ancora molto al fianco dei produt-
tori e di tutta la filiera”, ha detto il 
presidente Albino Armani, che si 
augura di mantenere questo trend 
positivo, frenando l’espansione dei 
volumi e scongiurando i rischi di 
speculazioni sui prezzi.

PROGETTI. Le prospettive per 
l’anno in corso, secondo il consiglio 
di amministrazione, sono ottimisti-

Doc Delle Venezie in cifre

che, considerando la vendemmia 
2019 e la commercializzazione 
dell’ultima campagna. In vista del 
raccolto 2020, si punta a coordinar-
si con associazioni di categoria e con 
altri consorzi che producono Pinot 
grigio per incentivare le produzioni 
di qualità rispettose dell’ambiente e 
rispondenti alle potenzialità pro-
duttive di questo vitigno. Una volta 
ottenuto il riconoscimento ministe-
riale ed europeo come consorzio, si 
potrà lavorare a rafforzare il valore 
dell’identità puntando i fari sull’are-
ale di produzione e sul terroir. Un 
senso di appartenenza sancito 
dall’inaugurazione qualche giorno 
fa della sede istituzionale di San 
Vito al Tagliamento (Pordenone), 
che ospiterà sotto lo stesso tetto i 
tre consorzi Doc delle Venezie, Doc 
del Friuli Venezia Giulia, Doc Friuli 
Grave, oltre agli organismi di con-
trollo Ceviq, Valoritalia e Triveneta 
certificazioni.
La promozione della Doc, come 
spiega Nazareno Vincenzi, respon-
sabile marketing del consorzio, 
prenderà il via il 10 febbraio al Wine 
Paris/Vinexpo e proseguirà con Pro-
wein e con Vinitaly. – G. A.fonte: Consorzio Doc Delle Venezie
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LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

GIO
05/03

TraTTorIa
CampanInI
Busseto [pr]

GIO
19/03

osTerIa 
Ballarò
palermo 

GIO
02/04

pIazza deI 
mesTIerI
Torino

GIO
09/04

Un posTo 
a mIlano
milano

GIO
14/05

lo sTUzzIChIno
sant'agata 
dei due Golfi [na]

GIO
21/05

anTICa
CUCIna 1983
Barletta [BT]

GIO
11/06

la nUnzIadeIna
nonantola [mo]

MERCOLEDì 12 FEbbRAIO 2020| Da burde

Via Pistoiese, 164 | Firenze
J 055 317206

https://www.gamberorosso.it/la-forza-del-territorio/
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CONSORZI 1. La Doc Lugana raggiunge 22 milioni di bottiglie 

CONSORZI 2. Nobile di Montepulciano, scatta l’obbligo del termine “Toscana” in etichetta  

Ancora una crescita per la Doc Lugana. La denominazione 
gardesana ha raggiunto nel 2019 il traguardo delle 22 milioni 
di bottiglie vendute. L’incremento, rispetto all’anno pre-
cedente, è di ben 27 punti percentuali. Le espor-
tazioni restano trainanti per i produttori del 
Consorzio presieduto da Ettore Nicoletto e 
diretto da Andrea Bottarel (foto), dopo il tra-
sferimento in Oltrepò Pavese di Carlo Ve-
ronese. Oltre il 70% dell’imbottigliato vie-
ne venduto fuori confine, in particolar 
modo in Germania e negli Stati Uniti. 

Ed è proprio oltreoceano che la Doc sta rega-
lando più soddisfazioni. Il +15% di importa-
zioni da parte degli Stati Uniti premia i program-
mi adottati dal Consorzio “che continua a guardare a ovest 
senza timore e con ottimismo”. La prova è nella decisione del 
consiglio di amministrazione di incrementare le iniziative 
promozionali e gli investimenti in tutte le principali destina-
zioni nord americane: New York, San Francisco, Seattle, 
Denver, Miami, Boston. Il direttore Bottarel non nasconde i 
timori per i dazi: “Ci preoccupano e rischiano di diventare un 
conto molto salato anche per i produttori gardesani. La tempora-
nea tregua raggiunta in questi giorni tra Usa e Francia ci fa spe-

rare. La tendenza sembra quella di prendere il giusto tempo per 
raggiungere accordi che tutelino i reciproci interessi, come nel 
caso Brexit. È doveroso essere prudenti, ma sarebbe altresì con-

troproducente arrestare ora la promozione in un momento 
di effettiva crescita”.

Analizzando il posizionamento della Doc, il 
Lugana è tra i bianchi italiani col prezzo me-
dio a scaffale più alto, vicino a 8 euro a bot-
tiglia, in incremento del 35,7% in valore e 
del 31% in volume rispetto a un anno pri-
ma. Una dinamica che, come sottolinea lo 

stesso presidente Nicoletto, ha interessato 
l’intero comparto, provocando cambiamenti 

significativi nei trend di acquisto nazionali e inter-
nazionali. “Un grande obiettivo per il Consorzio” conclude 

Nicoletto che sottolinea come i produttori siano pronti ad 
affrontare la prossima campagna “in un clima di serenità com-
merciale, in un mercato che si prospetta equilibrato, a fronte an-
che delle misure di governo richieste e messe in atto in vista 
dell’ultima vendemmia”. 

Tra gli appuntamenti del primo semestre, Prowein, Vinitaly 
e London wine fair sono i tre più importanti. L’evento itine-
rante Armonie senza tempo quest’anno ha scelto Milano.

Via libera del Mipaaf al cambio di di-
sciplinare per il Vino Nobile di Monte-
pulciano. Nell’etichetta si dovrà inse-
rire obbligatoriamente la parola 
“Toscana”. Una modifica chiesta dai 
produttori della Docg senese che rap-
presenta una svolta importante, se-
condo il presidente Andrea Rossi. La 
dicitura sarà obbligatoria anche 

per le Doc Rosso di Montepulciano 
e Vin Santo di Montepulciano. Il 
percorso era iniziato col precedente 
consiglio di amministrazione presie-
duto da Piero Di Betto. Lo scorso lu-
glio la Regione Toscana aveva dato il 
via libera alle modifiche. “Auspichia-
mo, da un lato, l'aumento della tutela nei 
confronti del consumatore finale, dall'al-

tro la crescita delle vendite all'estero e 
nel mercato domestico”, aggiunge il 
presidente Rossi. Il consorzio di tutela 
avrà anche la possibilità di intensifica-
re l'attività di promozione del territo-
rio per una migliore e più puntuale 
comunicazione. E, soprattutto, rimar-
care le differenze rispetto alla Doc 
Montepulciano D’Abruzzo.

http://www.divinea.com
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MONFERRATO. Nuovi orizzonti per il Ruché di Castagnole: arriva la riserva 
A un passo dal milione di bottiglie, il 
Ruché di Castagnole Monferrato Docg 
guarda avanti e incassa il via libera uf-
ficiale alla modifica del disciplinare che 
introduce la tipologia riserva. Si chiu-
de, quindi, l’iter burocratico partito a 
dicembre 2018 e avviato dal Consorzio 
Barbera d’Asti e vini del Monferrato, 
che tutela la Docg nella sua interezza. 
Da vino di pronta beva alla possibilità 
di invecchiare per due anni, di cui 
12 passati in botte di legno. Di Ru-
ché da invecchiamento si parla dal lon-
tano 2001, con le prime sperimenta-
zioni e ricerche scientifiche. La crescita 
degli ultimi dieci anni di questo vino, 
con ettari che sono triplicati da 60 del 
2008 ai 158 del 2019, sta andando di 
pari passo con l’incremento delle pro-
duzioni imbottigliate che hanno regi-
strato un +11%.

“La tradizione di un vino come il Ruché” 
dice Filippo Mobrici (foto), presidente 

consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato “è stata preservata con pa-
zienza e dedizione fino all’ottenimento 
della Docg, incontrando il favore di esper-
ti e consumatori e crescendo in qualità e 
numero di bottiglie. La Riserva è il coro-
namento di un percorso di maturità. Da 
questa nuova declinazione partono inco-
raggianti scommesse per il futuro di tutta 

la Doc”. Luca Ferraris, presidente 
dell’Associazione produttori del Ruché, 
parla di punto d’arrivo: “Da sempre con-
siderato un vino da consumarsi giovane, il 
Ruché guadagna nuovi spazi e nuovi oriz-
zonti, conquistando una posizione di rilie-
vo anche tra i vini da invecchiamento, di-
ventando una nuova, preziosa risorsa 
economica e vinicola”.

http://www.divinea.com
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BILANCI. Aumentano  
i ricavi per Villa Sandi. 
Nel 2019 raggiunti  
95 milioni di euro  

MARCA TREVIGIANA. Nuova cantina per Giusti Wine. 
Ambiente ed enoturismo al centro del progetto  

IMPRESE. Ettore Nicoletto sarà il nuovo ad di Bertani Domains a partire da marzo.  
E Santa Margherita si affida per ora a Luca Marzotto 
Ettore Nicoletto (foto) passa al gruppo 
Angelini, dopo la lunga esperienza nel 
Gruppo Santa Margherita. Il mana-
ger, a partire dal 2 marzo, sarà il nuo-
vo ceo della Bertani Domains. La deci-
sione è stata presa dal consiglio di 
amministrazione della holding del 
settore farmaceutico e del largo con-
sumo fondata in Italia un secolo fa, e 
che oggi fattura oltre 1,6 miliardi di 
euro. Prende il posto di Emilio Pe-
dron, in carica dal 2011, che lascia 
dopo aver contribuito in modo impor-
tante a consolidare il business azien-
dale. Nel frattempo, Luca Marzotto, 

ceo di Zignago Holding, che controlla 
il Gruppo vinicolo Santa Margherita, 
ha assunto temporaneamente 
da febbraio il ruolo di ad 
lasciato vacante da Ni-
coletto.

Bertani Domains 
conta sei cantine, 
per 1.700 ettari 
complessivi, di cui 
460 vitati e una pro-
duzione di circa 4 milio-
ni di bottiglie l’anno. La 
scelta del nuovo ceo, fanno sa-
pere il presidente di Angelini Holding, 

Francesco Angelini, assieme ai due 
vice, Thea Paola Angelini e Sergio Ma-

rullo di Condojanni, punta a 
portare Bertani Domains 

verso nuovi traguardi. 
Nicoletto si dice en-
tusiasta per l'incari-
co e per questa nuo-
va sfida: “Bertani 
Domains è un gruppo 

d'eccellenza con un 
grande potenziale sul 

quale mi concentrerò valo-
rizzando l’esistente ed esploran-

do nuove direttrici di sviluppo”.

Cinque piani, fino ad una profondità di 8 metri sotto terra: è il progetto, firmato 
dall'architetto Armando Guizzo, della nuova cantina ipogea di Giusti Wine nella 
Tenuta Sienna (Nervesa della Battaglia) che sarà inaugurata il prossimo agosto. 
Un tutt'uno con l'ambiente circostante. Alla vista, infatti, si presenterà come 
un movimento del terreno, con vigneto in cima e belvedere per godere del-
la vista sull'Abbazia di Nervesa. Sotto, invece, ci sarà un percorso dedicato alle 
visite: attraverso un tunnel si potranno vedere e visitare i singoli reparti, fino ad 
arrivare ad una piazzetta interrata, delimitata in alto dai vigneti sovrastanti e 
arredata con alberi e acqua.

L'opera rientra nei piani enoturistici dell'azienda e di un territorio – quello della 
Marca Trevigiana - che nell'ultimo decennio ha già visto gli arrivi raddoppiare: da 
1 milione e 153mila presenze nel territorio a 2 milioni e 142mila. Per Giusti Wine 
la nuova cantina è la prosecuzione di un progetto più ampio nel campo turistico 
che, negli anni scorsi, ha visto il proprietario Ermenegildo Giusti impegnato nel 
restauro dell'Abbazia di Sant’Eustachio.

La trevigiana Villa Sandi chiude il 
2019 con un incremento dei ricavi: 
dai 93,8 milioni registrati nel 2018, 
l’azienda di Crocetta del Montello, è 
salita a 95 milioni di euro, con una va-
riazione positiva dell’1,28%. 
Negli ultimi due anni, la società gui-
data da Giancarlo Moretti Polegato ha 
investito circa 10 milioni di euro per 
l'ampliamento dello stabilimento di 
Crocetta e per la costruzione di una 
nuova linea 4.0 per l'imbottigliamen-
to e per l'intero rinnovo della linea 
preesistente. Sei bottiglie su dieci pro-
dotte dalla casa spumantistica del di-
stretto del Prosecco hanno oltrepas-
sato i confini italiani, in particolare 
verso Regno Unito, Stati Uniti e Ger-
mania.



Armonie
WINE & DINNER EXPERIENCE

27 febbraio 2020 

OSTERIA FERNANDA | Roma

5 marzo 2020 

GATTO ROSSO | Taranto

20 marzo 2020 

LA BASTIGLIA | Spello

3 aprile 2020  

SPIRITO DIVINO | Roma

INFO: www.gamberorosso.it
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7 FEBBRAIO
 BUY WINE 
Fortezza da Basso 
Viale Filippo Strozzi,1 
Firenze 
fino all'8 febbraio 
buy-wine.it 

12 FEBBRAIO
VERONA IN LOVE 
eventi dedicati al Chiaretto 
di Bardolino 
centro storico di Verona 
fino al 16 febbraio 
dolcementeinlove.com

14 FEBBRAIO
LAGO DI GARDA IN LOVE 
eventi dedicati al Chiaretto 
di Bardolino 
i dieci Comuni  
dell’area gardesana 
fino al 16 febbraio 
lagodigardainlove.it

15 FEBBRAIO
 PRIMANTEPRIMA 
Fortezza da Basso  
Pad. Cavaniglia  
Viale Filippo Strozzi,1 
Firenze 
anteprimetoscane.it 

15 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
DEL VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO 
Fortezza Medicea 
Via San Donato, 21 
Montepulciano (Siena)  
fino al 17 febbraio 
anteprimavinonobile.it  

16 FEBBRAIO
 CHIANTI LOVERS 
Fortezza da Basso –  
Pad. Cavaniglia  
Viale Filippo Strozzi,1  
Firenze 
consorziovinochianti.it 

16 E 19 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO 
Rocca di Montestaffoli 
Via della Rocca, 6 
San Gimignano (Siena) 
vernaccia.it

17 FEBBRAIO 
 VINO 4.0:
DISTRIBUZIONE,
COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE. 
STRATEGIE E
PROTAGONISTI 
A CONFRONTO 
Sheraton Hotel  
& Conference Center 
Roma
 
17 FEBBRAIO
 CHIANTI CLASSICO
COLLECTION 
Stazione Leopolda 
Viale Fratelli Rosselli, 5 
Firenze 
fino al 18 febbraio 
chianticlassico.com/
chianti-classico-collection/ 

21 FEBBRAIO
 BENVENUTO 
BRUNELLO 
Chiostro Museo  
di Montalcino  
e Complesso S.Agostino  
fino al 22 febbraio 
consorzio 
brunellodimontalcino.it

22 FEBBRAIO
 VINI AD ARTE -
ANTEPRIMA 
SANGIOVESE 
DI ROMAGNA 
presso il Ridotto  
del Teatro Masini 
Piazza Nenni 
Faenza 
fino al 24 febbraio 
viniadarte.it

24 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
SAGRANTINO 
DI MONTEFALCO 
Centro storico  
e Chiostro  
di Sant'Agostino 
Montefalco 
fino al 25 febbraio 
consorziomontefalco.it

ENO MEMORANDUMTOSCANA. Il BuyWine  
festeggia la decima edizione 
con 260 aziende e 220 buyer
Il 7 e 8 febbraio si apre il sipario sulle anteprime del 
vino toscano. Alla Fortezza da Basso di Firenze tor-
na, innanzitutto, il BuyWine e il 15 febbraio con Pri-
mAnteprima si dà il via alla kermesse dei territori e 
dei consorzi. La regione affronta l'evento con alle 
spalle una produzione di quasi 2,6 milioni di ettolitri, 
+11% sul 2018. Risultato in controtendenza sulla 
media nazionale (-20% dato Ismea). La decima edi-
zione del BuyWine (promosso da Regione Toscana, 
insieme a Camera di Commercio di Firenze ed è orga-
nizzato da PromoFirenze) vedrà presenti 260 
aziende vitivinicole, selezionate con bando re-
gionale, e oltre 220 buyer da 50 Paesi. Oltre ai 
mercati consolidati (Canada, Usa, Paesi Scandinavi, 
Brasile, Singapore e Hong Kong), restano stabili i 
buyer da Giappone, Taiwan e Corea del Sud. Tra le 
new entry: Angola, Bulgaria, Repubblica Dominica-
na, Ecuador, Malesia, Portogallo, Romania e Uru-
guay. In aumento del 5% le aziende certificate bio o 
biodinamiche (sono 108, il 41,6 % del totale). Per 
creare maggiori opportunità di business, le agende 
degli appuntamenti tra buyer e seller vengono gene-
rate da un sistema di matchmaking, dando priorità 
alle richieste di incontro e incrociando i rispettivi 
profili. Tra le novità, la rassegna “Ciak and Wine”: tre 
serate di film a tema e degustazioni guidate.
Per info buy-wine.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.buy-wine.it
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Piave Cabernet Torrai Ris.  

Proveniente dai vigneti adiacenti al Castello di San Salvatore, al naso si manifesta 
con sentori di piccoli frutti di bosco, fusi con una nota vanigliata, balsamica e 
con il caratteristico profilo erbaceo dei vitigni di provenienza. Al palato spiccano 
la componente tannica, la marcata freschezza, bilanciate da una polpa densa e 
calibrata. L’abbinamento per elezione rimanda a piatti importanti come brasati e 

carni in umido.

        
Violette Rosé Extra Dry ‘18

L’Incrocio Manzoni utilizzato per questo spumante è quello tra il raboso del piave 
e il moscato d’Amburgo. Il profilo aromatico rimanda a note delicate di rosa, di 
fiori di tiglio e di frutti di bosco. In bocca si diffonde armoniosamente e dona al 
palato fresche note di frutto. Versatile nell’abbinamento: antipasti a base di pesce 
ma anche piatti leggeri di carne.

Conegliano Valdobbiadene Rive di Collalto Isabella Brut ‘17

È il nuovo spumante della casa, ottenuto dai vigneti più belli della zona di Collalto, 
che si mette in luce per la finezza dei suoi aromi tipicamente varietali: mela, pera 
e fiori di acacia. All’assaggio il vino esprime ricchezza e solidità, tanto da tener 
testa a saporiti piatti della tradizione veneta come i nervetti, le cervella fritte o i 
bigoli in salsa.

Le grandi cantine del Veneto

L
a storica azienda di Susegana è una delle più belle ed estese realtà del comprensorio Co-
neglianese. Isabella Collalto De Croÿ conduce una realtà che si estende su una superficie di 
380 ettari di cui 164 coltivati a vigneto - circa 100 ettari a Prosecco Superiore Docg -  in un 

ambiente collinare ricco di biodiversità, dove la viticoltura non è egemone ma interseca il pasco-
lo, il bosco, rari uliveti e ancor più rari insediamenti abitativi. Nel corso degli ultimi anni l’azienda 
ha avviato un graduale rinnovamento della produzione, che oggi è sempre più focalizzata sul 
Conegliano Valdobbiadene. La produzione attuale oggi sfiora le 800 mila bottiglie, delle quali 
oltre 550 mila di Prosecco Docg. 

VIA XXIV MAGGIO, 1 | SUSEGANA (TV)  |  6 WWW.CANTINE-COLLALTO.IT  | ( 0438 435811

TRE BICCHIERI15GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI15GAMBERO ROSSO 



GAMBERO ROSSO 16TRE BICCHIERI

DAL MONDO

T
out le monde à Paris. Inizia 
proprio dalla capitale france-
se l'anno vitivinicolo delle fie-
re, con l'esordio a due di Vi-

nexpo Paris e Wine Paris (a sua volta 
nata dall'unione tra Vinisud e Vinovi-
sion Paris), mentre il Gambero Rosso 
lancia la sua prima Paris Week.

IL SALONE. Dal 10 al 12 febbraio 
Expo Porte de Versailles ospiterà la 
doppia manifestazione – Vinexpo/
Wine Paris - che sarà divisa in tre aree 
tematiche: Wow! World of Organic 
Wines, dedicato a vini e agli alcolici 
biologici e biodinamici; L’Avenue, in-
centrato sui principali marchi; e Be 
Spirits, dedicato a superalcolici e mi-
xologia, con tanto di Infinite Bar.
Oltre alla Francia, sarà rappresentato 
il mondo produttivo di altri 20 Paesi e 
60 regioni vinicole: Sudafrica, Germa-
nia, Argentina, Austria, Spagna, Stati 
Uniti, Georgia, Grecia, Italia, Nuova 
Zelanda, Portogallo, Romania, Regno 
Unito, Svizzera, Turchia. Complessi-
vamente a Parigi sono attesi 2.800 
espositori e 30mila professionisti 
del settore.

E intanto, ancora prima del debutto, 
Vinexpo ha annunciato una nuova 
joint venture che sarà formalizzata in 
estate con Comexposium (il terzo prin-
cipale organizzatore di eventi nel mon-
do), per diventare il più grande player 
di manifestazioni dedicate al vino e 
agli alcolici. Dieci quelli già in portfo-
lio: Vinexpo (Bordeaux, Parigi, Hong 
Kong, Shanghai e New York), Vinexpo 
Explorer di Vinexpo Holding, Wine Pa-
ris, World Wine Meetings e World Bulk 
Wine Exhibition di Amsterdam.

LA PARIS WEEK. E a Parigi non po-
teva mancare il Gambero Rosso che, 
lancia la prima edizione della Paris 
Week con un ricco programma di eventi 
e approfondimenti nella capitale france-
se. Si parte il 10 febbraio con la cena sul-
la cottura a legna che andrà in scena da 
Bijou, ai piedi di Montmartre. Protago-
nisti due eccellenze italiane: Gennaro 
Nasti (proprietario di Bijou) e Michele 
Farnesi. Il giorno seguente, per la pri-
ma volta l'evento Tre Bicchieri 
sbarcherà nella Ville Lumière, 
all'interno di Vinexpo (partner uffi-
ciale del Gambero Rosso dal 2014), con 

il Grand Tasting di 120 etichette rappre-
sentative dell'intero panorama vitivini-
colo italiano. Nel pomeriggio, si proce-
derà alla premiazione di ristoranti, 
pizzerie e wine bar selezionati nella gui-
da digitale Top Italian Restaurants.
Due, invece, i seminari di approfondi-
mento dedicati a 10 cuvée di Oltrepò 
Pavese Pinot Nero Metodo Classico in 
formato magnum (range di millesimi 
dal 2007 al 2016) e alla Cantina 
dell'Anno per Vini d'Italia, Frescobaldi.
A supporto degli eventi, sono stati 
creati dei percorsi del gusto italiano a 
Parigi, sensibilizzando i locali in guida 
a puntare su alcuni abbinamenti cibo-
vino che saranno proposti e rilanciati 
lungo la settimana sui media italiani e 
internazionali del Gambero Rosso per 
valorizzare la sensibilità tricolore 
nell'accostamento dei sapori e dei viti-
gni italiani. “Una settimana” spiega il 
presidente del Gambero Rosso Paolo 
Cuccia “che permetterà ad appassionati, 
esperti e curiosi di scoprire e approfondi-
re le nicchie di produzione Made in Italy, 
attirando l’attenzione sugli ambasciato-
ri del gusto italiano.”

FRANCIA. Vinexpo Paris e Wine Paris 
pronti all'esordio. E per il Gambero 
Rosso è l'ora della Paris Week
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Wine Trail
WINE&DINNER EXPERIENCE

LE TAPPE DEL TOUR

https://www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail/


GamberoRossoInternational

Worldtour 2020

CALENDAR

Sponsor

19-26    WINE&SEA - II EDITION

   28      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05   COPENHAGEN - Denmark 
08   VANCOUVER - Canada   Top Italian Wines Roadshow

22   HO CHI MINH - Vietnam   Top Italian Wines Roadshow 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

 trebicchieri 

 trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

11    PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

  30     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

01   BEIJING - China  trebicchieri 

       DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

27  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

2020

  trebicchieri

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

 trebicchieri 

26   CHICAGO - USA   trebicchieri

28   NEW YORK - USA   trebicchieri

  Top Italian Wines Roadshow

24   MIAMI - USA   Top Italian Wines Roadshow

21   MEXICO CITY - Mexico 

 Notte Italiana - Best of Italy

 Vini d'Italia

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04     SAN DIEGO - USA

05   SAN FRANCISCO - USA 

Vini d'Italia

13   LONDON - UK   trebicchieri

06   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri Special Edition

30   SALZBURG - Austria

  ROMA - Italy   trebicchieri 

OCTOBER

  29     TOKYO - Japan   trebicchieri 

      MOSCOW - Russia 

      ST.PETERSBURG - Russia 

       SHANGHAI - China

NOVEMBER

       SEOUL - Korea 

APRIL

01    ZURICH - Switzerland

http://www.gamberorosso.it/en
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1  Qual è la percentuale 
di export sul totale 
aziendale?

Le vendite della cantina Roe-
no si suddividono per il 70% 
in Italia e per il 30% all'este-
ro. Ed è su quest'ultimo che ci 
siamo maggiormente concen-
trati negli ultimi anni, in par-
ticolar modo Stati Uniti e Pa-
esi dell’Europa del Nord, 
come Olanda, Belgio, Polonia 
e Scandinavia. 
 

2  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri 
nei confronti del vino italiano?

Sicuramente, se una volta all’estero si beveva vino italiano perché meno caro di quello francese, oggi la scel-
ta è data dal fascino del Made in Italy e dello stile italiano. La maggior parte dei consumatori riconosce al 
vino italiano un ottimo rapporto qualità prezzo, ha la possibilità di conoscerlo direttamente durante le 
vacanze e ama visitare cantine e vigneti.

3  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?

Roeno ha scelto dei Paesi focus su cui concentrarsi, quindi si parte con la ricerca di importatori e poi via via 
con una fidelizzazione sempre più stretta. Ancora una volta, il rapporto umano è alla base di un contratto 
duraturo nel tempo: più l’importatore e la sua squadra conosce l’azienda e il suo territorio più saranno mo-
tivati nelle vendite. 

4  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 

Sì, abbiamo una persona che si dedica principalmente ai mercati esteri. Abbiamo scelto una persona giova-
ne e dinamica selezionata per i suoi studi, le capacità professionali e le competenze trasversali.

5  Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero. 

Sicuramente uno degli avvenimenti più belli è stato quando a New York, siamo entrati in un ristorante in 
piena Manhattan e ci siamo trovati davanti ad una parete dedicata al nostro Riesling Renano Collezione di 
Famiglia, più volte premiato con l’ambito premio Tre Bicchieri della vostra guida. Di grandissimo effetto 
per noi, azienda agricola della Valdadige.

 Cantina Roeno - Brentino Belluno - Verona - cantinaroeno.com
nel prossimo numero

CANTINAMENA

IL MIO EXPORT
Cristina Fugatti – Cantina Roeno

http://www.gamberorosso.it/en
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NUOVO STILE 
PER L'AMARONE. 
LA SFIDA ORA 
È IL PREZZO

 a cura di Loredana Sottile



I
conico, premium, di qualità e sempre più green. È questa 
la direzione verso cui si muove, a passo deciso, la denomi-
nazione dell'Amarone, così come hanno dimostrato l'an-
nata 2016 (appena presentata alla stampa) e le modifiche 

al disciplinare finalmente applicabili a partire dalla ven-
demmia 2019.
“In questi anni, abbiamo lavorato per essere un modello qualita-
tivo. Alla nostra denominazione, ormai simbolo del Made in 
Italy nel mondo, spetta una responsabilità importante che non 
possiamo ignorare” ha spiegato a Tre Bicchieri Andrea Sar-
tori, per il quale, l'Anteprima appena conclusa a Verona, è 
stata l'ultima da presidente del Consorzio Vini Valpolicella: 
“Troppi impegni personali e non (Sartori è anche presidente 
del Consorzio Italia del vino, oltre che proprietario della 
Casa vinicola Sartori; nrd): il mio mandato scadrà in primave-
ra, con l'approvazione del bilancio 2019, ma non mi ricandiderò. 
Al mio successore, raccomando di proseguire sulla strada trac-
ciata in questi anni, valutando anche possibili nuove modifiche 
al disciplinare nel perseguimento della qualità e del posiziona-
mento premium”.

SALGONO 
I CONSUMI 
INTERNI
I risultati sui princi-
pali mercati, pun-
tualmente registrati 
da Nomisma Wine 
Monitor, sembrano 
premiare il percorso 
intrapreso fin qua. 
L'Amarone, infatti, 
archivia un anno 
puntellato da segni 
positivi: a volume 
+7,2 export, +7,9% 
mercato interno, per 
un giro d'affari com-
plessivo di 350 mi-
lioni di euro. In que-
sto quadro positivo, 

rimane sempre il neo del prezzo medio, ancora troppo bas-
so, come sottolinea lo stesso Sartori: “Senz’altro è un aspetto 
da migliorare in considerazione di un 2019 che ha visto prevale-
re la crescita dei volumi esportati (+7,2%) su quella del valore 
(+4%), a dimostrazione di come ancora l'obiettivo non sia stato 
raggiunto”. Obiettivo che si può fissare tra i 25 e i 30 euro. 
Non certo a 10-12 euro, cifre che ancora troppo spesso si 
vedono nelle offerte a scaffale di tutto il mondo.
Tra le buone notizie dell'anno per la Docg veronese c'è la 
ripresa dei consumi interni che, in un momento molto in-
certo sui principali mercati di riferimento, dà quella fiducia 
necessaria per poter affrontare il futuro prossimo: “Or-

All'appuntamento con 
l'Anteprima dell'annata 2016, 
la Docg veronese 
si presenta con un nuovo 
disciplinare e con la proposta 
di candidatura Unesco. In 
primavera si sceglie il nuovo 
presidente del Consorzio. 
Sartori: “La strada è quella 
giusta, ma non mi ricandido. 
Alla Famiglie dico sì per 
la promozione comune, 
ma la sentenza va applicata”

››

62,4%62,4%
QUOTA EXPORT QUOTA EXPORT 
(a valore)(a valore)

37,6%37,6%
QUOTA MERCATO INTERNO QUOTA MERCATO INTERNO 
(a valore)(a valore)

EXPORT 2019EXPORT 2019

+7,2%+7,2%  volumivolumi

+4%+4%  valorevalore

MERCATO INTERNO 2019MERCATO INTERNO 2019

+7,9%+7,9%  volumivolumi

+6,8%+6,8%  valorevalore
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mai l'export rappresenta 
un vero diktat per ogni pro-
duttore italiano” evidenzia 
il presidente “ma non pos-
siamo trascurare il mercato 
domestico, che invece rappre-
senta più del 35% delle ven-
dite di Amarone. Quest'anno 
in crescita del 6,8% a valore”.

L'ANALISI 
DEI MERCATI
Guardando ai mercati este-
ri, per il rosso simbolo di 
Verona crescono significa-
tivamente sia le storiche 
destinazioni di sbocco sia 
alcune aree emergenti, 
come ad esempio la Dani-
marca (+20% a valore), la 
Svezia (+18%) e il Giappone (+15%), che entra nella top 
10 dei buyer, complici anche i nuovi accordi sul commercio 
internazionale. Sorprendentemente anche la Cina fa se-
gnare un +5%, dato in controtendenza rispetto al calo degli 
ordini di vino europeo da parte del Dragone. “Un risultato 
interessante” commenta Sartori “che conferma quanto l'Ama-
rone sia in linea con i gusti cinesi: un vino rotondo, piacevole, 
con sentori di frutta rossa. In più ha un prezzo importante, ma 
non di certo paragonabile a quello di certi cru francesi. Insom-
ma, è il vino potenzialmente più adatto alla Cina. Motivo per 

››

››

cui abbiamo intensificato le attività su questo mercato, preno-
tando anche uno spazio a Vinexpo Hong Kong, aspettando di 
capire se il Salone sarà confermato e cosa succederà con lo spau-
racchio del Coronavirus. Sarebbe un vero peccato rinunciarvi”.

Nessuna rinuncia sugli altri mercati storici, come è emerso 
a Verona nell'incontro con i principali buyer internazionali. 
Nel primo mercato di destinazione – la Germania – la buo-
na notizia è che sono le donne, ovvero da sempre il target di 
riferimento dell'Amarone, a guidare la domanda di vino, 
con un consumo pro capite di 38 litri l’anno e una spesa 
media di 185 euro nei 12 mesi, contro i 34 litri pro capite 
consumati e i 175 euro spesi nell’anno dalla controparte 
maschile. Negli Stati Uniti, al netto dell'incertezza dazi, 
l'Amarone può contare su un trend che vede sempre più af-
fermandosi i vini strutturati e premium. L’incidenza dei 
wine lover statunitensi vede numericamente prevalere il 
target Millennials (21-34 anni) che rappresenta il 25,5% del 
totale dei consumatori. In particolare, tra i giovani prevale 
la curiosità rispetto al volume, la qualità all’abitudine. In 
Canada i consumi non tengono i ritmi delle importazioni, 
ma l’Amarone resta a segno più. I volumi di vino rosso for-
niti alla distribuzione nei primi 11 mesi dello scorso anno 
hanno, infatti, scontato una decrescita complessiva del 
2,5%, dato ancora più negativo per i prodotti italiani 
(-5,2%), ma non per l’Amarone, che chiude in positivo a 
+0,5%. Nel Regno Unito (terza piatta di destinazione per 
la Docg veronese) oltre a fare i conti con il compimento del-
la Brexit, bisogna fare attenzione al calo dei consumi. Tra i 
principali competitor ci sono i rossi della Napa Vally, gli Shi-
raz australiani, il francese Chateaneuf du Pape. Su cosa 
puntare, quindi? Sull’appassimento, sul brand Amarone, 
sui ristoranti italiani premium e sui clienti privati di alta 

Consorzio Vs Famiglie Storiche 
Non ci gira intorno il presidente del Consorzio 
Vini Valpolicella, Andrea Sartori: “La causa con le 
Famiglie Storiche l'abbiamo vinta e non possiamo 
metterne in discussione l'esecuzione. Non sareb-
be corretto, visto che è un caso che ha ormai fatto 
giurisprudenza, stabilendo che nessuno può im-
possessarsi del nome di una denominazione della 
comunità per un interesse privato”. Non accolta, 
quindi, la proposta delle Famiglie Storiche che 
chiedevano di commutare la pubblicazione della 
sentenza sui principali quotidiani in un progetto 
comune di promozione per tutta la denomina-
zione, promettendo, in questo caso di rinunciare 
al ricorso in Cassazione (già presentato, però, in 
data 30 dicembre 2019). “Ben venga la promozio-
ne comune, ma sulla sentenza non possiamo agi-
re diversamente. E, per quanto riguarda la Cassa-
zione” conclude Sartori “siamo tranquilli: la Corte 
non può mettere in discussione la sentenza del 
giudice, ma intervenire semplicemente là dove ci 
fossero errori di forma”.

Export Amarone della Valpolicella: quote a valore (2019)
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ANTEPRIME

LE NOVITÀ DEL NUOVO DISCIPLINARE

Dopo un iter burocratico di 7 anni, dalla vendemmia 2019 
sono entrate in vigore alcune importanti modifiche 

al disciplinare di Valpolicella Ripasso, Amarone e Recioto. 
Ecco le principali:

 allungamento del ciclo vegetativo - da 3 a 4 anni - 
del vigneto destinato a produrre uve per Amarone e Recioto

 abbassamento del residuo zuccherino 
da 12 g/litro a 9 g/litro per la produzione di Amarone

 innalzamento della percentuale di Corvinone: 
dal 50% fino ad un max del 95% per tutti i vini Doc e Docg

 estensione del tappo a vite per Valpolicella Doc

 utilizzo di una percentuale obbligatoria 
(min. 10%-max 15%) di vino atto a diventare Amarone 
e/o Recioto per la produzione di Valpolicella Ripasso

L'annata 2016 
L'annata 2016 segna un po' il nuovo corso del'A-
marone: un minor residuo zuccherino medio (al 
di sotto dei 4 g/l), ma anche un estratto secco e un 
pH più contenuti, alla ricerca non solo di potenza, 
ma anche di un gusto elegante e bilanciato. Più 
moderato al palato rispetto all'Amarone 2015, il '16 
rivela un perfetto equilibrio tra acidità e tannini. 
Altra tendenza in corso, è un invecchiamento più 
lungo prima dell’introduzione sul mercato. Infatti, 
i due terzi dei campioni degustati sono stati pre-
lievi da botte e sugli 8 amaroni già imbottigliati 3 
non risultano ancora in commercio.

3,7 milioni di euro per promuovere 
i vini della Valpolicella 
Il Consorzio Valpolicella si aggiudica il bando Ue 
“European Lifestyle”: 3,7 milioni di euro per la pro-
mozione collettiva dei prodotti del territorio. L'en-
te di tutela vini è, infatti, capofila assieme ad altri 
campioni del made in Veneto: il Consorzio del 
formaggio Asiago, il Consorzio del Riso Vialone 
nano veronese Igp e la società agricola Aipo op 
per l'olio extravergine. Insieme si occuperanno di 
campagne di informazione e promozione del ter-
ritorio su quattro mercati target: Italia, Germania, 
Regno Unito e Repubblica Ceca.

fascia attraverso il marketing online.“Non credo che la 
Brexit comporterà per il vino europeo grossi problemi logistici o 
di prezzo” commenta Sartori “a preoccuparmi di più è, invece, 
l'indebolimento dell'economia inglese, perché come dico sempre, 
l'Amarone non è, e non può essere, un vino da economia in diffi-
coltà”.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E IL RICONOSCIMENTO UNESCO
Un altro asset su cui il Consorzio sta puntando molto è il bio-
logico. Nell'area veronese, secondo le rilevazioni Avepa 
(Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), le superfici 
vitate già convertite sono cresciute del 152% in 7 anni, con 
un’impennata solo nell’ultimo anno di circa il 14%, a fronte 
di una media nazionale ferma nel 2019 a +1%. C'è, poi, un 
altro 10,5% in conversione per il 2019. “Una tendenza bio” ha 
evidenziato il direttore del Consorzio Olga Bussinello “co-
minciata forse un po’ tardi ma che ora non accenna a rallentare”.

›› E non è finita qua. Crescono a doppia cifra anche le adesioni al 
progetto Riduci, Risparmia, Rispetta, la certificazione adottata 
dal Consorzio a tutela dell’ambiente, che prevede l’utilizzo di 
tecniche innovative in vigneto ma anche la sostenibilità socia-
le e la tutela del paesaggio: +31% gli ettari RRR dal 2017 (anno 
di lancio della certificazione) ad oggi. Va in questa direzione, 
anche la stipula del protocollo d'intesa con Avepa per l'Osser-
vatorio Valpolicella, un outlook che consentirà di tenere sotto 
controllo le dinamiche socioeconomiche della filiera.
E, intanto, si continua a lavorare anche sulla candidatura a 
patrimonio dell'Unesco delle tecniche di appassimento dei 
vini Amarone e Recioto. Il Consiglio regionale, nelle setti-
mane scorse, ha votato all'unanimità la mozione per la pre-
sentazione della domanda. Per cui dovrà indicare nel bilan-
cio 2020 il finanziamento messo a disposizione e avviare la 
redazione del dossier. “È un lavoro lungo che coinvolgerà enti 
istituzionali, ma anche il mondo universitario. E il Consorzio 
farà la sua parte”, conclude Sartori. 

Doc Valpolicella

8300 8300 ettari vitatiettari vitati

2273 2273 viticoltoriviticoltori

272 272 aziende aziende 
imbottigliatriciimbottigliatrici

64 mln 64 mln bottiglie bottiglie 
prodotte di cuiprodotte di cui

18,6 mln18,6 mln  
ValpolicellaValpolicella

20 mln20 mln  
RipassoRipasso

15,4 mln15,4 mln
Amarone e ReciotoAmarone e Recioto
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GDO, TRA REALE 
E VIRTUALE. 
I PIANI DI ESSELUNGA, 
COOP ITALIA E METRO

 a cura di Gianluca Atzeni



R
ealtà aumentata, multimedialità, qr code, pro-
filazioni di consumatori sempre più digitali e 
curiosi di scoprire territori e denominazioni 
meno note. La distribuzione organizzata si sta 

dotando di strumenti adatti alle esigenze di un pubblico 
che cambia, soprattutto nelle grandi città. Le insegne più 
importanti del panorama nazionale ci credono e ci inve-
stono, come stanno facendo sia Esselunga, che a Brescia 
ha lanciato il sommelier virtuale, sia Coop Italia con ini-
ziative ad hoc sul wine&food, sia la multinazionale Me-
tro, che spinge sulla digitalizzazione delle attività dei 
professionisti dell’horeca. Tutte e tre, sia chiaro, non di-
menticano l’importanza del contatto diretto coi clienti. 
Sì al virtuale, quindi, ma largo spazio a esperienze diret-
te come degustazioni, incontri coi produttori di vino, se-
minari, corsi, academy secondo la formula del giusto mix 
tra novità e tradizione.

Tre grandi brand che saranno protagonisti del panel d’e-
sperti chiamato a raccolta dal Gambero Rosso, il prossi-

mo 17 febbraio, nel 
convegno dedicato a 
“Vino 4.0. Distribu-
zione, comunicazione, 
promozione, strategie 
e protagonisti a con-
fronto”. Per tutti, la 
sfida è consolidare e 
conquistare posizioni 
in un mercato, quello 
del vino, che anche 
nel 2019 promuove le 
bollicine, guarda con 
interesse ai rosati, si 
sta facendo conqui-
stare dalle produzioni 
biologiche e sosteni-
bili, diventa sempre 
più selettivo, grazie a 
una grande mole d’in-
formazioni a disposi-
zione attraverso il 
web.

ESSELUNGA
L’insegna della famiglia Caprotti, tra le prime nel 1999 a 
creare il format dell’enoteca al supermercato, introdu-
cendo la figura del sommelier, ha fatto partire a dicem-
bre scorso un progetto pilota a Brescia. Nel grande store 
di Via Triumplina, all’interno dei 200 metri quadrati de-
dicati allo spazio enoteca, è stata inaugurata la figura del 
sommelier virtuale. Il progetto è la trasposizione fisica 
di quello che da tre anni Esselunga sta facendo nel 

Le grandi insegne stanno 
investendo nelle nuove 
tecnologie per soddisfare 
una clientela moderna. 
Dal lancio del sommelier 
virtuale di Esselunga, alle 
iniziative di Coop Italia 
fino ai progetti e i servizi di 
Metro per l’horeca: i trend 
spiegati dagli esperti che 
saranno presenti a Roma al 
convegno firmato Gambero 
Rosso su Vino 4.0

››

I 10 PIÙ VENDUTI 
IN GDO NEL 2018

1   LambruscoLambrusco

2   ChiantiChianti

3   Montepulciano  Montepulciano  
       d'Abruzzo       d'Abruzzo

4   ChardonnayChardonnay

5   BarberaBarbera

6   BonardaBonarda

7   VermentinoVermentino

8   SangioveseSangiovese

9   Nero d'AvolaNero d'Avola

10   ProseccoProsecco
fonte: IRI infoscan Census. Classifica a volume
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›› suo portale di vendite 
online, in collaborazione con 
Vinhood. Il sistema automa-
tizzato consente ai consuma-
tori di orientarsi tra le oltre 
850 referenze, grazie a un 
test gustativo che permette 
di combinare vino e cibo. Da-
niele Colombo, category 
manager per il comparto be-
verage di Esselunga, spiega 
l’idea che ha portato a intro-
durre la novità: “Abbiamo 
scelto di affiancare alla tradi-
zionale figura dei nostri som-
melier anche un sommelier 
elettronico, che consiste in un 
touch screen facilmente consul-
tabile (foto). La scansione del 
codice a barre consente di parti-
re dalla bottiglia, ma anche dal 
nome della ricetta che si inten-
de preparare o dal piatto acqui-
stato nel reparto gastronomia. Esiste, per i meno esperti, la 
possibilità di effettuare un test del gusto per profilare il ca-
rattere del consumatore e ottenere suggerimenti per l’acqui-
sto”, prosegue Colombo che, rispetto a questa novità, 
parla di primi risultati confortevoli. Un sistema innova-
tivo che Esselunga valuterà se introdurre negli altri 77 
grandi punti vendita con spazio enoteca.

I trend di consumo
Nel frattempo, per il retailer, il 2019 appena chiuso ha 
registrato numeri positivi sia a volume (+1,5%) sia a va-
lore (+3%) considerando le 7 regioni in cui opera con 160 
store. Una rete capillare nel centro-nord che offre le 
principali tendenze di vendita: “I consumi si stanno spo-
stando sulle bollicine, che hanno rubato quote sia ai bianchi 
sia ai rossi, portandoci a rivedere decisamente i layout dei 

fonte: Iri Infoscan Census Iper+super+libero servizio piccolo - dato progressivo a ottobre 2019

››

Trend vendite in Gdo  (gennaio / ottobre 2019)

formato

tot. vino confezionato

fino a 0,75 litri

da 0,76 a 2 litri

brik

bag in box

altri formati

plastica

var % val

2

3,9

-7,5

-2,4

7,3

-5,4

-8,7

var % vol

0,7

2,9

-8,5

1,1

6,7

-5,3

-9,1

var. promo

3

1

0

7

1

5

12

% vol in promo

38

49

28

23

32

33

25

nostri punti vendita. In 
particolare” rileva Colom-
bo “quelle a metodo Char-
mat, trainate dal Prosecco, 
con +13% a volume e +7% 
a valore. Ma i consumatori 
non disdegnano il metodo 
classico italiano, come il 
Franciacorta; mentre se-
gnano un po' il passo i pro-
dotti dell'Oltrepò Pavese”. 
Nel complesso, il com-
parto vini Esselunga 
vale tra 2% e 3% di un 
fatturato totale intor-
no agli 8 miliardi di 
euro. E il 2019 ha detto 
che, tra i bianchi, spicca-
no le performance di 
Vermentino e degli aro-
matici Gewurztraminer e 
Müller Thurgau; meno 
positivi il Pinot bianco e 

il Pinot grigio.
“Registriamo” spiega Colombo “una forte ascesa del Primi-
tivo, ormai nell'Olimpo dei grandi rossi assieme a Lambru-
sco, Chianti e Nero d'Avola. Nel 2019, il Primitivo pugliese 
ha conosciuto la sua migliore annata e sta risalendo la china 
anche dal lato del prezzo medio”. Per quanto riguarda i ro-
sati, c’è un incremento dell’interesse dei consumatori, 
che guardano in particolare ai distretti di Garda, Puglia e 
Sardegna, anche se “non si intravedono prospettive future 
di grande crescita come per le bollicine”. Tra i formati, il 
brik è in fase di stagnazione; parallelamente, il bag in 
box sta crescendo. Prosegue il calo di dame e bottiglioni 
sopra i 2 litri. Infine, tra gli altri movimenti, il category 
manager Colombo ricorda la crescita in doppia cifra dei 
vini biologici: “Nel 2019 segnano un +13%. Nessun altro 
comparto, a esclusione del Prosecco, ha registrato questi 
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›› dati. Un andamento determinato anche dall’aumento 
delle cantine certificate bio. Ed Esselunga, per indicare que-
sti vini, ha scelto di esporre un cartellino negli scaffali. Spes-
so, infatti, tale informazione è indicata in retro etichetta e il 
consumatore non sa di trovarsi di fronte a un vino biologico”. 
Buone prospettive anche per i vini che abbracciano la so-
stenibilità, anche se accade spesso che i produttori non 
facciano un’adeguata comunicazione: “Se un’azienda ope-
ra una riduzione del peso delle proprie bottiglie è giusto che 
lo faccia sapere al consumatore”.

COOP ITALIA
Con un volume d’affari nel comparto vino da 250 milioni 
di euro, Coop Italia è uno dei player più importanti del 
settore della distribuzione organizzata: 1.400 punti ven-
dita in 88 province e una gamma di vini che vanno dal 
primo prezzo alle fasce super premium. Il buyer France-
sco Scarcelli sarà ospite del convegno organizzato da 
Gambero Rosso il prossimo 17 febbraio: “La Gdo si sta 
adeguando a un consumatore sempre più informato, grazie 
ad applicazioni per mobile, programmi dedicati, social net-
work. Oggi, in una manciata di secondi sai cosa bevi, puoi 
accedere a schede tecniche e valutazioni dei critici. Di questo 
cambiamento dobbiamo tenere conto. Lo facciamo anche 
nell’assortimento” spiega a Tre Bicchieri “venendo incontro 
a un consumatore che ama acquistare vini nazionali e inter-
nazionali ma che, per altri versi, resta legato ai prodotti del 
territorio d’appartenenza. Ecco perché per i piccoli produtto-
ri di vino c’è l’opportunità di entrare nelle nostre selezioni 
locali”. Dai dati Coop Italia sulle vendite del 2019, emer-
gono di trend consolidati e qualche sorpresa. La fascia di 
prezzo più trafficata resta sempre quella tra 3 e 5 euro, 
per via di una clientela che, in un mercato maturo come 
quello italiano, cerca “qualità a prezzi non esagerati. La 
maggiore informazione consente loro di dare un valore reale 
ai prodotti. E Coop intende generare valore” sottolinea 
Scarcelli “non certo allestire uno scaffale solo in relazione al 
prezzo più basso”.

L’andamento del 2019
Con 40 milioni di bottiglie in formato 0,75, altri 40 mi-
lioni di litri di vino da tavola e 12 milioni di spumanti, la 
cartina al tornasole di Coop Italia dice che il 2019 si è 
chiuso positivamente, con volumi a +1% per i vini fermi 
e +5,5% per gli spumanti: “Il formato brik è in calo perché 
il consumatore si sposta verso prodotti di più alta qualità”, 
afferma Scarcelli che si sofferma, poi, sulle performance 
specifiche, evidenziando la crescita di tutto quanto è sec-
co nel comparto bollicine, col Prosecco a fare da traino, 
anche per il metodo classico italiano e lo Champagne. 
Tra gli spumanti dolci, si riprende l’Asti. Tra gli altri vini, 
Chianti, Lambrusco e Primitivo dominano la categoria 
dei rossi; performance in doppia cifra, tra i bianchi, per 

Summit by Gambero Rosso
Si intitola “Vino 4.0 distribuzione, comunicazio-
ne, promozione strategie e protagonisti a con-
fronto”, il convegno in programma il 17 febbraio a 
Roma, allo Sheraton Hotel & Conference Center 
(Viale del Pattinaggio, 100). Alle ore 11 i produt-
tori e i consorzi si confronteranno con le migliori 
espressioni delle enoteche tradizionali, i migliori 
sommelier dell’Horeca che continuano ad avere 
un ruolo fondamentale nell'introduzione al vino, 
coi maggiori esponenti della Gdo. E ancora, con 
le realtà più importanti dell’e-commerce (vedi 
articolo Dall'online all'offline: l'evoluzione dell'e-
commerce) e del trade internazionale. Il conve-
gno vuole approfondire le strategie da mettere in 
atto per promuovere il vino italiano in Italia e nel 
mondo con l'obiettivo di incrementare i prezzi di 
vendita, aumentando così il margine per l'intero 
settore. Il programma della giornata prevede la 
presentazione e premiazione della Prima Guida 
Enoteche d’Italia del Gambero Rosso e un Gran-
de Wine Tasting finale dalle 17.30 alle 20 con 
cantine e consorzi partecipanti.

Lugana e Ribolla Gialla, in difficoltà la Campania con Fa-
langhina e Greco di Tufo. “Il Friuli” aggiunge Scarcelli “è 
tenuto in grande considerazione e si sta avvicinando alla re-
putazione dei prodotti a marchio Alto Adige”. Il buyer vino 
di Coop Italia sottolinea anche la ripresa dei rosati, so-
prattutto dalla Puglia, con una crescita per Garda e Cera-
suolo d’Abruzzo: “Difficile, però, dire se questa moda dure-
rà negli anni”. Capitolo bag in box: “È un fenomeno più da 
estero, come Scandinavia e Stati Uniti, che da Italia, dove 
probabilmente siamo un po’ indietro. Il bag in box è collegato 
a un vino quotidiano di bassa qualità. Per noi italiani questa 
è una barriera. Per superarla occorre promuovere un cambio 
di passo modificando anche il posizionamento a scaffale”.
Guardando ai trend futuri, Scarcelli intravede più oppor-
tunità per il fenomeno del biologico: “Considerando che il 
bio rappresenta solo l’1% del vino totale venduto ci sono 
grandi spazi di crescita, così come per i vini senza solfiti e per 
tutto ciò che il consumatore associa a un regime alimentare 
salutistico”. Il futuro di Coop Italia sarà anche correlato 
alla continua valorizzazione delle filiere cooperative de-
dicate. È il caso di “Assieme”, linea inaugurata nel 2011 e 
oggi arrivata a circa 2,5 milioni di bottiglie con 18 refe-
renze. Da questo progetto è nata un’ulteriore gamma 
d’eccellenza, “Fior fiore”, che ha raggiunto quota 450 
mila bottiglie annue, con ben 19 referenze: “Lavoriamo 
con selezionate cantine partner, indicate per nome in fronte 
etichetta, scegliamo i vigneti più vocati, collaboriamo con 
Ais per le descrizioni in retro etichetta e garantiamo la ››
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›› tracciabilità di tutti gli aspetti produttivi, con le stesse 
logiche di una piccola cantina, con tutti i pro e i contro legati 
alle varie annate agrarie”. Infine, il gigante cooperativo 
che, come Esselunga, sta osservando con molta attenzio-
ne le strategie della tedesca Aldi, ha in programma alcu-
ne iniziative che avranno per tema l’abbinamento tra 
cibo e vino. Tutto ancora poco definito, ma si attendono 
novità entro l’anno.

METRO
Se Esselunga e Coop Italia parlano direttamente ai con-
sumatori, Metro Italia, società del gruppo multinaziona-
le tedesco fondato nel 1964 (presente in 34 Paesi con 27 
miliardi di ricavi annui), ha come interlocutori 1,5 milio-
ni di professionisti dell’horeca. Sono 1,7 i miliardi di fat-
turato in Italia, con la categoria bevande che incide per il 
23% sul food, di cui il vino rappresenta il 6%. Davide 
Mazzola è responsabile vini e bevande: “Nel 2019, verso 
l’horeca, tra cash and carry e canale Fsd-Food service distri-
bution, le nostre vendite sono stimate in crescita del 3,2% a 
valore a volumi stabili”. Mazzola, tra i protagonisti del pa-
nel del convegno “Vino 4.0”, individua due trend per 
l’anno appena passato: “La conferma di spumanti e cham-
pagne con incrementi in doppia cifra, secondo un processo di 
premiumizzazione. Da un altro lato, l’affermazione e la ri-
cerca del cosiddetto vino della casa, sfuso o in bottiglia, in 
una fascia all’ingrosso al di sotto dei 3 euro/litro”. Il risulta-
to è una polarizzazione delle scelte degli operatori, con-
siderando che anche Doc e Docg di alta fascia stanno per-
formando bene. Guardando alle tipologie, Lugana e 
Ribolla Gialla confermano il momento d’oro, mentre sof-
frono i bianchi frizzanti. Nei formati, cresce bene il bag 
in box rispetto a damigiane e dame.
Nel dietro le quinte della ristorazione, si registra la co-
stante ricerca da parte degli operatori di prodotti forte-

mente caratterizzanti per le carte dei vini: “La parola d’or-
dine è differenziazione. I nostri clienti” spiega Mazzola 
“chiedono etichette esclusive e non confrontabili col mondo 
Gdo. È un trend molto importante”. È vero che bio, vegan, 
rosé sono tendenze da monitorare “ma sono ancora nicchie, 
in quanto prima devono conquistare la Gdo. Mentre noi” sot-
tolinea il manager “lavoriamo su un altro livello e dobbiamo 
supportare i clienti nella selezione di prodotti diversi”. Negli 
ultimi anni, infatti, Metro Italia ha arricchito l’offerta a 
marchio proprio (con un logo iconico che li identifica), 
promuovendo accordi di fornitura coi produttori di vino. 
Un team d’acquisto seleziona vitigni, aziende, valuta la 
qualità, con un occhio alla sostenibilità e ai processi di cer-
tificazione: “Abbiamo contratti con tante piccole cantine che 
sono gestiti a livello locale”, sottolinea Mazzola, ricordando 
che la strategia generale del gruppo è la valorizzazione 
delle eccellenze enogastronomiche italiane, col team 
food&wine affiancato dai sommelier interni.

Formazione e informazione
Nonostante tra gli operatori dell’horeca il livello di prepa-
razione e di conoscenza sul vino sia decisamente più alto, 
anche Metro Italia prevede la figura del sommelier nei 
punti vendita (46 in 16 regioni). “In ogni store, abbiamo ini-
ziato un processo di rimodellamento secondo un format comu-
ne” sottolinea Mazzola “e disponiamo di cantine ben struttu-
rate (foto in basso). Vogliamo migliorare l’assortimento vini, 
rimanendo a stretto contatto coi professionisti che cercano un 
consulente esperto, capace di lavorare con loro a stretto con-
tatto per la composizione della carta vini e, addirittura, di un 
intero menu”. Metro Italia conta oggi 3 mila referenze vino 
e la formazione dei propri esperti risulta più che mai deci-
siva. Che si tratti di vendite nei cash and carry o attraver-
so il servizio di consegne Fsd (Food service distribution), 
la casa madre sta lavorando sullo stretto rapporto vino-

cibo e sulle esperienze dirette 
per gli operatori horeca, grazie a 
confronti coi resident chef, coo-
king e cocktail session, corsi di 
cucina, management e food 
marketing promossi nelle cin-
que Metro academy italiane. Nel 
mondo virtuale, invece, la piat-
taforma gratuita “dish” consente 
di avviare start up e servizi digi-
tali e di dar vita a una propria 
identità creando siti web dei 
propri locali, compresi i softwa-
re per gestire le forniture e per le 
prenotazioni online dei tavoli. 
“Un servizio” conclude Mazzola 
“di cui hanno usufruito sinora oltre 
27 mila professionisti”. 
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https://store.gamberorosso.it/it/eventi/664-2560-vino-40-distribuzione-comunicazione-promozione.html#/25-sede-roma/781-data-17_02_20
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