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Il Coronavirus non ferma Vinitaly. 
Decisione coraggiosa o rischiosa? 
Nei giorni in cui la frase più ricorrente in Italia è 
“rinviato a data da destinarsi”, il “confermate le date” 
di Vinitaly sembra una voce fuori dal coro(navirus). 
Decisione non scontata. Inutile nasconderlo: da 
quando è iniziata la settimana di questa laica qua-
resima, il pensiero di chiunque lavori nel settore 
vinicolo è andato a Verona e a quelle date: 19-22 
aprile. Tra più di 50 giorni, dopo marzo, dopo la 
Pasqua, dopo i 40 giorni della quaresima cattolica. 
Tempestiva è arrivata la risposta di Veronafiere che 
ha messo fine al calcolo delle probabilità, assumen-
dosi il compito di far ripartire le speranze del 
settore, attraverso le parole del suo direttore gene-
rale Giovanni Mantovani: “Il mondo del vino italiano 
già in passato ha dato un segnale positivo di svolta. 
Veronafiere è convinta che, anche in questa occasione, 
il settore potrà contribuire alla ripresa della nostra 
economia e a rilanciare un clima di fiducia nel Paese”. 
Parole di peso che sembrano voler mettere fine ad 
una catena infinita di disdette e timori.

Decisione giusta o sbagliata? I commenti non si son 
fatti attendere, soprattutto sui social, dove la noti-
zia è stata accolta come un segnale di riapertura alla 
vita sociale ed economica del Paese. La scelta ha an-
che incassato il placet della ministra delle Politiche 
Agricole Teresa Bellanova: “Condivido la decisione di 
Veronafiere di confermare Vinitaly, una delle manife-
stazioni di eccellenza del nostro Paese, conosciuta in 
tutto il mondo. Il momento di difficoltà che ha colpito 
il nostro agroalimentare va affrontato reagendo con 
scelte capaci di dare nuova forza alle nostre imprese e 
ristabilire la serenità e la fiducia dei cittadini e di chi, 
in Italia e all'estero, si impegna per valorizzare e pro-
muovere il Made in Italy”.

Si dice soddisfatta per questa decisione anche Unio-
ne Italiana Vini, sebbene, sottolinea il segretario 
generale Paolo Castelletti “bisognerà tenere presente 
l'evoluzione della situazione nelle prossime settimane”.

Ma c'è anche chi non ha apprezzato, soprattutto i 
piccoli produttori preoccupati di una fiera a mezzo 
servizio che, visto l'alto numero di probabili defe-
zioni, rischierebbe di essere vana dal punto di vista 
del business. Premesso che non esiste il giusto e 
sbagliato e che i fatti potrebbero vincere sulle in-
tenzioni, fermiamoci per ora al concetto generale: 
“Il settore vino sia svolta positiva per il Paese”. – L. S.
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CONSUMI. Rallenta la spesa domestica degli italiani nel secondo semestre.  
Vini e spumanti meglio dei generi alimentari

FRODI. Ok del Cdm al disegno di legge 
contro gli illeciti agroalimentari 
L’Italia ha uno strumento in più per tutelare i prodotti 
Made in Italy, le indicazioni geografiche e i consumatori. Il 
Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di 
riforma sugli illeciti agroalimentari, su proposta del mini-
stro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e della ministra per 
le Politiche Agricole, Teresa Bellanova. Previsto il raffor-
zamento degli strumenti normativi contro frodi, 
contraffazioni e agropiraterie. “Il falso Made in Italy co-
sta al nostro Paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 42 
di export dei prodotti autentici” ha ricordato la Bellanova. 
Con il nuovo testo, che prende le mosse da una proposta 
della Commissione Caselli, si garantisce “l’effettiva tutela dei 
prodotti alimentari, si rielabora il sistema delle sanzioni, si 
amplia la sfera delle tutele”.

VINI. Sono le bevande – 
in particolare vini e spu-
manti – a trainare la spe-
sa delle famiglie italiane 
nel 2019. Lo dice il report 
Ismea Nielsen, riferito al 
periodo gennaio-dicem-
bre dello scorso anno, che 
conferma una maggior 
disponibilità alla spesa 
per le bevande (+1,7%) 
piuttosto che per i generi 
alimentari (+0,2%).

In crescita la spesa per i 
vini (+1,6%) con la con-
ferma del trend positivo 
per Dop e Igp e una fles-
sione di volume e di prez-
zi unitari per il prodotto 
da tavola. Ma i più dina-
mici sembrano essere gli spumanti: dopo il +5,5% 
del 2018 sul 2017, un nuovo avanzamento del 
+5,3% nel 2019 sul 2018. Insieme alle bollicine conti-
nuano a crescere i consumi delle altre bevande apparte-
nenti alla categoria degli aperitivi (+10% in volume e 
valore), comprese le birre.

SPESA. Complessivamente la spesa delle famiglie ita-
liane per i prodotti alimentari è cresciuta dello 0,4% ri-
spetto al 2018, sostenuta dallo slancio del primo seme-
stre, quando lo scontrino era cresciuto dell’1,1% su base 
tendenziale. Nel secondo semestre, invece, c'è stato un 
evidente rallentamento che ha ridimensionato l'incre-
mento iniziale. La stagnazione dei consumi alimentari 

in casa non è un più un 
fatto congiunturale: si 
tratta oramai di un feno-
meno strutturale che ri-
guarda il cambiamento 
dei modelli di consumo e 
degli stili di vita. In parti-
colare, acquisti più razio-
nali, meno sprechi e in-
cremento dei pasti fuori 
casa. Una tendenza che, 
però, potrebbe ribaltarsi 
nel primo bimestre 2020 
a causa dell'effetto Coro-
navirus e della folle corsa 
alle scorte a cui stiamo 
assistendo. Ma questo lo 
si vedrà tra qualche mese.

Intanto, è interessante 
notare come, nel 2019, a fare da traino siano stati i pro-
dotti confezionati (+1,9%), a discapito dei prodotti fre-
schi e sfusi, la cui spesa si continua a contrarre (-3,1%).   

CANALI DI VENDITA. Tra i canali di vendita della Di-
stribuzione Organizzata, il report evidenzia una buona 
performance per i “super”, attraverso cui passa il 38% 
della spesa domestica, con un incremento dei fatturati 
rispetto al 2018 del 2,3%. Sempre dinamico anche il ca-
nale “discount”, per il quale la crescita dei punti vendita  
e il più vasto assortimento di referenze, hanno permes-
so ai fatturati di segnare un +4,7%, portando la quota 
di rappresentanza del canale al 28%. Ancora bassa l'in-
cidenza delle vendite online.

"L'Italia fa bene". Il pranzo simbolico 
della ministra Bellanova 
“I nostri prodotti fanno bene, sono sicuri, possono 
e devono essere consumati in tutta tranquillità 
dovunque, in Italia e in Europa”. Con queste paro-
le la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bella-
nova ha dato il via al pranzo sociale allestito oggi 
(27 marzo) al Ministero dell’Agricoltura, per ricor-
dare che, anche in tempo di allarmismi da Coro-
navirus, mangiare italiano fa bene. Il banchetto è 
stato promosso da AssoIttica. “I nostri prodotti 
sono tra i più controllati” ha ribadito Bellanova “e 
il nostro Paese vanta per qualità e quantità un si-
stema di controlli sugli alimenti unico al mondo, 
che fa scuola dovunque”.

Composizione spesa domestica (valore)

fonte: Ismea su dati Nielsen

FruttaFrutta
8,8%8,8%

11,7%11,7%

https://www.vinitaly.com/it?utm_source=gamberorosso&utm_medium=ADV&utm_term=Vinitaly2020&utm_content=DateVinitaly
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FOCUS

MONTEFALCO. Il Sagrantino  
torna a 2 milioni di bottiglie.  
Prosegue il progetto Smartmeteo

S
econdo anno di crescita 
consecutiva per il Monte-
falco Sagrantino, che ha 
appena chiuso la sua An-

teprima dell’annata 2016, a cui è 
stato assegnato il massimo rating: 
5 stelle con un punteggio di 95/100 
(annata eccezionale). La Docg um-
bra, dopo il terribile 2017 e un 
2018 in netta ripresa, fa un ulterio-
re salto e torna ad avvicinarsi al 
tetto delle 2 milioni di bottiglie, 
che non raggiunge dal 2015, quan-
do le bottiglie furono 2,54 milioni. 
Nel complesso, considerando le al-
tre due Doc Montefalco e Spoleto, 
il distretto ha prodotto 6 milioni di 
pezzi, riportando i livelli a quelli di 
cinque anni fa.

SOSTENIBILITÀ. Anche nel 2019 

il territorio di Montefalco ha confer-
mato la sua attitudine alla sostenibi-
lità. La sperimentazione del proget-
to Smartmeteo (applicata attraverso 
“Grape assistance” a tutta l’Umbria), 
ha consentito di utilizzare il modello 

sull’uva Sagrantino e al Consorzio 
vini Montefalco di diffondere 50 
bollettini agrometeorologici a tut-
te le cantine aderenti al Consorzio, 
grazie al monitoraggio effettuato in 
nove aziende. Un approccio che ha 
consentito anche nel 2019 di con-
tenere le principali avversità della 
vite, in continuità con quanto fat-
to nel 2018, per quanto riguarda la 
riduzione del danno da diffusione 
della peronospora e dell’oidio. “Evi-
dentemente” fa sapere il Consorzio 
presieduto da Filippo Antonelli “ciò 
ha avuto un riverbero positivo sulla 

Un territorio e tre Dop (ha)

produzione in termini di grappoli ar-
rivati a vendemmia e relativo livello 
qualitativo”. E, a proposito di anima 
green, si confermano i dati relativi 
al biologico nell’area delle denomi-
nazioni Montefalco: circa il 28% 
delle aziende pratica agricoltura 
biologica convenzionale, biodina-
mica certificata o è in conversione al 
biologico certificato.

L'ANNATA 2016. Inverno mite, 
con abbondanti piogge e riserve 
idriche. Primavera ed estate con 
caldo e piogge ben distribuite, 
senza stress idrici. Temperature e 
quantità di piogge in linea con le 
serie storiche della zona, che han-
no favorito un armonico sviluppo 
vegetativo e buoni livelli produt-
tivi. In cantina l’annata ha poten-
zialità splendide: i vini si presen-
tano ricchi di materiale colorante, 
ottima struttura e componente 
acida molto interessante. Tutti 
presupposti per vini eleganti, seto-
si, meno pronti ma destinati a un 
lungo invecchiamento.

LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri i menu su: www.gamberorosso.it

LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

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]

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020| TRATTORIA CAMPANINI

Via Roncole Verdi, 136 | Busseto (PR) loc. Madonna dei Prati
J  0524 92569

Produzioni 2015/2019 (in mln di bottiglie potenziali)

fonte: Consorzio Vini Montefalco

https://www.gamberorosso.it/la-forza-del-territorio/
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CONSORZI 1. Per il Sangiovese di Romagna imbottigliamenti a +30% nel 2019.  
E “Vini ad arte” a Faenza registra il +20% di presenze

DOC GAMBELLARA. Framarin nuovo presidente: “Parola d’ordine sostenibilità”

L’edizione 2020 di Vini ad Arte si 
chiude con un +20% di visitatori che 
hanno affollato il nuovo spazio di 
Casa Spadoni, a Faenza, per l’even-
to organizzato dal Consorzio Vini di 
Romagna. In questa quindicesima 
edizione, sono state oltre 1.400 le 
bottiglie di vino stappate, oltre 350 i 
partecipanti che hanno potuto incon-
trare 56 aziende. Quattordici i Paesi di 
provenienza della stampa specializza-
ta (tra cui Usa, Norvegia, Danimarca, 
Russia, Canada, Giappone, Cina) per 
un appuntamento che, come spiega 
il presidente Giordano Zinzani, ogni 
anno cresce nei numeri e nella quali-
tà dei vini presentati: “Non è un caso, 
il lavoro degli ultimi anni ha puntato a 
coinvolgere sempre più attivamente la 
stampa tecnica di settore. Sicuramente 
c’è molta attenzione verso il nostro San-
giovese e sta crescendo notevolmente 
anche l’Albana”.

E se si considerano i numeri, nel cor-

so del 2019 gli imbottigliamenti e la 
messa in commercio del vino princi-
pe di quest’area dell’Emilia Romagna 
(il Sangiovese) risultano in aumen-
to di quasi il 30% rispetto all’anno 
precedente. I volumi, secondo i dati 
consortili, si sono attestati a 12,4 
milioni di bottiglie di cui 363 mila a 
Mga-Menzione geografica aggiunti-
va (in aumento rispetto alle 232 mila 
del 2018). Per quanto riguarda l’Alba-
na Docg, gli imbottigliamenti hanno 
toccato quota 872 mila, in crescita 
rispetto all’anno prima quando la pro-
duzione era stata di 697 mila pezzi. “Il 
segno” aggiunge Zinzani “che l’interes-
se e la domanda dei mercati verso i no-
stri vini è crescente”.

Il calendario degli eventi collaterali si 

è arricchito, tra gli altri, anche con la 
finale del Master del Sangiovese, vin-
ta dal fiorentino Davide D’Alterio, 
32enne sommelier a servizio presso 
l’Enoteca Pinchiorri di Firenze. – G. A.

Cambio della guardia al Consorzio tutela 
vini Gambellara. Il nuovo presidente 
per il triennio 2020-22 è Luca Fra-
marin (foto), 26 anni, di Tenuta 
Natalina Grandi, già vicepresi-
dente e presidente della Strada 
del Recioto e vini Gambellara 
Doc tra 2013 e 2016. Prende 
il posto di Silvano Nicolato, 
che è stato riconfermato 
nel consiglio di amministra-
zione, composto da Claudio Ga-
losi, Gessica Maule, Ilario Vignato, 
Marco Guarda, Mattia Cavazza, Mi-
chele Zonin e Paolo Peruzzi, assieme a Da-
vide Vignato e Silvano Conte. Questi ultimi ricopri-
ranno la carica di vice presidenti. “Voglio esprimere la mia gratitudine al mio 
predecessore Silvano Nicolato per l’eccellente lavoro svolto in questi tre anni. L’im-
pegno del nuovo mandato sarà quello di continuare sulla direzione intrapresa dal 
Consiglio uscente, rafforzando la nostra denominazione e promuovendo i vini della 
DOC a livello territoriale e nazionale, con un occhio rivolto anche ai Paesi esteri”. 
Il consorzio punta a una viticoltura sempre più sostenibile attraverso il pro-
getto triennale T.I.Ge.S.Vi. sviluppato da dicembre 2019.

VINI&SCIENZA

L’invecchiamento precoce dei vini bianchi e i cambiamenti climatici  
I vini bianchi destinati all’invecchiamento - quelli prodotti da Riesling, Gruener Veltliner e 

Chardonnay e in Italia da Timorasso e Verdicchio - sono caratterizzati da note aromati-
che particolari e molto apprezzate di cherosene, minerale, di fungo. Questo profilo sen-
soriale, molto difficile da ottenere, spesso si trasforma in qualcosa di meno gradevole. 

Capita, infatti, che i vini perdano l’aroma fruttato e sviluppino sentori che ricordano la 
cera d’api, il miele, la resina, la naftalina, accompagnati da un incupimento del colore. È il 

risultato del cosiddetto invecchiamento ossidativo, indicato con l’acronimo ATA, in lingua inglese o con 
Premox in francese. I principali responsabili di questo fenomeno sono due composti chimici: il sotolone 
che si forma dall’acetaldeide e l’amminochetofenone che si origina dall’acido indolacetico.
Mentre i vini rossi sono protetti dall’ossidazione dai composti polifenolici, i vini bianchi ne sono meno 
dotati e vengono difesi da alcuni amminoacidi solforati e soprattutto dal glutatione. Questo tripeptide è 
presente in mosti ricchi di azoto assimilabile. Le viti deboli, mal alimentate in azoto, sottoposte a stress 
idrico e coltivate con l’inerbimento del vigneto, sono molto povere di questo composto, che nei primi 
giorni della fermentazione alcolica diminuisce per aumentare, invece durante la prima fase di affina-
mento sulle fecce. Questo aumento, però, è presente solo quando la fermentazione si svolge normal-
mente, grazie ad una corretta presenza di azoto. Il mantenimento sulle fecce nel corso dell’affinamento 
consente di conservare i profumi fruttati e di garantire quello stato di ossido riduzione favorevole ad un 
bouquet riduttivo. Come preservare un adeguato livello di glutatione? Prima di tutto assicurare un suffi-
ciente vigore della vite con una alimentazione azotata non limitante, non inferiore a 60-70Kg Ha/anno. 
Le uve ricche in azoto assimilabile (> 200mg/L) sono sempre le più ricche in precursori aromatici ed in 
glutatione e povere in composti fenolici. Produzioni di uva eccessive, la carenza idrica, l’inerbimento, 
lo sviluppo superficiale delle radici indeboliscono la pianta, espongono i grappoli alla radiazione diretta, 
non consentono una maturazione fisiologica dell’uva e favoriscono il carattere premox dei vini bianchi 
secchi. A livello enologico è importante evitare le sovra estrazioni in fase di pressatura, proteggere i mo-
sti con anidride solforosa o gas inerti ed operare sempre in riduzione.

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

La vendemmia 2019 
Partita con un ritardo di oltre 
una settimana, si è allungata 
fino al 20 ottobre. I ritardi 
hanno giocato un ruolo posi-
tivo sulla qualità delle uve 
rosse, che si sono arricchite 
sia dal punto di vista della in-
tensità colorante sia della 
complessità. Quantitativa-
mente scarsa ma di ottima 
qualità, con una diminuzione 
del 25-30% sul 2018 e appena 
superiore al 2017. La diminu-
zione si spiega con la produ-
zione molto elevata nel 2018; 
con una fioritura e allegagio-
ne che hanno dato grappoli 
abbastanza spargoli e con le 
condizioni climatiche hanno 
portato anche a una forte 
traspirazione e, quindi, perdi-
ta di peso.

CONSORZI 2. Morellino Scansano:  
Ok all’aggiunta di “Toscana” in etichetta 
Via libera della assemblea del 
Consorzio di tutela del vino 
Morellino di Scansano 
all’uso, facoltativo, del-
la dicitura “Toscana” in 
etichetta, a integrazione 
della denominazione di 
origine controllata e ga-
rantita Morellino di Scan-
sano. La decisione è pas-
sata a maggioranza. Alessio 
Durazzi, direttore del Consorzio, parla 
di novità molto importante: “Un primo passo per la modifica 
del disciplinare che darà a tutti i produttori della denominazio-
ne che lo desiderano la possibilità di utilizzare la grande forza 
che il brand ‘Toscana’ ha sia in Italia sia, soprattutto, sui mer-
cati internazionali”, dagli Usa (mercato consolidato) a quelli 
dove la Docg è meno nota. La modifica del disciplinare do-
vrà passare al Mipaaf. “Una tappa che si inserisce nel percorso 
di internazionalizzazione che il Consorzio intende perseguire”, 
aggiunge il presidente Rossano Teglielli. Attualmente sono 
200 i soci del consorzio, oltre 90 di essi ha almeno una pro-
pria etichetta di Morellino di Scansano sul mercato.

CONSORZI 3. Il Primitivo di Manduria  
a 23 milioni di bottiglie: +12% sul 2018 

Aumenta l'imbottigliato del Primitivo di Manduria che, nel 
2019, è arrivato a quasi 17 milioni di litri, ovvero 23 milioni 
di bottiglie: +12% rispetto allo scorso anno.  In particolare 
la Dop rappresenta il 91.80% dell’intero imbottigliato, il Ri-
serva l’7,65% ed il dolce naturale Docg lo 0.55%.   Il giro 
d'affari del rosso pugliese si attesta sui 140 milioni di 
euro, con il 70% della produzione destinata all'este-
ro. “Questa crescita” afferma Mauro di Maggio, presidente 
del Consorzio “è la dimostrazione che le nostre cantine punta-
no sulla nostra doc e che la passione dei consumatori non accen-
na a diminuire. Noi come Consorzio di Tutela stiamo puntando 
sempre più ad un sistema di denominazione che garantisce più 
qualità e più controlli sia in Italia sia all'estero”.
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PMI. Sostenibili, digitali e territoriali. Ecco come devono essere le Imprese Vincenti 
selezionate da Intesa San Paolo. L'intervista alla responsabile del programma 
a cura di Loredana Sottile

Entra nel secondo step il pro-
gramma Imprese Vincen-
ti di Intesa San Paolo 
in partnership con 
il Gambero Rosso. 
Chiuso il periodo 
di auto candidatura 
(entro il 28 febbra-
io), adesso si passa 
alla selezione per ot-
tenere il titolo ed essere 
accompagnati in un percorso 
di crescita e valorizzazione, grazie 
anche agli eventi territoriali che si 
svolgeranno in tutta Italia nei prossi-
mi mesi. Ma per capire meglio l'idea 
che anima il progetto, ne abbiamo 
parlato con la responsabile direzione 
Sales&Marketing Imprese Intesa San-
paolo, Anna Roscio.

Com'è nata l'idea del progetto e 
come mai vi siete rivolti alle picco-
le e medie imprese?
Crediamo che dare visibilità alle ec-

cellenze italiane possa costituire uno 
stimolo al Paese e soprattutto possa 
suscitare un processo emulativo. Stia-
mo parlando dell’ossatura del nostro 
sistema produttivo: le Pmi, che realiz-
zano più dell’80% della produzione in 
Italia. E sono tutte imprese che, pur 
se in settori maturi, sono caratteriz-
zate da grande vivacità, propensione 
all’export, capacità di innovazione. 
Un solo dato ma molto esemplifica-
tivo: il 50% dell’export italiano è fat-
to dalle Pmi, a differenza dei nostri 
principali competitor (Francia e Ger-
mania in primis) che hanno un export 
guidato prevalentemente dalle grandi 
imprese.

Quali sono le novità di quest'anno 
rispetto all'edizione precedente?
La prima novità riguarda i criteri che 
adotteremo nella valutazione delle 
imprese. Daremo grande risalto al 

tema della sostenibilità e della circu-
lar economy. È importante 

per noi capire come oggi 
le Pmi stiano affron-

tando quella che è 
la loro nuova sfida. 
Altra novità è rap-
presentata dall’aver 
inserito tra le im-

prese vincenti anche 
le imprese sociali. E poi 

abbiamo rafforzato il tema 
dell’innovazione e del digita-

le. Infine, vogliamo dare ancora più 
valore al legame con il territorio. Per 
questo non abbiamo definito dei set-
tori di riferimento entro i quali rag-
gruppare le nostre imprese a livello 
nazionale, ma andremo a valorizzare 
le imprese sul territorio in funzione 
dei distretti industriali.

L'obiettivo finale è “sostenere i 
percorsi di crescita”: come viene 
realizzato dal punto di vista pra-
tico?
Parto da quel che è stato fatto l’an-

no scorso. Oltre ad aver dato grande 
visibilità alle nostre Pmi e ad averne 
raccontato le loro storie, abbiamo 
attivato un importante processo di 
iniziative dedicate a questo gruppo di 
aziende: ne è nata una Lounge Elite 
con Borsa Italiana che ha portato al-
cune di queste imprese a partecipare 
al programma formativo, abbiamo 
organizzato dei workshop dedicati 
alla Circular Economy, alla finanza, 
alla crescita sul mercato dei capitali. 
Abbiamo, quindi, messo loro a dispo-
sizione degli strumenti che consenta-
no di sfruttare la qualità del business 
in logica di crescita dimensionale o di 
passaggio generazionale. Oltre ovvia-
mente alla possibilità di formare rela-
zioni fra loro. Per l’edizione 2020 con-
tinueremo su questa strada, creando 
un network ancora più ampio, una 
sorta di “club” che raggruppa tutte le 
eccellenze italiane.

A partire dagli eventi territoriali…
Esatto. Le tappe regionali di Imprese 
Vincenti saranno – come l’anno scorso 
– una vetrina per le Pmi, che saranno 
le vere protagoniste del nostro road 
show territoriale. Ogni tappa sarà 
un evento in cui le aziende potranno 
presentarsi e raccontarsi, stimolando 
condivisione e spunti di riflessione 
su come indirizzare le energie per far 
evolvere l’economia italiana, facendo 
leva su un partner bancario e su tutti 
gli stakeholder del territorio.

Imprese vincenti 2019 
del settore vitivinicolo 
Sono state 120 le aziende se-
lezionate lo scorso anno da 
vari settori. Di queste, 40 ri-
guardano il food&wine e, a 
loro volta, 5 sono delle realtà 
vitivinicole:
Poderi dal Nespoli srl: quarta 
generazione di vignaioli roma-
gnoli, che oggi raggiunge 30 
Paesi nel mondo. 
poderidalnespoli.com
Botter SpA: da rivendita di vini 
sfusi del secolo scorso, a mo-
dello attuale di business im-
prenditoriale: su 35 bottiglie di 
vino Italiano esportato nel 
mondo 1 è prodotta da Botter. 
botter.it/it/
Vi.V.O. Cantine S.a.c.: una del-
le più importanti cooperative 
vitivinicole del Veneto Orientale 
vivocantine.it/it
Bottega SpA: quattro secoli di 
storia e tradizione nel mondo 
del vino e della grappa. I pro-
dotti dell’azienda sono attual-
mente distribuiti in 140 Paesi 
nel mondo
bottegaspa.com
Cantina Terre del Barolo: co-
operativa di viticoltori, costitui-
ta oltre 60 anni fa, che oggi 
raggruppa 300 soci e 600 ettari 
di grandi vigne. 
terredelbarolo.com

SA
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Wine Trail
WINE&DINNER EXPERIENCE

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

SCOPRI DI PIÙ SU: 
 www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail

Venerdì 20 marzo 2020
ore 20.30

V.le Regina Elena, 37 - Palermo

INFO E PRENOTAZIONI: J 091 450171
 www.ristorantecharleston.com

http://www.poderidalnespoli.com
http://www.botter.it/it/
http://www.vivocantine.it/it
http://www.bottegaspa.com
http://www.terredelbarolo.com
https://www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail/
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CONCORSI. Ecco i vincitori di Mundus Vini Spring Tasting 2020. Italia al top per medaglie 
Il Bel Paese con 658 medaglie, comples-
sivamente ottenute, è in testa alla clas-
sifica, non ufficiale, dei Paesi presenti al 
26esimo Gran Premio Internazionale 
Mundus Vini. Segue la Spagna con 631 
medaglie, la Francia con 325, il Porto-
gallo con 286 e la Germania con 239. 
Complessivamente al concorso hanno 
partecipato 7481 vini tra cui ben 1747 
dall'Italia, 1543 dalla Spagna, 819 dalla 
Francia, 724 dal Portogallo, 620 dalla 
Germania e da altri 40 paesi, con una 
presenza dell'est Europa che ogni anno 
diventa più nutrita. Diversa la classifica 
delle 43 Gran Medaglie Oro, assegnate 
ai migliori vini in degustazione: Spagna 
9, Francia 6, Germania 5, Italia 4, Au-
stralia 3 ed altri a seguire. Sempre l'Ita-
lia è prima tra le Medaglie Oro (280), 
precedendo Spagna (271), Francia 
(154), Portogallo (127), Germania (82), 
Australia (45).

La giuria quest'anno era composta da 
268 esperti di vino, provenienti da 54 
paesi. Nel 2019 il Concorso MV ha supe-

INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

TORINO  10 marzo  RABEZZANA
   31 marzo  ROSSORUBINO
  04 aprile  SIGNORVINO 

(Via Lagrange)

ASTI  01 aprile  ENOTECA LA CANTINA
GENOVA  05 marzo  ENOTECA DELLA FOCE
ARESE  03 aprile  SIGNORVINO

Il Centro - (V. Luraghi)
MILANO   13 marzo  ENOCLUB
   26 marzo  WINERIA
  02 aprile  SIGNORVINO (Via Dante)

PADOVA   09 marzo  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  20 marzo  ENOTECA GRADO 12
BOLOGNA  24 marzo  ENOTECA ITALIANA
PIACENZA  27 marzo  TAVERNA DEL GUSTO
FIRENZE   27 marzo  ENOTECA ALESSI 

DAL  1952

FIRENZE   28 marzo  ENOTECA VIGNOLI
LUCCA  28 marzo  ENOTECA VANNI
PERUGIA  06 marzo  BERESAPERE
PORTO S. GIORGIO 21 marzo  ENOTECA PASQUALE GIULI
(FM)

ROMA  28 febbraio  IMPERATORI
  05 marzo  LUCANTONI
  11 marzo  ENOTECA BUCCONE
  31 marzo  TRIMANI 
AVELLINO  12 marzo  DE PASCALE
NAPOLI  09 marzo  SCAGLIOLA
   12 marzo  ENOTECA CONTINISIO
BRINDISI  19 marzo  ENOTECA ANELLI
LECCE  20 marzo  WINE&MORE
PALERMO  09 marzo  VINO VERITAS
CAGLIARI  23 marzo  CUCINA.EAT

ANTEPRIMA 2020
      fiere del VINO LE NUOVE ETICHETTE

prossimamente presenti 
nelle più importanti 

Fiere internazionali del vino

LE TAPPE IN ENOTECA

Gran Medaglie Oro Italiane
 Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2017 – 
Cantina Sociale di Dolianova
 Ripasso Valpolicella Classico 
Superiore 2016 – Azienda agricola 
Buglioni di Settimo di Pescantina
 Rabdomante Montepulciano 
D'Abruzzo 2017 – Feudi Bizantini 
di Crecchio
 Josué Rosso Terre Siciliane 
Igt 2018 – Bollina Srl 
di Serravalle Scrivia

rato nelle due edizioni (spring e sum-
mer) i 12.000 campioni in degustazio-
ne. Si conferma il calo della presenza di 
vini tedeschi che sino a qualche anno fa 
era superiore ai 1000 campioni mentre 
aumentano i vini italiani, che in 
poco tempo hanno quasi raddoppia-
to la presenza (1747). Tra le varietà 
d'uva "italiane" più presenti: Sangiovese 
(80), Primitivo (75), Glera (73), Merlot 
(56), Montepulciano (50).– A. G.

CONSUMI. Signorvino studia il 
comportamento d'acquisto delle donne

Il mondo del vino a fianco delle 
donne e contro la violenza 

di genere. Così Signorvi-
no ha deciso di celebra-
re il mondo femminile, 
il prossimo 8 marzo, 
donando un contribu-
to alle attività istitu-

zionali della Fondazione 
Doppia Difesa Onlus, co-

stituita da Michelle Hunziker 
e Giulia Bongiorno, Inoltre, in occa-

sione della Giornata internazionale delle donne, in tutti gli 
store di Signorvino le donne avranno un calice di benvenu-
to in omaggio.
Non è, quindi, casuale, la scelta di dedicare il focus-consumi 
dell'Osservatorio Signorino, relativo al mese di marzo, al 
mondo femminile. Cosa ne è emerso? Le donne acquistano 
meno, ma mostrano un grado di fidelizzazione maggiore, 
tornando il 7% delle volte in più degli uomini negli store, 
propensi piuttosto ad acquisti sporadici e massivi. Inoltre, 
sono più attente e non lasciano nessuna scelta al caso: pon-
gono una grande attenzione al packaging, compongono le 
proprie confezioni con cura, prediligono le cassette in le-
gno. Si è, poi, potuto riscontrare che, se l’uomo concentra 
i suoi acquisti sulla ricerca della denominazione o di 
grandi vini, la donna predilige il brand e si lascia consi-
gliare dai professionisti del settore.

FERRARI. Inaugurato lo Spazio Bollicine  
sulla nuova Costa Smeralda  

CAVIRO. Nel 2019 in crescita capacità produttiva ed export. Il bilancio del gruppo
Via libera da parte dell’assemblea dei 
soci al bilancio del Gruppo Caviro, che 
in questa tornata ha messo in conto 
solo otto mesi di attività, per ade-
guare la scadenza degli esercizi alle 
annualità vendemmiali, eliminando 
l’ultimo quadrimestre del 2019. Il 
gruppo guidato dal presidente Carlo 
Dalmonte, che conta ricavi per 329 
milioni di euro, festeggia l’incremen-
to delle esportazioni di un 17,6% e 
l’innalzamento della capacità produt-
tiva del 14% (a 120 mila pezzi l’ora). 
Il 2019 è stato un anno di forti inve-
stimenti, con un finanziamento da 22 
milioni di euro per diverse voci. “Le 
nuove linee di confezionamento avviate 
nei primi giorni del 2019” spiega il di-
rettore generale Simon Pietro Felice 
“ci hanno permesso di aumentare capa-

cità produttiva e referenze e, ad oggi, 
possiamo dire che i risultati raggiunti 
sono stati superiori alle migliori 
aspettative”.

In particolare, negli 

stabilimenti di Forlì 
e Savignano, le refe-
renze prodotte sono 
cresciute del 27%, 
(dalle 757 del 2018 
alle 957 del 2019) con 
un aumento del confe-
zionato da 198,8 a 213,5 
milioni di pezzi. La capacità 
produttiva di Caviro è salita a 120 
mila pezzi/ora (+14%) che consen-
te una produzione di 298 milioni di 
pezzi l’anno. Guardando alle perfor-
mance in Gdo, se il segmento vetro in 
Italia ha segnato un +2,3% a volume, 

con il brik a +1%, il gruppo Caviro ha 
incrementato le due voci rispettiva-

mente del 26,3% e del 3,7%.

Nel 2019, si inseriscono 
anche l’inaugurazio-

ne dell’impianto a 
biometano da sot-
toprodotti della fi-
liera agroindustria-
le, i progetti con la 

Leonardo da Vinci 
per i 500 anni dalla 

scomparsa di Leonardo, il 
completamento dei lavori a Fu-

mane nella cantina Gerardo Cesari, 
la presentazione del primo bilancio 
di sostenibilità: “Un nuovo importante 
strumento di rendicontazione e traspa-
renza”, conclude il presidente Dal-
monte.

Ferrari apre il primo Spazio Bollicine all'interno di una nave 
da crociera: la Costa Smeralda, nuova ammiraglia di Costa 
Crociere. Il battesimo, avvenuto a Savona lo scorso 22 feb-
braio, non poteva che avvenire con una bottiglia di Ferrari 
Trentodoc, infranto sulla prora della nave, come prevede 
la tradizione marittima. Madrina d'eccezione, l'attrice 
Penèlope Cruz.
Lo Spazio Bollicine della maison trentina è il format nato a 
Madonna di Campiglio nel 2005 e già proposto con succes-
so dalla cantina negli scali aeroportuali di Fiumicino, Mal-
pensa e Linate, nonché durante l’esperienza di Expo Milano 
2015.

https://www.gamberorosso.it/anteprima-fiere-vino/
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28 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
FIERE DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti  
del Gambero Rosso 
enoteca Imperatori 
Piazza Mariano  
Armellini, 15, Roma 
dalle 18.30 alle 21 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

29 FEBBRAIO
 VAN – VIGNAIOLI
ARTIGIANI NATURALI 
Città dell'Altra Economia, 
Roma 
fino all'1 marzo 
vignaioliartigianinaturali.it

1 MARZO
 TERRE DI TOSCANA 
Hotel Una Esperienze 
Versilia Lido 
Lido Di Camaiore (Lucca) 
V.le Sergio Bernardini  
già Viale Colombo, 335/337 
fino al 2 marzo 
terreditoscana.info

5 MARZO
 ANTEPRIMA 
FIERE DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti  
del Gambero Rosso 
enoteca Della Foce 
via A. Rimassa, 143,  
Genova 
dalle 18 alle 20.30 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

5 MARZO
 ANTEPRIMA 
FIERE DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti  
del Gambero Rosso 
enoteca Lucantoni 
Largo Vigna Stelluti, 33  
Roma 
dalle 18.30 alle 20 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

5 MARZO
 BENEDETTI & GRIGI
TOUR 
Cena degustazione 
Al Gatto Rosso,  
Taranto 
ristorantegattorosso.com

6 MARZO
 ANTEPRIMA 
FIERE DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti  
del Gambero Rosso 
enoteca Beresapere 
via Mentana 43 
Perugia 
dalle 18 alle 22 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

6 MARZO
 INSI&ME 
IN FRANCIACORTA 
Festival di cibo e cultura 
fino all’8 marzo 
franciacorta.net/it/insieme/
il-festival

26 MARZO
 MOSTRA VINI 
DI BOLZANO 
Castel Mareccio 
Bolzano 
fino al 29 marzo 
bolzano-bozen.it/ 
mostra-dei-vini.html

28 MARZO
 VINIFERA 
Fiera di Trento 
Via di Briamasco 2 
Trento 
fino al 29 marzo 
viniferaforum.it

30 MARZO
 PERCORSI D’ABRUZZO 
Palazzo Giureconsulti 
Piazza dei Mercanti 2 
Milano 
dalle 9:30 alle 18

4 APRILE
 ONLY WINE FESTIVAL 
Città di Castello (Perugia) 
fino al 5 aprile 
onlywinefestival.it

ENO MEMORANDUM GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/1

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI

C
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A. A. Pinot Bianco V Years Ris. ‘12  

È una delle punte d’eccellenza dell’azienda meranese, un’etichetta tirata in quantità 
limitata. Fermenta e matura in grandi botti di rovere e in serbatoi d’acciaio per 
circa un anno, e riposa per ulteriori quattro mesi in acciaio dopo l’assemblaggio. 
Sfaccettato e complesso al naso – agrumi, erbe, una delicata vena fumé – è 
elegante e armonico in bocca. Da provare con il risotto allo zafferano.

A. A. Pinot Nero Zeno Ris. ‘16

Elegante, fresco, fruttato, con sfumature di bacche di bosco, lamponi e ciliegie 
selvatiche: si presenta così il Pinot Nero Zeno Riserva ‘16. Il tannino soffuso acca-
rezza il palato con un sorso lungo persistente, di intensa finezza. Da abbinare a 
coniglio arrosto e formaggi stagionati.

A. A. Lagrein Segen Ris. ‘16

Lagrein in purezza, matura in barrique e in botti di rovere per almeno 16 mesi. 
Al naso sfoggia sentori di liquirizia, cuoio, ciliegie e cioccolato amaro mentre la 
bocca è caratterizzata da tannini fitti ma morbidi e arrotondati: l’ideale per accom-
pagnare polenta con spezzatino di cervo.

Le grandi cantine dell’Alto Adige

N
ata dalla fusione avvenuta nel 2010 fra le storiche cooperative Burggräfler e Merano, 
la grande struttura meranese può contare oggi sull’opera di circa 360 soci proprietari 
di vigneti che si dipanano tra la cittadina termale e i paesini vicini, fino alla solatia Val 

Venosta. Nella moderna Cantina Merano a Marlengo, ristrutturata nel 2013, l’enologo Stefan 
Kapfinger assieme al suo staff dà vita a una gamma ampia e ben rappresentativa del territorio 
dalle tipologie più semplici alle più ambiziose, senza dimenticare la linea destinata interamente 
ai vini della val Venosta.  

VIA CANTINA, 9 | MARLENGO/MARLING (BZ) |  6 WWW.CANTINAMERANO.IT | ( 0473 447137
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L’EVENTO. Terre di Toscana 
confermato il primo marzo

La tredicesima edizio-
ne di terre di Tosca-

na si terrà regolar-
mente domenica 
1 marzo e lunedì 
2 marzo, a Lido 
di Camaiore, in 

provincia di Luc-
ca. L’emergenza 

Coronavirus non ha 
scoraggiato gli organizzatori 

di “L’Acquabuona”, anche se all’ingresso sarà 
richiesta ai visitatori un’autocertificazio-
ne che attesti la non provenienza da zone 
sottoposte a quarantena, come da direttive 
regionali. L’incoraggiamento dei produttori e la 
valanga di richieste di accrediti da parte degli ope-
ratori hanno determinato la conferma delle date. 
E così, presso il “Versilia Lido - Una esperienze”, si 
daranno appuntamento nella due giorni ben 140 
produttori con 700 vini in degustazione, che rap-
presentano le eccellenze della vitivinicoltura della 
regione. Lunedì, in particolare, sarà il giorno dedi-
cato alle vecchie annate. Previsti approfondimenti 
sul Brunello di Montalcino, sul Syrah toscano e 
sui vini passiti. 
Info su: terreditoscana.info

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.terreditoscana.info
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DAL MONDO

a cura di Marco Sabellico
CITTÀ DEL MESSICO. Ha ripreso 
vigore, con il nuovo anno, il Top Ita-
lian Wines Roadshow, uno dei grandi 
cicli di eventi internazionali che Gam-
bero Rosso da ormai vent’anni dedica 
ai migliori vini italiani. Quasi sessan-
ta produttori con i loro vini di punta 
(ben oltre 200!) si sono ritrovati per il 
quinto grande evento nella capitale 
messicana, nei saloni del Four Sea-
sons Hotel sul Paseo della Reforma. È 
stato letteralmente un bagno di folla, 
oltre 700 visitatori e pienone per le 
tre masterclass tenute Marco Sabelli-
co e Lorenzo Ruggeri. Una cosa è cer-
ta: nel Paese della cerveza e della te-
quila, oggi si scommette sul vino. Se i 
consumi sono ancora bassi (poco più 
di un litro procapite contro i 9 degli 
Stati Uniti), senz'altro sono in au-
mento, e la produzione vinicola na-
zionale è in crescita, con nuove 
aziende che nascono ogni giorno so-
prattutto nella regione della Baja Cali-
fornia. Un turismo crescente e un’eco-
nomia dinamica stanno cambiando lo 
scenario e aprendo nuovi spazi al 
mondo del vino internazionale, che 
trova il solo ostacolo in una tassazio-
ne elevata che finisce per privilegiare i 
prodotti tradizionali citati prima. In 
questi ultimi anni, grazie anche al suc-
cesso del Prosecco Doc, ci siamo atte-

stati al terzo posto nella graduatoria 
dei Paesi esportatori con oltre 42 mi-
lioni di dollari Usa di fatturato annuo, 
superando di poco il Cile e a ridosso 
della Francia, che ci staccherebbe di 
poco, mentre la Spagna tradizional-
mente detiene indisturbata il primo 
posto.
“La ristorazione italiana di qualità, in 
grande crescita nel Paese, sta svolgendo 
un ruolo importante di promozione dei 
consumi di vino italiano, che nelle sue mil-
le sfaccettature si accompagna benissimo, 
oltre che alla cucina mediterranea, a quel-
la saporita e speziata delle tante regioni 
del Messico” ci racconta Rolly Pavia 
che ha numerosi ristoranti nel Paese, 
tra cui il celebre Becco nel quartiere 
trendy di Polanco, alla gestione dei 
quali affianca l’attività di importatore 
e distributore di vino italiano. “Il vino 
italiano è la scommessa: è intrigante nel-
la sua diversità, affascina i consumatori, 
ha il giusto rapporto qualità prezzo”, gli 
fa eco Wesley Alejandro Rodriguez 
Young, direttore generale di Viparmex 
import. Que viva Mexico allora!

MIAMI. Il 24 febbraio il Roadshow è 
atterrato a Miami, dove oltre 600 visi-
tatori, tra operatori, giornalisti, som-
melier e appassionati, si sono avvicen-
dato nei magnifici saloni di quella che 
fu la sede centrale della National Flori-

da Bank. Siamo nello storico DuPont 
building, tra i primi grattacieli della 
città, capolavoro art Déco che Alfred 
DuPont, presidente della banca, volle 
edificare alla fine della Grande Depres-
sione (1939) per celebrare la rinascita 
economica della città. Oggi come allora 
Miami, la capitale del Golden State, la 
Florida, vive un momento magico: sia-
mo in pieno boom economico ed 
urbanistico, e quella che fino a poco 
tempo fa era “solamente” una celeber-
rima meta turistica per pensionati – 
nota per essere a buon mercato - è oggi 
una delle capitali finanziarie, immobi-
liari ed economiche degli Stati Uniti. 
Nuovi quartieri nascono continua-
mente e i più grandi architetti del mon-
do stanno regalando bellissimi edifici a 
Miami. A questo aggiungete una scena 
gastronomica in crescita vertiginosa, 
che vede l’Italia scalare le classifiche 
con tantissime nuove aperture, come 
raccontiamo in Top Italian Resaurants 
in the world Guide: ecco perché è una 
meta immancabile per il Roadshow. E 
conferma la scalata ai consumi di vini e 
alcolici di qualità, che vede lo Stato ai 
primi posti della classifica statuniten-
se. L’affollamento e il successo delle tre 
Masterclass che abbiamo organizzato 
nell’ex caveau della National Bank, gre-
mite di operatori attentissimi, ce ne ha 
dato la misura.

WORLDTOUR. Da Città del Messico 
a Miami, riparte il Top Italian Wines 
Roadshow

Top Italian Restaurants a Miami

Top Italian Restaurants a Città del Messico

Il premio Villa Sandi Contem-
porary Wine List va a Casa 
D’Angelo, a Fort Lauderdale: 
una cantina tra le più incredibili 
e ricche per varietà e profondità 
incontrate nei nostri viaggi. Tre 
Bottiglie. La migliore pizzeria in 
città è quella di Carmine Can-
dito e la sua O’ Munaciello. Tra 
le trattorie, spicca Osteria Ba-
iocco di Davi Ranucci, 2 gam-
beri per una cucina autentica di 
stampo romano. Nella sezione 
fine dining emergono Casa Tua 
e Le Sirenuse, all’interno del 
Four Seasons.

Tra i ristoranti entrano per la prima volta 
in guida con una forchetta gli storici Al-
fredo di Roma e Romina, entrambi do-
tati di ottime collezioni di vino italiano. La 
cantina più profonda? È quella di Osteria 
del becco, tre bottiglie per un’incredibile 
selezione di vini italiani, oltre 50.000 bot-
tiglie ed annate introvabili perfettamente 
conservate. Mentre per quanto riguarda 
la Villa Sandi Contemporary Wine List il 
premio va a Bottega Sartoria di Marco 
Sartori e il Surgiva Taste & Design Award 
va al Becco at Four Seasons.Chiudono la 
selezione Forneria del Becco, due spic-
chi, per una pizzeria di lusso con enoteca, 
e Rosetta, una forchetta.

Città del Messico

Città del Messico

Miami

Miami

Miami
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DAL MONDO

1  Qual è la percentuale 
di export sul totale 
aziendale?

La nostra percentuale di ex-
port negli ultimi anni è di cir-
ca 85%. 
 
2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?

I mercati migliori sono senza dubbio Stati Uniti, Canada, Giappone, Svezia, Germania, Belgio, Olanda, Sin-
gapore. I mercati più difficili oggi per noi sono sicuramente Inghilterra, Cina, Russia, dove la competizione 
è oggi estremamente forte e la ricerca del prezzo è spesso la priorità.

3  Come va con la burocrazia?

Sempre peggio, sempre più adempimenti, sempre più documenti, poca coordinazione anche a livello euro-
peo, con regole diverse in nazioni diverse.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 

Partecipiamo alle più importanti fiere internazionali che ci danno la possibilità di comunicare e di vedere 
direttamente i nostri clienti; facciamo molti viaggi all'estero; partecipiamo alle principali competizioni 
(Berliner Wein Trophy, Mundus Vini, Concours Lyon, Bioweinpreis, Decanter, Millesime Bio, Frankfurt 
International Trophy, Douja d’Or e Marengo Doc) , dove negli ultimi anni abbiamo vinto diverse medaglie. 
Infine, la comunicazione web rimane di fondamentale importanza, senza tralasciare eventi, riviste ed ini-
ziative commerciali.

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

Tanti anni fa, discutendo con un importatore americano su un importante progetto che quest’ultimo vole-
va realizzare con un nostro vino, dopo quasi un’ora di discussione relativa all’impostazione dell’etichetta, 
lui mi guardò e mi disse: “Carlo, Italy is the place where things that seem possible become impossible, and 
things that seem impossible become possible!”. A proposito di burocrazia…

 Cantine Volpi - Tortona - Alessandria - cantinevolpi.it
nel prossimo numero

CASTELLO DI SPESSA

IL MIO EXPORT
Carlo Volpi – Cantine Volpi

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

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

 trebicchieri - Speciale Anteprime 

      08  DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

2020

  trebicchieri - Speciale Anteprime

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

03   MOSCOW - Russia

 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

  05     ST.PETERSBURG - Russia trebicchieri - Speciale Anteprime

http://www.gamberorosso.it/en
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P
iù che vittime del contagio, vittime della paura del 
contagio. Immersa in un clima psicotico da caccia 
all’untore da Covid-19 (Coronavirus), che ha tra-
sformato la percezione del proprio vicino di casa e 

quella degli stranieri sul Belpaese, l’Italia si muove in una 
congiuntura che, se non governata, potrebbe avere le con-
seguenze di una crisi finanziaria. Inevitabili le ricadute sul 
tessuto imprenditoriale e sul Prodotto interno lordo deri-
vanti da eventi e fiere cancellati (non Vinitaly e non Pro-
Wein), disdette in massa dei turisti, ristoranti semi vuoti, 
merci non consegnate, difficoltà o impossibilità logistiche, 
manodopera stagionale che si rifiuta di lavorare, ritardi, 
spese impreviste e mancati incassi. Attraverso turismo e 
trasporti, il Coronavirus impatterà sicuramente sull’anda-
mento della crescita globale, secondo il Fondo monetario 
internazionale che, pur non sbilanciandosi su stime preci-
se, ha affermato che rispetto alla previsione di crescita del 
3,3% per il 2020, si potrebbe ipotizzare una flessione tra lo 
0,1% e lo 0,2%. La capacità della Cina di contenere l’epide-
mia sarà determinante. Ma anche quella dell’Europa, dove 
la sfiducia generale può costare cara. La Banca d’Italia, in-
tanto, stima un -0,2% sul Pil. E anche il mondo vitivinicolo 
non è esente dal contagio.

COLLI EUGANEI: 
LAVORARE DENTRO LA ZONA ROSSA
Lo sanno soprattutto a Vò, paese inserito nella zona 
rossa in provincia di Padova, dove nella via Marconi ha 
sede la Cantina sociale dei Colli euganei, le cui attività si 
sono quasi fermate, così come quelle del laboratorio ana-
lisi del Consorzio di tutela dei Colli euganei, nella Piazza 
Martiri, punto di riferimento per molte Dop del circon-
dario che devono essere certificate. “La situazione è com-
plicata” racconta Giordano Emo Capodilista, membro 
della giunta nazionale di Confagricoltura e imprenditore 
vitivinicolo nel padovano (La Montecchia) “perché abbia-
mo notevoli problemi pratico-logistici. Viviamo il paradosso 
per cui alcuni autotrasportatori, anche internazionali, non 
vogliono venire sui nostri territori a caricare e fare conse-
gne per timore di essere messi in quarantena alle frontiere. 
E i problemi si stanno registrando soprattutto nel Mercato 
agroalimentare di Padova”, tra i primi dieci a livello na-
zionale per capacità commerciale, con oltre mille addetti 
impiegati. Per l’esponente della Confagricoltura, è neces-
sario affrontare il problema con una cabina interministe-
riale, senza allarmismi e tenendo conto delle necessità 
delle imprese: “Capiamo tutti la situazione ma occorre che 
le istituzioni la gestiscano con protocolli rigidi, che consen-
tano a chi non è a rischio di poter comunque lavorare nelle 
aziende, in condizioni di massima sicurezza. Anche perché, 
se la situazione venisse gestita male, i danni potrebbero es-
sere enormi per l’immagine non solo del nostro territorio ma 
di tutta l’Italia”.

Decine le manifestazioni 
cancellate; disagi logistici 
per gli operatori e disdette 
degli enoturisti dal Garda ai 
Colli Euganei. In Cina rischia 
il comparto dei vini d’alta 
gamma, ma ci sono anche 
timidi segnali di ripresa.  
Le associazioni chiedono  
al Mipaaf una cabina  
di regia interministeriale.  
Confermate Vinitaly  
e ProWein

IL PASSAGGIO DEL VIRUS.
MONDO DEL VINO 
SPAVENTATO MA MATURO: 
LE OPINIONI

 a cura di Gianluca Atzeni

››
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›› ›› Cevico, Francesco Paganelli: “Tra gennaio e metà 
febbraio il mercato è rimasto fermo. Ma l’unica attività che 
ho fatto è stata l’acquisto di 20 mila mascherine che ab-
biamo spedito, in piena emergenza, dall’Italia alla Cina a 
tutti i nostri clienti. Un gesto apprezzato e inatteso, visto 
che ne erano privi”. Negli ultimi giorni, tuttavia, il clima 
appare cambiato: “Per il prossimo marzo abbiamo appena 
registrato nuovi ordini, richieste di sblocco dei container e 
pagamenti. Per la prima volta una buona notizia, da quan-
do è scoppiata l’epidemia, che ci rende ottimisti. Il calo sui 
fatturati si farà sentire a fine anno (la Cina vale il 10% del 
mercato estero di Terre Cevico; ndr), ma sapremo come 
affrontarlo”.

QUALI CONTRACCOLPI IN CINA?
La Cina ha registrato nel 2019 un -10% per il vino in 
bottiglia (4,6 milioni di ettolitri). E la situazione del 
mercato è intricata, secondo l’Unione italiana vini. Nel 
gioco di incastri e nelle strategie globali, l’Italia potreb-
be subire contraccolpi non tanto in questo Paese quan-
to sui mercati tradizionali. Lo spiega meglio il segre-
tario generale, Paolo Castelletti, sottolineando come 
l’Australia, che da alcuni anni è cresciuta in doppia cifra 
in Cina, superando a valore anche la Francia, abbia al-
leggerito la pressione competitiva dall’altra parte del 
mondo, in Uk e Usa. E questo è stato un vantaggio per 
l’Italia. Tuttavia, gli australiani hanno rallentato la cre-
scita (appena +3% nel 2019): “Se in Cina le cose andran-
no avanti con questo ritmo, e qui l’impatto del virus e la sua 
onda lunga potrebbero essere devastanti, c’è da attendersi 
che gli australiani tornino a competere nei mercati tradi-
zionali”. Assieme a Cile e Usa ci sarebbero 3,2 milioni di 
ettolitri di surplus da riposizionare.

RISCHIO SPECULAZIONI 
SUL MADE IN ITALY
La ministra per le Politiche agricole, 
Teresa Bellanova, teme le specu-
lazioni sull’agroalimentare italiano. 
In maniera del tutto strumentale, 
fa sapere il Mipaaf, alcune catene 
della grande distribuzione europea 
stanno chiedendo garanzie sulla si-
curezza degli alimenti provenienti 
dall’Italia. Pertanto, molti prodotti 
sono bloccati. “Siamo al lavoro per 
scongiurare il blocco delle esporta-
zioni. Non sono legittime e tollerabi-
li” ha detto Bellanova “richieste di 
certificazione aggiuntive, perché non 
sussistono rischi di trasmissione del 
virus attraverso gli alimenti e gli im-
ballaggi”. Messaggio che la ministra 

“Le defezioni sul 
fronte dell'incoming 
tedesco, austriaco, 
inglese, svizzero 
per marzo e aprile 
stanno già creando 
effetti pesanti, 
che potrebbero 
diventare catastrofici 
se la crisi dovesse 
proseguire in questi 
termini”  
— Carlo Alberto Panont  

(Consorzio Valtènesi)

“Per il prossimo 
marzo abbiamo 
appena registrato 
nuovi ordini, 
richieste di sblocco 
dei container 
e pagamenti. 
Per la prima volta 
una buona notizia, 
da quando è 
scoppiata l’epidemia, 
che ci rende ottimisti” 

— Francesco Paganelli 
(Terre Cevico)

IL GARDA TEME 
LE RICADUTE SUL TURISMO
 Un rallentamento che si farà senti-
re su conti a fine anno, come è chia-
ro agli operatori dell’area gardesa-
na, dove la consueta anteprima del 
Chiaretto è stata annullata. Qui, a 
preoccupare è soprattutto il crollo 
della reputazione generale di un in-
tero territorio, come testimoniano 
le disdette piovute in pochi giorni 
su ristoranti e alberghi, da parte di 
una clientela prevalentemente nor-
deuropea. La stessa che alimenta 
circa il 25% dei ricavi del distretto 
della Doc Bardolino. Franco Cri-
stoforetti, che guida il Consorzio 
di tutela, teme gli effetti dell’onda 
lunga della paura: “Siamo preoccu-
pati perché il consumo dei nostri vini è fortemente condi-
zionato dal turismo nell’area gardesana e nella provincia 
di Verona, dove ogni anno si registrano 14 milioni di pre-
senze. Perdere il mese di aprile, compresa la Pasqua, in cui 
cadono le festività tedesche, sarebbe un danno. Abbiamo fi-
ducia che le istituzioni possano contenere il contagio in un 
breve periodo”. E, a proposito di anteprima del Chiaretto 
annullata (“ha prevalso il buon senso”, ha detto Cristofo-
retti), il Consorzio sta già pensando a un’altra data per 
organizzare una due giorni, a cui i francesi del Tavel, 
annunciati ospiti, hanno confermato di voler prendere 
parte.
Situazione complessa anche sul lato della Valtènesi. Il 
direttore del consorzio, Carlo Alberto Panont, de-
scrive così gli effetti dell’emergenza: “Sono purtroppo 
già palpabili e riscontrabili nei bilanci delle nostre azien-
de. Le defezioni sul fronte dell'incoming tedesco, austria-
co, inglese, svizzero per marzo e aprile stanno già creando 
effetti pesanti, che potrebbero diventare catastrofici se la ››

Big mondiali di fronte  
al Coronavirus
Soffrono anche i big mondiali del vino e del be-
verage. A causa del calo dei consumi in Cina 
dovuta alla serrata di bar e locali notturni, Dia-
geo (gigante britannico titolare di marchi tra cui 
Johnnie Walker, Smirnoff), stima perdite supe-
riori ai 200 milioni di sterline (il 5% del fatturato 
2019). I francesi di Pernod Ricard, che in questo 
mercato realizza il 10% dei ricavi, prevede un -2% 
sulle vendite e -3% sugli utili 2020, ma conta di 
tornare a regime entro giugno, secondo quanto 
riferito dalla testata The drink business. La mul-
tinazionale Lvmh si è detta cautamente fiducio-
sa sul bilancio 2020. In difficoltà gli australiani di 
Treasury wine estates, che realizzano in Cina la 
gran parte degli utili, e che fanno -17% negli Stati 
Uniti, altro mercato di riferimento.

crisi dovesse proseguire in questi ter-
mini”. L’auspicio è che l'intervento 
di salvaguardia fiscale previsto dal 
governo “venga allargato dalle zone 
focolaio a tutto il territorio nazionale, 
perché la bilancia commerciale di feb-
braio è già pesantissima e le prospet-
tive rischiano di essere molto negative 
anche per i prossimi mesi”.

LE INCERTEZZE 
DELLA DISTRIBUZIONE
L’imprevedibilità di un simile 
evento ha messo in guardia anche 
i distributori, come spiega Corra-
do Mapelli, ceo del Gruppo Me-
regalli, leader nel segmento vini: 
“Per operare seriamente sul mercato 
è necessario una programmazione, 

sono necessarie costanti analisi di mercato, dei trend, dei 
consumatori, dei consumi. Quanto sta accadendo, essendo 
un qualcosa di imprevedibile, genera di conseguenza a noi 
distributori, ma in generale a tutta la filiera vino, parecchi 
disagi che, oltre ad essere evidentemente relativi a un calo 
dei consumi e, quindi, di vendite, lo sono anche per tutto 
quello che è il lavoro di back-office: impegni, ritiri, stock, 
logistica, target, obbiettivi, finanza”.

I TIMORI PER L'EXPORT
Giovanni Geddes da Filicaja, amministratore de-
legato di Ornellaia, teme in particolare effetti sia sul 
comparto del lusso a livello globale sia sulle vendite 
estere dei vini pregiati: “Verso l’Asia il 50% del lusso è 
acquistato dalla Cina, dove oggi rimangono chiusi per via 
del Coronavirus quasi tutti gli shopping center e i negozi 
mono marca. Di questi ultimi, solo a Hong Kong, ce ne sono 
1.100, per cui la perdita è eccezionale”. Segnali di timida 
ripresa, invece, secondo l’export manager di Terre 

ha lanciato indirettamente alla Commissaria europea 
alla Salute, Stella Kyriakides, chiedendo un interven-
to, e che ha ribadito nel corso di un pranzo sociale al 
Mipaaf, promosso da Assoittica: “I nostri prodotti fanno 
bene, sono sicuri, possono e devono essere consumati in tut-
ta tranquillità dovunque, in Italia e in Europa”.

FIERE E MANIFESTAZIONI
Anteprima Chiaretto a Lazise (Verona), Live wine a Mi-
lano, Festival del potatore a Castelnuovo Berardenga 
(Siena), Lazio prezioso (Roma), la presentazione della 
candidatura Unesco per la Cerca del tartufo a Roma, 
sono alcuni tra i prossimi eventi di marzo saltati per l’e-
mergenza sanitaria. All’estero, non si terranno la grande 

fiera del vino di Chengdu (in Cina), 
il Foodex (in Giappone), il Prowine 
Asia 2020 e Fha-food & beverage (a 
Singapore). Anche il Gambero Ros-
so ha sospeso le date del Tre Bic-
chieri a Hong Kong (27 maggio) e 
Pechino (1 giugno). In compenso, 
saranno anticipati il Tre Bicchieri a 
Mosca (3 giugno) e a San Pietrobur-
go (5 giugno). Date confermate per 
Prowein (a Düsseldorf), per la Fiera 
di Guangzhou (Cina) e per Vinitaly 
(Verona 19-22 marzo): “Il mondo del 
vino italiano già in passato ha dato 
un segnale positivo di svolta” ha sot-
tolineato il dg Giovanni Mantovani 
“e noi siamo persuasi che l’emergenza 
rientrerà consentendoci di organizza-
re la manifestazione”. 

Decreti straordinari
Prime misure straordinarie per affrontare l’emergenza. Il Mipaaf ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni il 
decreto che autorizza le imprese agricole a ricevere un'anticipazione sulle somme dovute nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla Pac per il 2020. Inoltre, un nuovo decreto straordinario della presidenza 
del Consiglio dei ministri prevede altre misure: sospensione dei pagamenti dei tributi e delle ritenute fisca-
li e dei contributi previdenziali obbligatori per chi risiede negli 11 Comuni della zona rossa tra Lombardia 
e Veneto; via ibera alla cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte da sistemi di integrazione 
al reddito, che comprende anche le aziende agricole; trasformazione della cassa integrazione da straordi-
naria in ordinaria; indennizzi per gli autonomi, compresi gli agricoltori. La ministra Bellanova ha sottoline-
ato che occorre continuare a garantire i controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari, assicu-
rando a tutto il personale che fa i controlli gli strumenti adeguati; escludere i mercati alimentari, compresi 
quelli per la vendita diretta degli agricoltori, dal novero delle manifestazioni vietate; garantire logistica e 
trasporti essenziali al settore agricolo.
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noturismo, interesse internazionale, rendite im-
portanti. Non sembra mancare nulla al Brunello di 
Montalcino che, nei giorni scorsi (21-24 febbraio), 
ha celebrato la sua Anteprima, registrando 4mila 

presenze e incassando le 5 stelle per l'annata 2015. Tutti 
fattori che hanno spinto il Consorzio verso il passo succes-
sivo: un programma pilota di business intelligence per avere 
delle indicazioni precise su dove e come comunicare e per 
registrare il range di prezzo di vendita delle denominazioni 
del Consorzio nel mondo. Il tutto tradotto in un report tri-
mestrale da fornire alle cantine. Il progetto, in realtà si com-
pone dell'incrocio di tre differenti programmi: quello da av-
viarsi insieme ad altri 8 consorzi toscani e che prevede, 
grazie all'Università di Firenze, l'adesione volontaria da 
parte delle cantine per trasmettere in forma anonima i dati 
di fatturazione; un accordo con l'ente di certificazione Valo-
ritalia; la collaborazione con il sito neozelandese Wine Sear-
cher per rilevare prezzi e ricerche per territorio e per refe-
renze. Quest'ultimo, definito anche il Google del vino, conta 
600mila ricerche al giorno relative al vino. Il suo compito è 
segnalare agli utenti dove trovare e acquistare i vini, ma il 
pezzo forte è costituito dal database utile a cantine e con-
sorzi: per esempio, è possibile conoscere le variazioni del 
prezzo di un vino nell'arco di 5 o 10 anni, ma anche avere la 
lista dei vini più costosi o più economici.
“Saremmo il primo Consorzio italiano a stringere questo accor-
do con Wine Searcher” spiega a Tre Bicchieri il vicepresidente 
del Consorzio Stefano Cinelli Colombini “al momento ab-
biamo avuto l'adesione verbale di un terzo delle cantine e come 
tempi di realizzazione ci siamo dati il 2021. Quello che ci inte-
ressa è monitorare, non solo il Brunello e il Rosso di Montalci-
no, di cui già riusciamo ad avere un tracciato attendibile, ma 
anche le denominazioni più piccole e le Igt”.

BRUNELLO E BAROLO DOMINANO NELLE WINE LIST 
DI NEW YORK, SAN FRANCISCO E LONDRA
E a proposito di tracciati, dall'Anteprima di Montalcino, è 
stato delineato quello del Brunello nella ristorazione di 3 
città-chiave: New York, San Francisco e Londra. La ricerca, 

realizzata da Wine 
Monitor-Nomisma, 
si è focalizzata sulle 
wine list di 850 risto-
ranti. Come ne esce 
il Brunello? A New 
York risulta terzo 
tra le grandi denomi-
nazioni rosse con un 
prezzo medio fissato a 
382 dollari a bottiglia 

per quasi 2mila referenze e una presenza al 57% nei 350 
locali selezionati. A San Francisco è di poco più basso il 
prezzo, 319 dollari, con una presenza del 46%. A Lon-

Dopo aver incassato 5 stelle 
per l'Annata 2015, registrato  
il boom di incoming  
e dominato le wine list Usa 
e Uk, il Consorzio della Docg 
toscana guarda oltre  
e lancia un nuovo modello 
di raccolta dati che potrebbe 
fare scuola. Volano i prezzi 
dello sfuso. In arrivo nuove 
compravendite?

IL BRUNELLO 
DI MONTALCINO VERSO 
UN PROGETTO DI 
BUSINESS INTELLIGENCE

››

 a cura di Loredana Sottile

Prezzi Brunello

382 $ 382 $ New York New York 
presenza 57%presenza 57%

319 $ 319 $ San Francisco San Francisco 
presenza 46%presenza 46%

339 £ 339 £ Londra Londra 
presenza 37%presenza 37%
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MONTALCINO

dra la concorrenza francese al Brunello (che si collo-
ca al decimo posto) è più che feroce, con 4 denominazioni 
rosse nella top 10, ma il prezzo medio della docg toscana 
rimane abbastanza alto: 339 sterline, con circa 400 referen-
ze e un'incidenza media nelle carte del 36%. Risultato a cui 
contribuisce il fortissimo rialzo nei ristoranti di lusso.
In generale, i vini italiani possono vantare un numero com-
plessivo di etichette in carta molto elevato (oltre 45mila), 
grazie soprattutto a Piemonte e Toscana, con Barolo e 
Brunello che si alternano in cima alle presenze regionali 
del Belpaese (Piemonte primo a New York e San Franci-
sco, Toscana in testa a Londra). Tra i punti deboli, invece, 
si rilevano il legame (in due casi su tre) con la ristorazione 
italiana e un prezzo medio elevato ma non paragonabile ai 
vini francesi. E sono proprio questi ultimi, nel loro insieme 
(bianchi e rossi), ad occupare il primo posto nei ristoranti di 
New York, San Francisco e Londra, mentre l'Italia deve ac-
contentarsi del secondo posto (terzo a San Francisco, dopo 
gli Usa).

NEI CAVEAU UN TESORO SFUSO 
DA 400 MILIONI DI EURO
Tuttavia, il vero tesoro non si trova fuori da Montalcino, 
ma dentro ai caveau. Secondo i dati Valoritalia sulle gia-
cenze di vino sfuso, rielaborati dal Consorzio, i 340mila 
ettolitri delle ultime annate conservati in botte dalle 300 
aziende ilcinesi, varrebbero circa 400 milioni di euro: al-
tro che bond! E questo grazie alla supervalutazione dello 
sfuso: fino a 1200 euro per ettolitro. Non solo. Una volta 
imbottigliato, il valore potrebbe salire del triplo, fino a su-
perare quota 1,2 miliardi di euro. L'altra anomalia rispetto 
alle altre denominazioni, è che da queste parti nessuno ha 
paura delle giacenze, perché si sa bene che, una volta im-

››

››

bottigliato, il prodotto sarà assorbito dal mercato al 100%. 
“L’economia della nostra denominazione” spiega il presidente 
del Consorzio Fabrizio Bindocci “si mantiene in equilibrio: 
gli imprenditori fanno a gara sul terreno della qualità e non 
sui prezzi, gli amministratori da tempo perseguono politiche 
di lungo termine, come quella del contingentamento a 2.100 
ettari dell’area vitata Docg, mai modificata dal 1997. Oggi 
il nostro sfuso vale il quadruplo rispetto alla crisi del 2010 e 
l’imbottigliato raggiunge quotazioni più che soddisfacenti, due 
elementi questi in grado di remunerare bene tutta la filiera”.

ENOTURISMO: 200 MILA ARRIVI NEL 2018
L'altro tesoro viene da fuori e risponde al nome di enoturi-
smo: sono quasi 200mila le presenze raggiunte a Montalci-
no nel 2018 (+113% negli ultimi 5 anni), di cui oltre 75mila 
arrivi con pernottamento, in un comune che conta appe-
na 6mila anime. Lo dicono le elaborazioni Nomisma-Wine 
Monitor su base statistica della Regione Toscana, secondo 
cui il 72% delle presenze parla straniero. Gli enoturisti, 
per lo più big spender, vengono da oltre 60 Paesi: Usa, con 
quasi 41mila presenze registrate nel 2018, Germania con 
19mila arrivi, Regno Unito e Brasile con 10mila incoming. 
Numerosi anche gli arrivi con pernottamento provenienti 
da Francia, Canada, Svizzera, Australia e Russia. La scelta 
di Montalcino non è di certo casuale. Vino a parte, questo 
fazzoletto di terra oggi può vantare una struttura ricettiva 
ogni 35 abitanti; 92 tra alberghi, agriturismi e strutture di 
accoglienza; 50 ristoranti e locali con attività di sommini-
strazione. D'altronde si ricorderà che proprio a Montalcino, 
nel 1941, è stata fondata la prima Enoteca pubblica d’Italia 
e ha avuto inizio quello che oggi chiamiamo enoturismo, 
grazie a Fattoria dei Barbi che, nel 1948 ha aperto per la 
prima volta le porte al pubblico.

A PROPOSITO DI COMPRAVENDITE ...
Intanto, dopo i contatti confermati anche dai diretti in-
teressati, pare sia sfumato l'affare Castello Banfi-Lvmh. 
La domanda, però, rimane: visti i tanti arrivi degli ul-
timi anni in quel di Montalcino (Epi, Bulgheroni, Atlas 
Invest, solo per citare i gruppi internazionali), signifi-
ca che si è perso il legame ancestrale con il territorio e 
che tutto è in vendita, basta fissarne il prezzo? “Niente 
affatto” risponde senza esitazione Stefano Cinelli Co-
lombini “Montalcino, da sempre, ha avuto due terzi dei 
poderi in mano alle famiglie del posto e un terzo in mano a 
stranieri. E sono questi ultimi, per lo più a passare di mano. 
Diciamo che siamo da sempre – anche da un punto di vi-
sta storico – un modello di integrazione. Ma con una forte 
identità territoriale: il vino non è mai cambiato. Tuttavia 
una cosa va detta: le nostre attività non le portiamo avanti 
semplicemente per memoria, ma per farle rendere. E questa 
è la differenza”. 

››
Un'annata ad opera d'arte 
“Una volta c’erano artisti 
come Michelangelo e 
Giotto, e i contadini face-
vano il vino: questi geni 
oggi non ci sono più e 
hanno lasciato il posto 
a sedicenti artisti. Per 
contro l’arte la troviamo 
tra i produttori di vino, in 
una sorta di evoluzione psi-
cologica e culturale di valori nor-
malmente riferiti solo all’arte, ora espressi in manie-
ra equipollente dal mondo del vino”. Così, nella sua 
lectio magistralis “Un’annata ad opera d’arte” il criti-
co d’arte, Vittorio Sgarbi, ha aperto a Montalcino la 
28esima edizione di Benvenuto Brunello.

Il Brunello celebra lo sport 
La formella celebrativa del Brunello 
quest'anno è stata firmata dal presi-
dente del Coni Giovanni Malagò. Il 
sogno olimpico, quello legato ai 
Giochi di Milano-Cortina, per un'an-
nata da sogno, la 5 stelle della ven-
demmia. La 28esima mattonella di 
ceramica, che unisce sport e vino, si 
trova adesso sul muro del Palazzo 
comunale di Montalcino.
(nella foto il presidente Fabrizio Bin-
docci e il direttore Giacomo Pondini)

Montalcino, un paese per giovani
Il Consorzio del Vino 
Brunello Di Montalcino 
in cifre

128 128 socisoci

4300 4300 ettari di cuiettari di cui
DOC e Docg: DOC e Docg: 
21002100 Brunello;  Brunello; 
510 510 Rosso di Montalcino; Rosso di Montalcino; 
5050 Moscadello;  Moscadello; 
480480 Sant'Antimo Sant'Antimo
IGT: IGT: 1010

1 mln 1 mln valore per ettarovalore per ettaro

141mila 141mila ettolitriettolitri

70% 70% exportexport

“Negli anni '70 abbiamo subito una massiccia emigrazione: 70% del-
la popolazione in soli 7 anni, in seguito alla costruzione dell'Auto-
strada del Sole che ci ha tagliato fuori dai collegamenti principali” 
spiega a Tre Bicchieri Stefano Cinelli Colombini “Oggi per fortuna le 
cose sono cambiate e stiamo cercando di ripopolare le nostre zone”. 
Grazie soprattutto alla florida economia del Brunello di Montalcino, 
ma anche agli altri prodotti del Distretto Rurale, quali miele, zaffera-
no, farro, tartufi. Rientra in questi progetti anche San Giovanni D'As-
so, comune che nel 2016 è stato unito a Montalcino: “La decisione 
di creare a San Giovanni d'Asso una sede staccata dell'Istituto Agra-
rio di Siena Bettino Ricasoli” racconta Cinelli Colombini “ha ripopo-
lato il territorio, grazie alla presenza di 200 ragazzi che vivono in 
quello che è diventato un albergo diffuso”. Oltre a studiare, gli stu-
denti hanno anche la possibilità di essere coinvolti in progetti for-
mativi all'interno delle numerose aziende del territorio e in manife-
stazioni come l'edizione appena conclusa di Benvenuto Brunello.

Arrivi a Montalcino per provenienza
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