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Primavera da dimenticare: 
l'emergenza maltempo  
si somma a quella del virus 
Non bastava il Covid-19, ci si è messo pure 
il meteo a peggiorare la situazione nei cam-
pi italiani. Il brusco calo delle temperatu-
re, anche sotto lo zero, ha provocato danni 
ingenti in molte zone agricole d’Italia. Per 
quanto riguarda i vigneti, Confagri-
coltura registra molti danni nella zona 
dell'Oltrepò Pavese, ma anche lungo la 
costa abruzzese e in Puglia, soprattutto 
per quanto riguarda i vigneti da tavola, col-
piti per il 50% della produzione.

Azzerata a Ravenna la produzione di albi-
cocche e susine della prima collina, ma la 
situazione è tragica in tutta l'Emilia Ro-
magna, in Lombardia e Veneto per pesche, 
nettarine e kiwi. A rischio anche ciliegi, 
mentre per pere e mele, le gemme già pron-
te sono state bruciate da ghiaccio e freddo. 
Nei campi gravi danni si contano anche 
per le primizie di stagione, dai carciofi agli 
asparagi, dalle bietole alle cicorie ai pisel-
li. In particolare, nella mattinata del 25 
marzo in molti frutteti, le piante in fiore si 
sono risvegliate ricoperte da vere e proprie 
stalattiti (vedi foto).

E Coldiretti lancia anche l'allarme per 50 
miliardi di api che, ingannate dal caldo de-
gli scorsi giorni, sono uscite dagli alveari ed 
ora rischiano di subire pesanti perdite.

“Gli agricoltori, con il senso di responsabilità 
che li caratterizza, stanno continuando a lavo-
rare per assicurare cibo fresco e sano a tutte le 
famiglie, anche in questa fase di crisi” osserva 
il presidente nazionale di Cia Dino Scana-
vino “Ora, però, si trovano a dover affrontare 
anche l’emergenza maltempo, che aggiunge 
danni e problemi a una situazione già difficile. 
Per questo chiediamo alla politica e alle isti-
tuzioni, che finalmente stanno comprendendo 
il ruolo strategico del settore primario, di so-
stenere l’agricoltura italiana con interventi e 
risorse adeguate”.

foto Confagricoltura
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AGRICOLTURA. Innalzato a 100 mila euro 
il tetto per gli aiuti di Stato 
Da Bruxelles arrivano notizie incoraggianti per le impre-
se italiane dell’agroalimentare. La Commissione euro-
pea ha infatti accolto le proposte italiane di revi-
sione urgente della normativa sugli aiuti di stato e 
delle norme quadro sui fondi europei per fronteggia-
re l’emergenza sanitaria da Coronavirus.
In particolare, ha reso noto il Mipaaf, il tetto per gli aiuti 
di Stato viene innalzato, eccezionalmente e fino al 31 di-
cembre di quest’anno, a 800 mila euro per l’agroindustria, 
a 100 mila euro per l’agricoltura e a 120 mila euro per la 
pesca e l’acquacoltura. La decisione, come ha spiegato la 
ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, con-
sentirà maggiore efficacia negli interventi a favore del set-
tore “anche se serve un intervento economico coordinato e 
urgente dell'Europa” aggiunge “per il settore primario di tutti 
gli Stati membri e di quello italiano in particolare”.
Il provvedimento dell’Europa va di pari passo con quello 
generale annunciato dalla presidente della Commissione 
Ue, Ursula von der Leyen, relativo alla sospensione del 
patto di stabilità, che consentirà agli Stati membri di 
mettere in campo misure economiche straordinarie sfo-
rando il tetto del rapporto deficit/Pil, attualmente fissa-
to al 3%.

LAVORO. Prorogato soggiorno agli 
stagionali. Ora servono mascherine 
Le campagne italiane non rischiano di perdere la manodo-
pera straniera in primavera. Sono stati prorogati i permessi 
di soggiorno per il lavoro stagionale in scadenza: proroga, 
decisa dal ministero degli Interni, che dura fino al 15 giu-
gno e riguarda i permessi in scadenza tra 31 gennaio 
e 15 aprile.
Nelle campagne italiane, secondo stime Coldiretti, lavo-
rano 370 mila lavoratori regolari che arrivano dall’este-
ro. Ora però, come ricorda la Cia, occorrerà una masche-
rina al giorno per 1,3 milioni di agricoltori, che è pari al 
fabbisogno di autonomi e dipendenti che non possono 
fare smart working. Per Confagri bisogna anche rendere 
più flessibili tutti gli strumenti per reclutare nuova ma-
nodopera, come i voucher.

UE. Ok da Parlamento a pacchetto da 37 miliardi per l'emergenza.  
Wojciechowski: “Incertezze su export”. E Bellanova chiede piano agricolo straordinario
L’Europa risponde all’emergenza da 
Covid-19 con misure straordinarie. Il 
Parlamento riunito giovedì 26 marzo 
in seduta plenaria (con gli eurodepu-
tati per la prima collegati da remoto) 
ha dato il via libera al pacchetto da 37 
miliardi di euro di fondi strutturali a 
favore dei Paesi membri proposto dal-
la Commissione europea, così come 
annunciato dalla presidente dell’ese-
cutivo di Bruxelles, Ursula Von der 
Leyen, due settimane fa e che oggi ha 
sgridato tutti per aver agito ognuno 
per sé nella prima fase emergenziale. 
Misure che andranno a sostenere 
diversi settori produttivi e che in 
pochi giorni saranno operative.
“Di fronte all’emergenza, con il voto per 
la prima volta a distanza, abbiamo dato 
prova di straordinaria compattezza” 
commenta Paolo De Castro, coordi-
natore S&D alla Commissione agricol-
tura dell’Europarlamento, sottoline-
ando la grande “prova di democrazia” 

e l’esito della votazione unanime via 
e-mail (687 su 687 votanti).

Mercoledì 25 marzo, è stata la volta 
della riunione dei Consiglio dei mi-
nistri europei dell’agricol-
tura. Il commissario 
Janusz Wojcie-
chowski (foto), in 
teleconferenza, 
ha detto di esse-
re “pronto a fare 
tutto ciò che è ne-
cessario per pro-
teggere agricoltori 
e catena di approv-
vigionamento”, ricor-
dando che in questo mo-
mento, in tutta Europa, sono 
in crescita i consumi di ortofrutta 
(+40% in Italia, Spagna e Olanda e 
+100% in Germania) e anche le car-
ni malgrado lo stop dell’horeca. “La 
situazione è incerta” ha aggiunto “per 
l’export extra Ue con la chiusura del 

mercato cinese che fa già sentire gli ef-
fetti sul vino e potrebbe avere ripercus-
sioni su latte e derivati”.

L’Italia, con la ministra Teresa Bel-
lanova, ha chiesto un pia-

no straordinario per 
l’agricoltura ma an-

che la proroga per 
la presentazione 
delle domande 
Pac oltre il 15 
giugno 2020, 
l’anticipo degli 

aiuti, un fondo 
straordinario Ue per 

lo stoccaggio, risorse 
straordinarie extra Pac, la 

riprogrammazione delle risor-
se dello sviluppo rurale non impegnate 
con nuove misure che rispondano al 
nuovo scenario, e possibilità per ogni 
Paese di agire economicamente, per re-
cuperare le eccedenze e distribuirle alle 
persone più bisognose. – G. A.
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 Ice lancia nuovo 
catalogo: più servizi 
gratuiti per le Pmi 
Novità per le imprese vitivinico-
le che si appoggiano a Ice per 
il supporto all’internazionaliz-
zazione. L’agenzia governativa, 
a partire dal 1 aprile, lancia il 
nuovo catalogo dei servizi am-
pliando le sezioni gratuite, per 
venire incontro alle aziende, 
soprattutto le più piccole, in un 
momento difficile sui mercati 
internazionali. Sono state crea-
te due nuove sezioni che facili-
tano la consultazione.
Nella prima (servizi per cono-
scere) sono inclusi 20 servi-
zi gratuiti per avviare ed ap-
profondire la conoscenza dei 
mercati esteri. Ai precedenti 
servizi già gratuiti (di cui una 
buona parte accessibili online), 
ne sono stati aggiunti altri, pre-
cedentemente a pagamento, 
come l’individuazione di ope-
ratori sui mercati locali, le sta-
tistiche personalizzate sul com-
mercio estero o le informazioni 
doganali e legali.
Nella seconda sezione (servizi 
per crescere) sugli otto servi-
zi personalizzati ad alto valore 
aggiunto per supportare il busi-
ness aziendale, tre sono diven-
tati gratuiti se l’impresa ha fino 
a cento dipendenti. Si tratta del-
la ricerca clienti e partner este-
ri, della ricerca dell’investitore 
estero e dell’utilizzo delle strut-
ture Ice (per tre giorni all'anno).
Novità anche sulla scoutistica 
(dal 10% al 30%) che riguarda 
clienti abituali, startup e azien-
de innovative, nonché asso-
ciazioni di categoria, Camere 
di Commercio e aggregatori 
di imprese che abbiano siglato 
accordi con la Agenzia Ice. Le 
aziende interessate possono 
contattare direttamente i singo-
li Uffici esteri oppure effettuare 
la richiesta direttamente online 
sul sito Ice. – G. A.

DELIVERY. Cia lancia portale per consegne  
di vino e cibo a domicilio 
Dal vino alla carne, anche Cia si organizza online per effettuare consegne a domi-
cilio. Al sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it è disponibile la mappa del-
le aziende pronte a rifornire i cittadini di prodotti della terra e piatti ti-
pici. Presenti tutte e 20 le regioni italiane: basta scegliere l'azienda più vicina e i 
prodotti che, poi, verranno consegnate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
previste dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Infine, per ga-
rantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto, sarà conse-
gnata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.
In questi difficili giorni, gli agricoltori di Cia sono protagonisti sui social con la 
campagna #noinonciarrendiamo, con centinaia di foto e video girati in tutto il 
Paese e postati in rete per dimostrare come gli uomini e le donne della terra, an-
che in questo periodo di emergenza, non possono e non vogliono fermarsi. 

IMPRESE. Ismea sospende rate mutui per il 2020. 
L’elenco delle misure straordinarie 
Per le imprese agricole e agroalimentari 
arrivano i provvedimenti straordina-
ri dell’Ismea: misure economiche 
che serviranno a mitigare gli ef-
fetti delle restrizioni dovute 
all’emergenza da Covid-19. Il 
più importante è sicura-
mente la sospensione di 
tutte le rate dei mutui con 
scadenza nel 2020. “La quo-
ta capitale delle rate sospese” 
spiega l’Ismea “potrà essere rim-
borsata nell’anno successivo a quello 
di conclusione di ciascun piano di am-
mortamento, mentre la quota interessi sarà 
consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del pia-
no”. Per consentire ai giovani l’accesso alle agevolazioni, l’Ismea ha posticipa-
to dopo il 31 luglio la pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani 
in agricoltura e ha posticipato al 31 maggio prossimo il termine per la presen-
tazione delle manifestazioni d’interesse per la vendita dei Terreni in Banca 
delle Terre.

Tra gli altri provvedimenti:

 esclusione del periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal 
computo della durata del preammortamento dei piani di investimenti auto-
rizzati dall’Istituto.

 estensione automatica delle garanzie Ismea su tutti i finanziamenti già ga-
rantiti per i è richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamen-
to, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

 liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamen-
to lavoro in modalità semplificata.

 sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali che scadono 
tra 1 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

 sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing 
(riscossione dei crediti) e di attestazione ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis 
D.L.193/2016.

https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it
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PROMOZIONE. In vigore le modifiche ai regolamenti dell'Ocm richiesti  
per la questione dazi Usa. Adesso è possibile cambiare il mercato di destinazione
Chiesti dalla filiera vitivinicola e an-
nunciati a gennaio (in piena emergen-
za per i dazi Usa in vigore da ottobre 
2019) sono entrati in vigore adesso i 
nuovi provvedimenti dell’Ue che in-
troducono flessibilità nei regolamenti 
dell’Ocm promozione verso i Paesi 
terzi.

È stato, infatti, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale europea del 20 marzo 
2020 (L84) il regolamento delegato 
2020/419 del 30 gennaio 2020 conte-
nente le deroghe al regolamento 
2016/1149. Ai primi di febbraio, lo 
ricordiamo, è entrata in vigore la mo-
difica al regolamento 1308/2013 che 
aumentava il contributo Ue per i pro-
getti sui Paesi terzi dal 50% al 60% 
(per una durata di 12 mesi). Ora sono 
appena entrate in vigore le altre due 
novità attese dalle imprese del settore 
vitivinicolo.

La prima riguarda la durata del fi-
nanziamento concesso coi fondi 
del Piano nazionale di sostegno 
(Pns), che potrà essere prorogata 
oltre la durata massima di cinque 
anni (non oltre il 15 ottobre 2023). 

L’Ue punta a dare maggiore stabilità e 
continuità alle azioni di promozione 
degli operatori già presenti sul mercato 
statunitense, colpiti in modo diretto 
dai dazi all’importazione. Questa mi-
sura dovrebbe andare a beneficio degli 
operatori che promuovono il vino sui 
mercati di altri Paesi terzi e che, pur 
non essendo direttamente interessati 
dal regime di dazi all’importazione im-
posto dagli Usa, faticano a mantenere 
la loro posizione nella nuova situazio-
ne di instabilità e concorrenza che do-
mina il mercato mondiale del vino.

La seconda novità è che gli Stati 
membri possono consentire ai be-

neficiari di un progetto promozio-
nale con fondi Ocm di cambiare il 
mercato di destinazione (segnalan-
dolo al Mipaaf nei tempi stabiliti), an-
che se tale cambiamento modifica l’o-
biettivo iniziale dell’operazione. La 
deroga aiuterebbe i beneficiari con 
progetti negli Usa a orientarsi verso al-
tri mercati, evitando così ulteriori per-
dite economiche.

Le nuove norme riguardano tutte le ti-
pologie di vino, senza distinzione tra 
spumanti, vini fermi, etc. Una modifi-
ca questa che è stata fortemente voluta 
dalla filiera italiana e, in particolare, 
dal mondo della cooperazione. – G. A.

MADE IN ITALY. “Ordinativi al tracollo e concorrenza sleale, necessarie azioni forti”. 
Interrogazione Lega alla Bellanova
“Il vino nel 2019 è stato il prodotto 
agroalimentare italiano più esportato 
nel mondo con un aumento del 3,1%. 
Ad oggi, però, stiamo assistendo a un 
vero e proprio tracollo con il freno della 
domanda a livello internazionale. L'at-
tività di cantina è sospesa e la chiusura 
di bar, ristoranti disposta per fronteg-
giare la pandemia, ha azzerato i consu-
mi e provocato un blocco degli ordini”. 
Lo scrivono in un’interrogazione 
parlamentare alla ministra dell'Agri-
coltura, Teresa Bellanova, i senatori 
della Lega, Gian Marco Centinaio 
(foto), già ministro dell'Agricoltura, 
Giorgio Maria Bergesio, capogruppo 
in Commissione agricoltura, Gianpa-
olo Vallardi, presidente della Com-

missione agricoltura, e Ro-
sellina Sbrana.

“Dalla richiesta di certi-
ficati di sicurezza per i 
prodotti agroalimenta-
ri italiani al blocco im-
motivato delle nostre 
merci ai confini” scrivo-
no gli esponenti della 
Lega “il Made in Italy sta 
subendo un vergognoso boicot-
taggio da parte dell'Ue. Sta emer-
gendo, infatti, un pregiudizio immoti-
vato sui nostri prodotti che colpisce 
duramente l'export agroalimentare nel 
mondo. E certo non bastano gli annunci 
e le rassicurazioni delle istituzioni Ue 
contro i tentativi di speculazione a dan-

no di consumatori e agricoltori 
italiani”.

“Ci aspettiamo su questo 
tema” concludono “che 
il Governo metta in 
campo azioni forti in 
grado di fornire ai pro-

duttori risposte concrete 
contro pratiche insensate 

che rischiano di far perdere 
quote di mercato importanti alle 

produzioni nazionali, per colpa di una 
concorrenza sleale che mira a screditare 
i prodotti dall'Italia. Il vino, così come il 
cibo italiano, non può essere ostacolato 
dall'Europa ed è necessaria una forte 
presa di posizione a tutela dei nostri di-
ritti”.
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WINE MONITOR

Il vino italiano durante (e dopo) il Coronavirus 
Fare previsioni oggi su come sarà il mercato di quest’anno per il vino italiano è come 

giocare un terno al lotto: la probabilità di beccarlo è veramente ridotta. Questo perché lo 
scenario è incerto, pieno di incognite e in continua evoluzione. Ciò non toglie che non 
si possano fare alcune riflessioni, in particolare sulla posizione raggiunta dai nostri vini a 

livello globale, sulle nuove opportunità che si stavano manifestando in mercati emergenti e 
sull’eredità che questa pandemia lascerà, in particolare nei comportamenti di consumo. An-

diamo per ordine. Il 2019 ci ha consegnato l’ennesimo record per il nostro export di vino: quasi 6,4 miliardi 
di euro, +3,2% rispetto all’anno precedente. Di questo valore, oltre il 52% fa riferimento a Stati Uniti, Uk e 
Germania vale a dire tre mercati alle prese con il Covid-19 e, al pari dell’Italia, impegnati a contrastarlo 
anche attraverso la chiusura di ristoranti e wine bar. Il che non è una buona notizia per i nostri produttori: 
nell’anno terminante a novembre 2019, nell’off-trade statunitense si sono venduti quasi 95 milioni di litri 
di vini fermi italiani, poco meno del 40% importato nello stesso periodo. E questo rende l’idea di quanto 
sia importante il canale della ristorazione per i nostri vini, in particolare per quelli di fascia premium (ma lo 
stesso vale sia per UK che per la Germania). Meglio allora guardare anche a nuovi sbocchi, nell’auspicio 
che il Coronavirus sia meno aggressivo in questi altri Paesi. Negli ultimi cinque anni, il nostro export 
ha fatto passi da gigante nel sud-est asiatico (Vietnam, Corea del Sud), Giappone, Messico, Australia e so-
prattutto Est Europa (Polonia in primis). Anche in Cina, dove l’emergenza sembrerebbe giunta al termine, 
l’import di vino dall’Italia nel quinquennio è cresciuto di quasi l’80%, ma a meno di una forte e imminente 
ripresa, il mercato cinese proviene da un biennio di rallentamento economico che ha fiaccato i consumi 
di vino, già prima che si verificasse lo scoppio dell’epidemia. Occorre quindi guardare avanti, cogliere i 
cambiamenti che si stanno già sedimentando nei comportamenti di consumo (le vendite on-line proba-
bilmente non manterranno gli stessi livelli toccati in questi giorni, ma sicuramente non ritorneranno nem-
meno a quelli del 2019) e soprattutto non fare l’errore di pensare che tutto tornerà come prima.

– Denis Pantini – denis.pantini@winemonitor.it

CURA ITALIA. Appello del Chianti Docg: “Servono misure ancora più forti” 
Il decreto Cura Italia non piace al Con-
sorzio Vino Chianti, che chiede misu-
re più forti a sostegno delle aziende 
agricole. Il provvedimento del Gover-
no Conte, che ha messo in campo 25 
miliardi di euro a disposizione del si-
stema Italia per far fronte all’emer-
genza Coronavirus, non soddisfa le 
aspettative in termini di stanziamen-
to dei fondi assegnati a favore delle 
imprese, in termini fiscali, in materia 
previdenziale e di accesso al credito.

A spiegarlo è il direttore del Consor-
zio, Marco Bani: “Il rinvio delle attuali 
scadenze al mese di maggio 2020 o sue 
eventuali brevi rateizzazioni, quando saremo ancora, a detta 
degli esperti, nella fase calante della pandemia vedrà le azien-
de alle prese con i problemi di liquidità per il perdurare della 
crisi del mercato e dei consumi e quindi nell'impossibilità di far 
fronte alle scadenze”.

Il presidente Giovanni Busi parla di “esigenze specifiche del 
mondo del vino: le vendite sono ferme ma noi non possia-
mo bloccare la produzione perché fermare le nostre 
aziende significherebbe abbandonare i campi. Il mercato 

interno è fermo da settimane, adesso si stanno chiudendo an-
che gli sbocchi commerciali in Europa, Stati Uniti e Sud Ameri-
ca. La Cina, in lenta ripresa, è un mercato nuovo che non potrà 
in nessun modo compensare il fermo dei nostri riferimenti sto-
rici”. Gli operai sono al lavoro nei campi e almeno nella fase 
attuale “servirà a ben poco la cassa integrazione mentre a noi” 
conclude Busi “servono interventi a sostegno delle aziende che 
devono continuare a produrre ma non possono e non potranno 
vendere”.

mailto:denis.pantini%40winemonitor.it?subject=
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FOCUS

GAVI. La Docg si prepara al post 
Covid-19: pronto piano promozionale
a cura di Gianluca Atzeni

N
on solo i danni dall’allu-
vione di ottobre 2019, di 
cui ancora il territorio pie-
montese mostra le ferite, 

ora anche gli effetti indiretti dell’epi-
demia da Covid-19 stanno mettendo 
alla prova la tenuta del distretto viti-
vinicolo del Gavi Docg. Il Consorzio di 
tutela, presieduto da Roberto Ghio, 
ha intenzione di rispondere all’emer-
genza tramite un progetto messo in 
piedi nei mesi scorsi, che prevede la 
messa a sistema delle risorse del terri-
torio, favorendo la cooperazione tra 
istituzioni, operatori pubblici e priva-
ti degli 11 Comuni inclusi nella Docg.

IL PROGETTO. Il progetto si chia-

ma “Valore Gavi” e punta alla promo-
zione della denominazione nel post 
emergenza: “Stiamo constatando come 
l’allarme sanitario internazionale stia 
colpendo duramente anche il comparto 
vinicolo” commenta Ghio, ricordando 
che i produttori continuano a imbot-
tigliare “ma temono la contrazione dei 
consumi, dovuta alla chiusura delle eno-
teche e dei ristoranti in Italia e nel mon-
do, mercato di riferimento per la nostra 
denominazione”. Non è, quindi, il mo-
mento di subire passivamente, ma di 
agire: “Servono azioni più efficaci per in-
terpretare il post coronavirus auspicando 
che arrivi presto" prosegue "con iniziati-
ve di servizio per i produttori e per tutto 
il territorio del Gavi”.

GLI STEP. Sono diversi gli step 

del progetto Valore Gavi, che ha già 
chiuso accordi con un tour opera-
tor nazionale e internazionale in 
chiave enoturistica. Un’indagine 
conoscitiva tra produttori e operatori 
dell’accoglienza (ristoranti, alberghi e 
b&b) è stata avviata per creare offerte 
turistiche mirate, dedicate soprattut-

to all’utenza proveniente da Lom-
bardia, Liguria e Piemonte, sia agli 
oltre 6 milioni di visitatori annuali 
del grande e vicino outlet di Novi Li-
gure. Pianificati anche dei workshop 
formativi che partiranno non appena 
terminerà l’emergenza sanitaria; pre-
visto anche un piano multimediale 
per promuovere il territorio che sarà 
diretto al pubblico degli operatori del 
settore e dei winelover. I produttori 
contano, inoltre, sulla nuova etichet-
ta istituzionale realizzata dall’illustra-
tore Riccardo Guasco. “Siamo consa-
pevoli dell’impegno straordinario che è 
richiesto al nostro Consorzio in questo 
momento” aggiunge il presidente Ghio 
“e siamo coscienti della necessità di svi-
luppare ora nuove strategie di marketing 
a supporto delle economie dei produttori 
e del territorio”.

IL MERCATO. Nel 2019, la de-

nominazione ha registrato una so-
stanziale stabilità degli ettari vitati 
(1.550 contro i 1.448 del 2018), con 

Imbottigliamenti 

una vendemmia lievemente inferiore 
all’abbondante 2018, da cui sono stati 
ricavati oltre 138 mila quintali di uve, 
pari a 96 mila ettolitri di vino per qua-
si 12,9 milioni di bottiglie potenziali. 
Al 19 marzo del 2020, le bottiglie 
prodotte superano i 3,3 milioni di 
unità. I 190 associati al Consorzio 
esportano oltre otto bottiglie su dieci 
(85%) di quelle prodotte nei principali 
mercati del vino italiano nel mondo: 
Germania, Regno Unito, Stati Uniti, 
ma anche Russia e Giappone.
Il presidente parla di attuale sce-
nario molto complesso: "Non siamo 
ancora a conoscenza di un serio rallen-
tamento dell'export che purtroppo ci 
attendiamo a breve come è invece già 
evidente la contrazione dei consumi 
Horeca interni, dovuti alle chiusure in 
atto in queste settimane. Per quanto 
riguarda il mercato estero" conclude 
Ghio "bisognerà attendere i dati del-
la Gdo e come reagiranno le vendite a 
scaffale, tenendo in considerazione le 
maggiori richieste dei privati".

2019

2018

2017

12.240.000

11.760.000

12.754.000

Fonte: Consorzio di tutela Gavi Docg

Ettari 

2019

2018

2017

1.550

1.548

1.520

Fonte: Consorzio di tutela Gavi Docg

https://www.gamberorosso.it/channel/
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RICERCA. La longevità del Soave: parte il progetto Simposio che mette insieme  
il Consorzio e l'Università di Verona
Università di Verona e Consorzio 
del Soave insieme per studiare la 
longevità del vino. Il progetto si 
chiama Simposio (Sviluppo di una 
architettura portatile per l'imple-
mentazione di modelli previsionali 
della shelf-life del vino Soave) e 
coinvolge i produttori veronesi, i 
Dipartimenti di Biotecnologie e di 
Informatica dell’Università di Vero-
na (coordinati dal professor Mauri-
zio Ugliano) e la società Edalab.

Finanziato con circa 70 mila euro dalla regione 
Veneto, il progetto durerà un anno e punta a svi-
luppare nuove tecnologie per predizione della 
shelf-life dei vini Soave. I ricercatori cercheranno di 
arrivare a un sistema di classificazione della longevità 
dei vini Soave basato su analisi elettrochimiche e colo-
rimetriche facilmente implementabili in cantina, abbi-
nando soluzioni Iot (Internet of things) e tecniche di 
intelligenza artificiale, per lo sviluppo del modello pre-
dittivo.

Dal lato dei produttori, questo modello potrà essere uti-
lizzato a supporto delle scelte dell’enologo nel migliora-
mento delle tecniche di produzione che aumentino la 
longevità del vino e riducano allo stesso tempo le dosi 
dei solfiti. Il progetto consentirà di dare alle imprese vi-
tivinicole una nuova chiave di lettura, anche in relazione 
al recente via libera ai 33 cru da parte dell’Unione Euro-
pea. “I suoi risultati” conclude il direttore del consorzio, 
Aldo Lorenzoni “saranno condivisi e messi a disposizione 
perché diventino patrimonio di tutti”.

on air su piattaforma
sky canale 412

Il primo canale italiano
interamente dedicato al food & wine*
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*
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CINA. Business Strategies e Value China lanciano 
Winease, piattaforma di promozione e vendita online 
di vino italiano 
Nasce Winease, una piattaforma per promuovere 
il vino italiano in Cina e facilitarne le vendite in 
e-commerce. Il progetto è frutto della collabora-
zione tra Business Strategies (la società italiana 
che supporta lo sviluppo delle Pmi nei mercati 
terzi) e Value China (società del gruppo Neo-
sperience specializzata in marketing digitale).

Il suo funzionamento verrà illustrato alle 
aziende attraverso webinar dedicati cui sarà 
possibile accedere su invito.
“Abbiamo scelto di far intraprendere un percorso digitale alle aziende che accederan-
no al progetto” spiega Luca Qiu ad di Value China “principalmente integrando le 
soluzioni di Tencent cloud e WeChat, per sfruttarne le loro innovative solution tec-
nologiche”.

La buona notizia è che la Cina - il più grande mercato di e-commerce al mondo 
con 850 milioni di acquirenti - sta gradualmente ripartendo. E l'Italia non può 
perdere l'opportunità. “Questo periodo di fermo forzato ci ha consentito di mettere 
a punto un progetto che vede la tecnologia digitale quale elemento innovativo e di 
rottura rispetto a metodologie che, oramai abbiamo capito, il Covid19 ha reso anacro-
nistiche e inappropriate per il futuro che ci aspetta” sottolinea Silvana Ballotta ad di 
Business Strategies (foto).

Nel 2019, secondo le elaborazioni di Nomisma-Wine Monitor su dati Istat, la Cina 

ha importato vino per 2,1 miliardi di euro, con l'Italia a quota 139 milioni di euro.

L'ad di Ornellaia: “Gli ordini verso il mercato cinese 
stanno ripartendo”
Sarà proprio dalla Cina che partirà la ripresa? Ne è convinto Gio-
vanni Geddes da Filicaja, ad di Ornellaia: "Uno spiraglio di luce 
sembra arrivare dalla Cina, con un graduale aumento degli ordini, 
soprattutto di Ornellaia 2017, l'ultima annata disponibile sul mer-
cato. Pare davvero che uno dei più importanti mercati per il nostro 
export, non solo di vino, stia ripartendo. Questo deve essere moti-
vo di grande sollievo e ottimismo non solo per noi, ma per l'intera 
industria vitivinicola italiana". Secondo Geddes, dopo un mese dif-
ficile per il mondo del lusso e in particolare del vino, ci sono quindi 
motivi validi per riprendere fiducia nell'importante mercato cinese 
in cui l'Italia esporta circa il 6% dell'intera produzione vitivinicola.

BIRRA. Formazione a 
distanza per Unionbirrai:  
arriva la piattaforma  
UB Academy 

Iniziano le lezioni a distanza di 
Unionbirrai attraverso la piattaforma 
UB Academy. Il portale è al momen-
to disponibile per i soci e gli iscrit-
ti alle lezioni del primo semestre 
dei corsi di degustazione, poi riman-
dati a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. 

“UB Academy era già nei nostri program-
mi” spiega Simone Monetti, segretario 
nazionale di Unionbirrai “ma siamo riu-
sciti ad accelerare i tempi perché voleva-
mo dare la possibilità ai nostri soci e corsi-
sti di continuare la formazione anche in 
questo periodo di lontananza”.

Il progetto guarda, però, anche al fu-
turo e al post Coronavirus: “Abbiamo 
voluto creare una piattaforma intera-
mente di proprietà di Unionbirrai” con-
tinua il segretario “senza affidarci a 
server di pubblico dominio, in modo da 
poterla implementare anche nei prossimi 
anni, offrendo sempre più contenuti”.

UB Academy è stata pensata inoltre 
per i soci produttori, con lezioni tecni-
che dedicate alle normative vigenti e 
ai temi di attualità, e per gli Unionbir-
rai Beer Taster, a cui vengono riserva-
ti Master di formazione e corsi di ag-
giornamento.

Tutti i corsisti iscritti alle lezioni so-
spese e i birrifici associati possono re-
gistrarsi e accedere alla formazione di 
UB Academy al link www.unionbirrai.
it/academy.

http://www.unionbirrai.it/academy
http://www.unionbirrai.it/academy
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IL CASO. Sequestro preventivo per Feudo Arancio, che resta operativa.  
Il Gruppo Mezzacorona: "Estranei ai fatti. Sia fatta subito chiarezza" 

aziendale, del valore 
di oltre 70 milioni di 
euro, che si estende 
nelle province di Agri-
gento e Ragusa con 
oltre 900 ettari di vi-
gneti, la cantina e nu-
merosi fabbricati. Se-
condo la Guardia di 
finanza, il gruppo 
trentino avrebbe delle 
responsabilità nelle 
fasi di acquisizione 

dei beni, inizialmente appartenuti ai 
cugini Ignazio e Antonino Salvo, col-
legati al mandamento mafioso di Sa-
lemi. I fatti si riferiscono al periodo 
tra il 2000 e il 2003.

Da parte sua, la cooperativa tren-
tina "respinge con forza tali adde-
biti e ribadisce la totale estraneità 
a collegamenti e attività mafiose 
in Sicilia. Il Gruppo Mezzacorona" si 
legge in una nota "ha sempre agito cor-
rettamente e seriamente nel proprio im-
pegno imprenditoriale a tutela dei propri 

soci, azionisti e collaboratori; l’azienda 
ha la certezza di poter dimostrare la 
propria totale estraneità rispetto ai fat-
ti contestati. Mezzacorona chiede con 
la massima sollecitudine all’Autorità 
giudiziaria che sia fatta chiarezza sulla 
vicenda, a servizio e a tutela del reddito 
e del lavoro dei propri 1.600 soci, dei 480 
azionisti e dei 500 collaboratori". La co-
operativa, che nel 2019 ha registrato 
ricavi per 189 milioni di euro, tiene a 
sottolineare che entrambe le aziende 
(a Sambuca e ad Acate) sono operati-
ve, sia a livello dei lavori di campagna 
sia per quanto riguarda gli aspetti 
commerciali.
L'azienda è tra i soci di Assovini Sicilia. 
Alessio Planeta, amministratore de-
legato dell'omonima azienda vinicola 
di Sambuca di Sicilia, commenta così 
la vicenda:  "Dall'esterno, come vicini e 
come associati, abbiamo in questi anni 
osservato una cantina irreprensibile sot-
to ogni punto di vista. Confidiamo che 
l'azienda e la Magistratura facciano chia-
rezza". – A. Gabb.

BILANCI. Zignago vetro chiude con ricavi a 420,5 mln e utile a +17,8% 
Via libera da parte del consiglio di amministrazione di Zi-
gnago vetro al bilancio 2019. La società, quotata al seg-
mento Star di Borsa italiana, ha sede a Fossalta di Porto-
gruaro ed è leader nella produzione di contenitori in vetro 
per alimenti e bevande, bottiglie speciali in vetro per il 
mercato del vino e degli spirits.

Per il gruppo, lo scorso anno si è chiuso con ricavi in au-
mento dell’11,7% a 420,5 milioni di euro, di cui 149 milioni 
all’estero (+1,7%), con una quota pari al 35,5% del fatturato 
complessivo. Con un Ebitda a 118,1 milioni (+13,2%) e un 
Ebit a 69,2 milioni (+7,2%), Zignago vetro ha realizzato un 
utile netto di gruppo di 53,1 milioni, con un incremento del 
17,8%. L’indebitamento finanziario netto a fine esercizio è 
pari a 144,5 milioni di euro, rispetto a 102,9 milioni a fine 
2018. Proposto un dividendo di 0,422 euro per azione 
(+17,2%).

In crescita, in particolare, la domanda di contenito-
ri in vetro cavo per bevande e alimenti, considerato 
il progressivo aumento della sensibilità dei consu-
matori verso le tematiche ambientali e di qualità dei 
prodotti. “Nei primi mesi del 2020, le condizioni di mercato si 
sono mantenute buone e in linea con quelle dei trimestri prece-

denti” fa sapere Paolo Giacobbo, presidente e amministra-
tore delegato del gruppo, che ritiene prevedibile anche nei 
prossimi mesi la domanda possa mantenersi su buoni li-
velli “salvo il manifestarsi di impatti, di entità e durata at-
tualmente imprevedibile, derivanti dai recenti avvenimenti 
socio-sanitari che coinvolgono il contesto globale”.

Feudo Arancio, l'azienda di Sambuca 
di Sicilia, di proprietà del gruppo coo-
perativo trentino Mezzacorona, è sot-
to sequestro preventivo con un prov-
vedimento emesso dal Gip presso il 
Tribunale di Trento, su richiesta della 
locale Procura distrettuale, nell'ambi-
to di un'inchiesta in materia di infil-
trazione della criminalità organizzata 
di stampo mafioso nell’economia 
trentina. Quattro gli indagati. L'ipote-
si accusatoria è riciclaggio. Il seque-
stro riguarda l'intero complesso 
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LA STORIA. Manca l’alcol per produrre disinfettanti? 
Scendono in campo le distillerie di tutto il mondo.  
E per l'Italia ci pensa un'azienda agricola 
Usare l'alcol per gel igienizzanti e disinfettanti? L'ap-
pello viene da lontano: sono in tanti i Paesi nel 
mondo che stanno chiedendo ai proprietari di 
impianti produttivi di mettersi a disposizione 
per contribuire alla loro produzione. Come? 
Fornendo etanolo (un gel disinfettante deve 
contenerne almeno il 60%) all’industria degli 
igienizzanti.
La risposta non si è fatta attendere. In Finlan-
dia, la distilleria Altia è già in grado di fornire al-
col denaturato per produrre fino a 200mila flaconi di 
gel disinfettante al giorno; in Svezia, Pernod Ricard si sta muovendo nella 
stessa direzione, di comune accordo con il Dipartimento Sanitario nazionale; 
in America l’Old Fourth Distillery nello Stato della Georgia, offre a chi vi-
sita la distilleria il proprio gel igienizzante, mentre nel Regno Unito ha rispo-
sto alla chiamata il birrificio BrewDog, che lancia il suo BrewGel Punk sani-
tiser: il gel disinfettante, però, non è in vendita, perché BrewDog si 
impegnerà a distribuirlo gratuitamente ad associazioni e realtà che ne hanno 
bisogno per fronteggiare il momento critico. A Dublino, la distilleria Listoke 
ha proposto un gin (che non differisce poi molto dalla ricetta originale) mol-
to più alcolico e sotto forma di gel, venduto al costo di 10 euro a bottiglia al 
pubblico e donato alle associazioni che si occupano di senza fissa dimora.
E l'Italia? Al momento è stata una azienda agricola toscana a cogliere 
lo spunto con un gel al rosmarino. Si tratta degli Speziali Laurentiani di 
Matteo Bacci (la stessa che aveva lanciato una linea di cosmetici che riutilizza 
le vinacce dell’azienda vinicola di Andrea Bocelli) che, proprio quando le mac-
chine erano già ferme e i licenziamenti si prospettavano inevitabili, ha avuto 
l'idea. In pochi giorni il gel, venduto tramite Campagna Amica, ha avuto tan-
to successo da diventare il nuovo core business aziendale. La prospettiva im-
minente è quella di arrivare a produrre un milione e mezzo di pezzi in colla-
borazione con una grande società toscana. E Bacci ha fatto un appello a tutte 
le distillerie: visto che nel nostro Paese l’alcol denaturato per uso farmaceuti-
co scarseggia, perché non imitare le distillerie straniere? 

Arriva la proposta di Assodistil e Alleanza coop:  
dal vino in giacenza, alcol per gli igienizzanti 
Ventidue milioni di litri di alcol per produrre igienizzanti per le strut-
ture sanitarie e la collettività. La proposta, indirizzata al Mipaaf, arriva 
da Assodistil e da Alleanza cooperative e prevede di destinare una 
parte delle giacenze di vino a una distillazione volontaria e di solida-
rietà, per consentire di rifornire le distillerie e limitare l’import dall’e-
stero.
La distillazione, contemplata dal regolamento Ue 1308/2013, dovreb-
be durare 2 mesi (aprile e maggio) e produrre circa 2 milioni di etto-
litri, pari a circa 22 milioni di litri di alcol. I produttori di vino dovreb-
bero ottenere, come da Regolamento, un contributo da parte 
dello Stato per evitare distorsioni del mercato e contenere il prezzo 
di vendita degli igienizzanti.

CULTURA. Poli lancia  
il progetto Discovering 
Grappa: “Così teniamo  
in alto lo spirito”

Intanto in Italia si organizza anche 
il mondo della grappa. L'idea è di 
Jacopo Poli (foto) della distilleria 
di Schiavon: “Visto che i nostri musei 
sono chiusi, abbiamo pensato di por-
tare un po' di cultura intorno al tema 
distillazione direttamente a casa della 
gente, dando a tutti la possibilità di 
fare formazione a riguardo”.

Ecco, quindi, che è nato il progetto 
“Discovering Grappa”: 20 video 
pillole, in continuo aggiorna-
mento, tenute da Jacopo Poli, su 
storia, curiosità e tecniche di distil-
lazione. Sapete qual è la bottiglia di 
grappa più antica? O com'è fatto un 
alambicco? O ancora qua è la dif-
ferenza tra grappa bianca e grappa 
gialla?

Un format snello e piacevole non 
sul marchio Poli, ma sul mondo del-
la grappa in generale, così come è 
nel Dna della distilleria veneta che, 
nei suoi due poli museali (a Schia-
von e a Bassano del Grappa), ha 
sempre portato avanti un discorso 
di collettività. La playlist completa 
è scaricabile cliccando qui

L'approccio è quello di tenere in alto 
lo spirito. – L. S.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeCiAjxkiEMK6By8FhchlDfOHMMjpS758
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SOLIDARIETÀ. Il vino non sta 
a guardare: tutte le iniziative benefiche 
di cantine, consorzi e associazioni
a cura di Loredana Sottile 

GRUPPO ITALIANO VINI. 100mila 
euro per fronteggiare l'emergenza 
Il Giv è intervenuto a supporto dell’emergenza 
sanitaria che ha colpito l’Italia agendo diretta-
mente sul territorio veronese, dove il gruppo ha 
la propria sede e tre cantine di proprietà, donan-
do 100.000 euro al “Fondo Emergenza Coronavi-
rus” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-
grata che raggruppa gli Ospedali di Borgo Roma 
e di Borgo Trento

MONTE ZOVO. Mascherine, 
pasti e beneficenza 
L'azienda della famiglia Cottini sta imple-
mentando il wine shop e, una volta ter-
minata questa fase (tra 10 giorni circa), è 
pronta a devolvere una parte del ricavato 
delle vendite in beneficienza. Non solo: 
tutti i lavoratori sono stati assicurati in 
caso di positività al virus e sono stati 
omaggiati con un pasto completo, con 
pasta fatta a mano e altre prelibatezze re-
alizzate da un ristorante locale, accom-
pagnato da un vino Monte Zovo. E per far 
fronte alla carenza dei dispositivi sanitari 
di protezione individuale, Annalberta 
Cottini si è incaricata della cucitura a 
mano di mascherine, in tessuto lavabi-
le e sterilizzabile a 100° C, distribuite ai 
dipendenti come ulteriore supporto. 

DONNE DEL VINO. Italia e Cina 
insieme per sconfiggere il virus 
L'associazione che riunisce 900 donne del 
vino in tutta Italia ha abbracciato l'iniziativa 
che viene dalla Cina ed è stata promossa da 
Erika Ribaldi. Si chiama Project Ganbei (Gan-
bei in cinese significa “cin cin”) e vuole soste-
nere il nostro Paese in questo momento di dif-
ficoltà. Come? Raccogliendo fondi per 
acquistare materiale sanitario in Cina sotto la 
supervisione di un team medico, sensibiliz-
zando in particolar modo il settore vitivinico-
lo, importatori, ristoratori, Asia Pacific area 
managers, brokers, press e consumers cinesi. 
Per chi volesse contribuire, le donazioni pos-
sono essere fatte a:
OVERLAND FOR SMILES Onlus -
Via Premuda,46 - 20129 Milano
IBAN: IT90I03111654500000000 
BIC: BLOPIT22 - CF: 97449320155
CAUSALE: Erogazione liberale pro-Covid-19
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Aspettiamo nuove segnalazioni 
all'indirizzo email 
settimanale@gamberorosso.it

VALDO SPUMANTI. Riapertura 
dell'Ospedale e polizze assicurative 
La storica azienda leader del Prosecco Superiore 
Docg, dal 1926 a Valdobbiadene, ha dato il suo 
supporto all’Associazione Nazionale Alpini per il 
recupero dell’ospedale Guicciardini di Valdob-
biadene, chiuso dal 1999 e per il ripristino di 140 
posti letto oltre ad un patrimonio sanitario im-
portante per la comunità locale. Inoltre, in questi 
giorni difficili, Valdo Spumanti ha messo in atto 
provvedimenti di emergenza per il lavoro dei 
suoi dipendenti: dallo smartworking, dove possi-
bile, a spazi individuali all'interno dell’azienda. 
Previsto anche un contributo straordinario di 
700 euro per il mese di marzo ed una polizza 
assicurativa che prevede, in caso di Coronavi-
rus, per tutti i dipendenti, un’ indennità di rico-
vero e di convalescenza ed inoltre un’assistenza 
post ricovero, nei quattordici giorni successivi.

CANTINASOCIAL. Una 
campagna di comunicazione 
e solidarietà 
La realtà digitale Cantina Social, nata nel 
2015 per raggiungere e informare perso-
ne legate al mondo del vino, ha lanciato 
la campagna #iorestoincantina. In prati-
ca: le cantine metteranno a disposizione 
per questo progetto, una selezione di 
vini rappresentativa della propria realtà 
ad un prezzo ancora più basso di quello 
che si potrebbe trovare acquistando in 
cantina, facendosi carico dei costi di 
spedizione e, soprattutto, destinando al-
meno il 10% in beneficenza, aiutando 
un ospedale della propria regione o di-
rettamente la Protezione civile. Gli ha-
stag dell'iniziativa sono: #cantinasocial 
#iorestoincantina #winelover #shareita-
lianwines

mailto:settimanale%40gamberorosso.it?subject=
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DIGITAL TASTING. Gli appuntamenti 
virtuali in programma. Bussinello: 
"Servono nuovi piani di finanziamento 
per le nuove forme di comunicazione"
a cura di Andrea Gabbrielli 

CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA. Al via i Wine Talks 
Al via i Valpolicella Wine Talks, accessibili attraverso la pagina fb @valpolicella.wines alla voce "video" op-
pure al link https://www.facebook.com/pg/valpolicella.wines/videos/?ref=page_internal. Si tratta dei rac-
conti sui vini e sul territorio preparati dai Valpolicella wine specialist cioè dai giornalisti e dagli operatori 
del settore internazionali che hanno frequentato il programma di formazione avanzata, il Valpolicella Edu-
cation Program. Il primo video è Deborah Parker Wong a cui poi seguiranno gli altri.
Olga Bussinello, direttore del Consorzio di tutela, lancia un appello: "In questo momento di difficoltà, ab-
biamo bisogno di nuove piattaforme digitali per comunicare velocemente sia con i nostri associati, con cui 
non ci possiamo incontrare, ma anche con le istituzioni, ad esempio, per segnalare in tempo reale ingiu-
stificati intralci nelle attività di export. C'è la necessità di prevedere sia nei Psr sia nei bandi Ocm la pos-
sibilità di finanziare nuovi strumenti di comunicazione all'altezza dei problemi che stiamo vivendo".

DONNAFUGATA. Le nuove annate live 
Sarà José Rallo a guidare le degustazioni live dei 
vini della nuova annata di Donnafugata che da ve-
nerdì 27 marzo (ore 18.30) 
inizieranno sull'account In-
stagram #donnafugata#wine. 
Il primo vino ad essere pre-
sentato sarà il "Mille una 
Notte". Nella settimana suc-
cessiva e sino al 3 aprile, il lu-
nedì, mercoledì e venerdì, 
sempre alle 18.30 si prosegue. 
Oltre a José interverrà anche 
un moderatore che a sua vol-
ta sarà collegato al proprio 
account e scambierà opinioni 
con i propri follower. La dura-
ta della degustazione live sarà 
di circa 20 minuti, durante i 
quali verrà presentato il viti-
gno di origine, il territorio di 
produzione e la storia del 
vino stesso. Le schede tecni-
che aggiornate dei prodotti in 
degustazione saranno dispo-
nibili sul sito aziendale.
www.donnafugata.it

DONNE DEL VINO. Viaggi virtuali 
nei territori del vino
Tanti video legati al turismo del vino - colle-
gati dall’hashtag #ledonnedelvinoconvoi- per 
viaggiare con la fantasia, al tempo del corona-
virus. È la proposta delle 900 Donne del Vino 
di tutte le regioni italiane che nei prossimi 
giorni, inonderanno la rete con le immagini 
delle loro cantine e dei loro vigneti. Si tratta 
di testimonianze, vere, dirette, di vita vissu-
ta, fatte in modo artigianale dalle stesse 
protagoniste che parlano in prima persone. 
Per collegarsi Facebook Associazione Nazio-
nale Le Donne del Vino.
instagram e twitter @donnedelvino 

http://www.donnafugata.it
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ONAV. Degustazioni online per tutti 
Una degustazione virtuale che unisce tutta l’Italia. Ognuno degli oltre 9000 Assaggiatori di Vino 
Onav posterà, a partire dal 26 marzo alle ore 12.00 fino al 13 aprile alle 24.00, una degustazione 
virtuale della durata tra i 90 e 120 secondi, realizzata a casa propria, nel pieno rispetto della 
campagna #iorestoacasa. "Non vogliamo sminuire la drammaticità del momento che stiamo vi-
vendo" ha dichiarato il presidente Onav Vito Intini "ma riteniamo che l’iniziativa possa essere un 
viatico per pensare positivo e fare passare con sobrietà, questi giorni. In questo modo, inoltre, 
anche se a distanza potremo proseguire il nostro impegno nella diffusione della cultura del vino". 
Seguendo le pagine social di ONAV, infatti, chiunque lo desideri, socio o non socio, potrà seguire 
le degustazioni. 
www.onav.it

CASTELLO DI MELETO. Assaggi guidati 
Venerdì 2 aprile ore 11.00 Castello di Meleto organizza una degustazione social per presentare il 
Chianti Classico 2018, il Chianti Classico Riserva Vigna Casi 2016 e Poggiarso 2016. L'appunta-
mento inizialmente organizzato per presentare le nuove annate agli importatori in Europa e Usa, 
sarà fruibile attraverso dirette sia su Facebok sia sull'account Instagram Castello di Meleto .
L'assaggio sarà guidato dall'enologo Alberto Stella e dal direttore Michele Contartese. "Vo-
gliamo incrementare la presenza sui social per rimanere in contatto con i nostri clienti non solo 
con le presentazione dei vini ma del complesso delle attività aziendali, dalla vigna alla cantina". 
www.castellomeleto.it

CANTINA ZAMBON. Taste the Basalt 
sui social 
"Taste the Basalt" è il titolo della degustazione or-
ganizzata su Fb e account Instagram (zambonvul-
canowine) dalla Cantina Zambon il prossimo mar-
tedì 31 marzo e giovedì 2 aprile alle ore 21. Federico 
Zambon presenterà le nuove annate 2018 dei suoi 
Soave, Vulcano, Duello, il Soave Cervare 2017, il Re-
cioto di Soave 2016, il Merlot Le Cime 2017. Ad al-
cuni giornalisti, sommelier e importatori in Europa 
e negli Usa, le bottiglie sono già stati inviate da 
tempo, pertanto sarà possibile seguire in diretta 
i commenti. Se l'iniziativa avrà successo verrà nuo-
vamente riproposta. 
vinizambon.com

http://www.onav.it
http://www.castellomeleto.it
http://vinizambon.com
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a cura di Giuseppe Carrus

N
on sembra vero. Qualche 
settimana fa in Italia, e 
pian piano in tutto il mon-
do, è iniziato il lockdown. 

Non sembra vero specie se pensiamo 
che solo il mese scorso iniziava il con-
sueto tour statunitense che porta in 
giro per le principali città americane i 
migliori vini italiani, quelli premiati 
con i Tre Bicchieri. Mentre nessuno 
(sia in Italia, sia negli States) poteva 
immaginare cosa sarebbe successo di 
lì a poco, importatori, ristoratori e 
sommelier americani assaggiavano, si 
documentavano e stringevano accordi 
commerciali con le nostre cantine più 
prestigiose.

L'ACCORDO. Il tour (vedi racconto 
nel numero del 12 marzo), oltre a de-
cine di aziende provenienti da tutte le 
regioni d’Italia, ha visto la partecipa-
zione di alcune realtà emiliane e ro-
magnole, riunite in un corner nel cuo-
re dei saloni dove si sono svolte le 
degustazioni. Gli stessi produttori e i 
loro vini, sono stati i protagonisti del-
le tre masterclass tenute nelle città di 
Chicago, New York e San Francisco (in 

ognuna delle quali hanno partecipato 
buyer locali e si sono degustati circa 
15 campioni tra Lambrusco, Sangio-
vese e Albana di Romagna). Tutto ciò 
è avvenuto grazie a un’iniziativa che 
ha visto la partnership tra il Consor-
zio tutela del Lambrusco di Modena, 
il Consorzio per la tutela e la promo-
zione dei vini Reggiano e Colli di 
Scandiano e di Canossa, quello dei 
Vini di Romagna, quello che tutela l’A-
ceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na e, infine, il Consorzio del Prosciut-
to di Modena Dop col Gambero Rosso. 
Il Consorzio Lambusco di Modena, 
capofila del progetto, è una realtà nata 
nel 1961 che oggi può contare su 41 
soci tra imprenditori agricoli, singoli 
o associati, e importanti cantine so-
ciali cooperative. Una delle ultime 
azioni messe in campo è proprio la 
partecipazione al Tre Bicchieri 
World Tour, attraverso un accordo 
che ha rafforzato la collaborazio-
ne tra il Gambero Rosso e tutto il 
comparto dei vini regionali.
LA TESTIMONIANZA. “Siamo grati 
all’organizzazione e alla redazione del 
Gambero Rosso, ambasciatore di eccel-

lenza nel mondo, per averci accompa-
gnato attraverso gli Stati Uniti in un 
percorso di informazione al consumato-
re e valorizzazione delle nostre denomi-
nazioni” ci dice Giacomo Savorini, 
da gennaio nuovo direttore del Con-
sorzio Tutela del Lambrusco di Mode-
na “La prosecuzione di una sinergia da 
tempo in essere e un nuovo inizio per un 
programma di promozione sarà sempre 
più efficace per i nostri soci: la stretta 
collaborazione con il Gambero Rosso 
sarà per noi determinante soprattutto 
nei mesi a venire. I primi dati sull’export 
nazionale” prosegue Savorini “davano 
buone speranze, ma ora non posso na-
scondere preoccupazione per scenari che 
al momento è difficile immaginare. Nel 
frattempo, si continua a lavorare a nuo-
ve progettualità per il prossimo trien-
nio, sia in Nord America che in Europa, 
con l’intento di coinvolgere soprattutto 
le nuove generazioni di produttori: dob-
biamo farci trovare pronti quando sarà 
possibile ricominciare le attività. Molto 
sarà fatto anche per sostenere la do-
manda interna e siamo fiduciosi di con-
tare, anche in questo frangente, sul pre-
zioso supporto del Gambero Rosso”.

EMILIA ROMAGNA. Savorini: 
“Abbiamo portato in Usa le nostre 
eccellenze insieme al Gambero. 
Adesso guardiamo al futuro”

New York New York

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-12-marzo-2020/
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25 APRILE
VINUM ALBA 
Alba (Cuneo) 
Centro storico 
fino al 10 maggio 
vinumalba.com 

2 MAGGIO
VINIFERA 
Fiera di Trento 
Via di Briamasco 2 
fino al 3 maggio 
viniferaforum.it 

9 MAGGIO
ANTEPRIMA VINI 
DELLA COSTA TOSCANA 
Lucca 
Real Collegio 
fino al 10 maggio 
anteprimavinidellacosta.
com/

9 MAGGIO
ANTEPRIMA VINI
MAMOIADA 
Mamoiada (Nuoro) 
dalle 14.30 alle 21.30

11 MAGGIO
VINOWAY 
WINE SELECTION 
presso Castello Monaci 
Salice Salentino (Lecce) 
fino al 12 maggio 
vinoway.com 

16 MAGGIO
BEST WINE STARS 2020 
Milano 
Palazzo Del Ghiaccio 
fino al 17 maggio 
bestwinestars.com 

17 MAGGIO
VINI D’AUTORE 2020 
presso Hotel Una 
Esperienze Versilia Lido 
Lido di Camaiore (Lucca) 
viale Sergio Bernardini, 335 
fino al 18 maggio 
vinidautore.info 

23 MAGGIO
ONLY WINE FESTIVAL 
Città di Castello (Perugia) 
fino al 25 maggio 
onlywinefestival.it 

24 MAGGIO
VITIGNOITALIA 
Napoli 
Castel dell’Ovo 
fino al 26 maggio 
vitignoitalia.it

30 MAGGIO
CANTINE APERTE 
In tutta Italia 
fino al 31 maggio 
movimentoturismovino.it

5 GIUGNO
PALIO DEL CHIARETTO 
Bardolino (Verona) 
centro storico 
fino al 7 giugno

6 GIUGNO
PESARO 
WINE FESTIVAL 
Pesaro 
presso Villa Cattani Stuart 
fino al 7 giugno 
pesarowinefestival.it 

13 GIUGNO
VINNATUR TASTING 
presso Show-room  
Margraf 
via Torre di Confine, 15 
Gambellara (Vicenza) 
dalle 10 alle 18 
fino al 15 giugno 
vinnatur.org/events/
vinnatur-tasting-2020

14 GIUGNO
NATURAL BORN WINES 
Villa Boschi 
Isola della Scala (Verona) 
Località Boschi 
fino al 16 giugno 
naturalbornwines.it

15 GIUGNO
RADICI DEL SUD 2020 
Salone dei vini  
e degli oli del Sud 
Sannicandro di Bari (Bari) 
Castello Normanno Svevo 
dalle 16.00 alle 22.00 
radicidelsud.it

ENO MEMORANDUMEVENTO. Campania stories slitta  
a settembre: il nuovo programma

Slitta da aprile a settembre Cam-

pania stories, evento organizza-
to da Miriade & Partners, in 
collaborazione con Ais Cam-
pania. La decisione è stata 

presa a seguito dell’emergenza 
sanitaria. Il format della rasse-

gna sarà rinnovato profondamen-
te, con approfondimenti sulle denominazioni e 
sulle vendemmie in assaggio e momenti dedi-
cati a guide e riviste internazionali, da tenersi 
anche al di fuori delle date ufficiali.
Nel programma, previste degustazioni tecniche, 

tour sul territorio regionale nelle cantine, incontri 
coi produttori, iniziative collegate per unire il vino 
al patrimonio artistico, storico e naturalistico della 
Campania. L’ultimo giorno si terrà il tradizionale 
momento dedicato agli operatori di settore di tut-
ta Italia, il Campania stories day, con la possibilità 
di degustare i vini delle aziende partecipanti, le cui 
storie, a partire da questo periodo di emergenza, 
verranno raccontate online attraverso gli hashtag 
#campaniastories e #iobevocampano.

Campania Stories supporterà con una donazio-

ne il lavoro della Regione Campania e invita tut-
te le aziende vinicole a sostenere le strutture sa-
nitarie regionali attraverso l’Iban della Regione: 
IT38V0306903496100000046030. 
campaniastories.com

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://campaniastories.com
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Terre di San Leonardo ‘16  

Il Terre è un classico taglio bordolese – 50% cabernet sauvignon, 40% merlot, 10% 
carmenère – che nasce nello stesso terroir del “fratello maggiore”, il San Leonardo. 
Matura in vasca di cemento e barrique e profuma di prugne mature accompagnate 
da una fresca sfumatura erbacea. Morbido ed equilibrato, si abbina perfettamente 
a carni nobili alla griglia.

        
Vette di San Leonardo ‘18

Il nome richiama le cime che circondano i vigneti della tenuta dove dimora anche 
il sauvignon utilizzato per questo bianco di grande stoffa: pesca bianca, pepe 
verde, la classica salvia sono i sentori che aprono la strada a una bocca fresca e 
tesa, in cui si percepisce un elegante mineralità. Ideale per accompagnare pesci 
alla griglia: provatelo su un San Pietro.

San Leonardo ‘15

Il San Leonardo si pone certamente tra i vertici dei tanti vini di stampo bordolese 
prodotti in Italia e non solo, grazie a una formidabile progressione organolettica, 
intensa, instancabile, assolutamente capace di sfidare il tempo, senza mai essere 
invadente. Da provare sul coscio di agnello al forno.

Le grandi cantine del Trentino

P
iù di mille anni fa era un monastero, da oltre tre secoli è la residenza dei Marchesi 
Guerrieri Gonzaga che ne sono appassionati custodi. Oggi la Tenuta San Leonardo è 
un giardino di vigne e rose protetto dalle imponenti montagne trentine che smorzano 

i freddi venti nordici, mentre il fondovalle accoglie e regala il tepore del lago di Garda. La 
Tenuta è un mondo antico dove le pazienti pratiche di cantina, ancora assolutamente arti-
gianali, regalano vini che sono autentici gioielli dell’enologia italiana distinguendosi per fre-
schezza, armonia ed un’innata eleganza. Qui, da sempre, tutto ha contribuito all’evoluzione 
storica ed agronomica del Trentino, tanto da farne un baluardo di cultura.  

loc. San leonardo, 1 | avio (Tn)  |  6 www.Sanleonardo.iT | ( 0464 689004
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L’
Istituto del vino tedesco (Dwi) 
certifica l’incremento degli et-
tari vitati a uve bianche nel 
2019. Un trend che cammina 

di pari passo con quello dei consumi, 
che si stanno ulteriormente spostando 
verso le tipologie bianche. Secondo i 
dati dell’istituto statistico federale, dif-
fusi qualche giorno fa, gli ettari a varie-
tà di uve bianche totalizzano 68.911 et-
tari, pari a due terzi del totale nazionale 
(103.079 ettari). L’incremento è di 
500 ettari (+0,7%) in un anno e del 
3,7% raffrontato al 2006, quando si rag-
giunse la quota più bassa (63,1%). “Uno 
sviluppo che coincide con le richieste dei 
consumatori tedeschi, i quali, dopo il boom 
del vino rosso iniziato a metà degli anni no-
vanta” commenta l'amministratore de-
legato di Dwi, Monika Reule “dal 2009 
hanno scelto sempre più il vino bianco”.
Tra i vitigni, il più importante si 
conferma il Riesling che, con 24.049 
ettari nel 2019 (+89 ettari), conta 
quasi un quarto di tutti i vigneti. A 
livello mondiale, i produttori tedeschi 

detengono una quota di circa il 40% 
della coltivazione globale del Riesling. Il 
Pinot nero è la più importante varietà 
di vino rosso, con 11.717 ettari (-45 et-
tari rispetto al 2018). A livello globale, 
la Germania è terzo produttore di Pinot 
nero dopo Francia e Stati Uniti.
Considerando le migliori performance 
tra i nuovi impianti, il Pinot grigio si ri-
vela per il sesto anno consecutivo la va-
rietà con il maggiore aumento (oggi ha 
superato 7 mila ettari); il sempre trendy 
Sauvignon blanc ha raggiunto 1.498 
ettari nel 2019, triplicando le superfici 
in dieci anni. Bene anche altri aromatici 
come Scheurebe (1.417 ha), Gewürztra-
miner (1.097) e Gelber Muskateller 
(460).
Le più grandi regioni vinicole tede-
sche, Rheinhessen (26.860 ha) e Pfalz 
(23.684 ha), da sole valgono quasi 
metà di tutto il vigneto tedesco; le più 
piccole hanno aree inferiori a 500 ha: 
sono Hessische Bergstrasse (463 ha), 
Medio Reno (468 ha) e Sassonia (493 
ha). – G. A.

GERMANIA. Produzione sempre più 
bianchista: ettari e consumi in crescita
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Vitigni per vini bianchi
più coltivati in Germania

24mila ha24mila ha
RieslingRiesling

7mila ha 7mila ha 
Pinot grigioPinot grigio

5,7 mila ha5,7 mila ha
Pinot biancoPinot bianco

2,2 mila ha2,2 mila ha
ChardonnayChardonnay

1,5 mila ha1,5 mila ha
Sauvignon blancSauvignon blanc

1.4 mila ha1.4 mila ha
ScheurebeScheurebe

1,1 mila ha1,1 mila ha
GewürztraminerGewürztraminer

460 ha460 ha
Gelber MuskatellerGelber Muskateller
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

L'export per noi incide per il 60% circa della produzione. 
Siamo presenti complessivamente con le nostre etichette 
in 31 Paesi. 

2  Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?

L'Italia rimane un mercato fondamentale non solo perché 
è casa nostra, ma anche perché nella memoria del consu-
matore il nostro territorio è ancora presente e con un'im-
magine di alta qualità, quindi ci viene facilitato il compito 
di presentazione. Stessa cosa succede in Europa per i mer-
cati storici come Germania ed Austria. Nei Paesi extra Ue 
gli Stati Uniti, come anche l'Australia ed il Giappone, co-
noscono già da un po' i vini friulani ma manca il passaggio 
al consumatore finale. Nuovi mercati come la Cina e l'Asia 
in generale sono sicuramente molto interessanti per uno 
sviluppo futuro, ma al momento faticano ancora a com-
prendere la storia, la tradizione e la qualità del nostro ter-
ritorio. 
 
3  Come va con la burocrazia?

Male, aumenta ogni anno. Purtroppo per quanto si cerchi di semplificare con telematizzazione anche il nostro settore, 
i vari enti ed agenzie di controllo e verifica non comunicano tra loro e nemmeno comunicano i loro programmi interni: 
spesso succede quindi che lo stesso dato lo si debba "caricare" più volte su diverse piattaforme invece che compilare il 
classico vecchio registro che era uno unico per tutti.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 

Da sempre cerchiamo di promuovere prima di tutto il territorio, raccontando la storia e la posizione: tanti non sanno 
dove il Friuli Venezia Giulia sia ubicato e non riescono, quindi, ad avere la percezione che una regione così a nord pos-
sa subire l'influenza mediterranea. Solo per ultimo, dopo aver descritto da dove veniamo, raccontiamo la nostra storia, 
della nostra famiglia, della nostra azienda e dei nostri vini.

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

Una volta in Giappone ebbi la possibilità di partecipare alla presentazione della nuova annata di una famosa azienda 
di Champagne, una tra le più grandi per produzione e valore. Sul palco c'era l'export manager "Asia" che iniziò il suo 
discorso col raccontare la storia dello Champagne e tesserne le lodi. Chiuse dicendo: "Quello che assaggerete oggi è la 
nostra sfumatura all'interno del mondo dello Champagne. Non importa quale sia la vostra sfumatura preferita, l'im-
portante è che beviate Champagne."
Questa frase per me riassume l'enorme capacità di dare un’immagine di unione tra produttori all'interno di uno stesso 
territorio. Cosa che in Italia ancora fatichiamo moltissimo a fare. Credo che quando saremo pronti e riusciremo a pre-
sentarci al pubblico come colleghi e non come concorrenti, sicuramente per noi e per il vino italiano difficilmente po-
tranno esserci ostacoli.

 Ronco dei Tassi - Cormons - Gorizia - roncodeitassi.it 
nel prossimo numero

MASSERIA DEL FEUDO

IL MIO EXPORT
Enrico Coser – Ronco dei Tassi
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“CRISI CONGIUNTURALE 
CHE SI SUPERA 
CON IL BUSINESS”.
INTERVISTA A MANTOVANI 
DI VERONAFIERE

 a cura di Loredana Sottile



A
lla fine ha prevalso la prudenza. Niente edi-
zione 2020 per Vinitaly: si salta direttamen-
te al 2021, dal 18 al 21 aprile. È la prima vol-
ta che succede nella storia della fiera di 

Verona: neppure lo scandalo del metanolo aveva ferma-
to i lavori, anzi proprio da quel perimetro fieristico era 
partita la riscossa del vino italiano. Ma stavolta è diver-
so. Stavolta il “nemico” non è dentro ad una partita di 
vino, ma fuori. Attorno. Dappertutto. Scelta difficile 
per Veronafiere quella di rinunciare alla sua 54esima 
edizione, ma a quanto pare inevitabile. D'altronde, nel-
le ultime settimane, a viale del Lavoro erano arrivate 
tantissime missive in cui Consorzi e singole cantine 
chiedevano di rinunciare a questa edizione, sia per non 
pesare economicamente sulle aziende in un anno già 
difficile, sia per non rischiare di fare una fiera a mezzo 
servizio, con pochi buyer e visitatori dall'estero.
Ne abbiamo parlato a caldo con il direttore di Verona-
fiere Giovanni Mantovani, cercando soprattutto di 
capire quale sarà il futuro del settore dopo tutto questo. 
E da dove ripartire.

Direttore, in queste settimane abbiamo visto un 
po' di divisioni, prese di posizioni, fughe in avanti. 
Adesso possiamo dire che si lavorerà ad una causa 
comune che è la ripresa del vino italiano?
Certamente. Dopo la nostra comunicazione in cui ci 
mettevamo a disposizione del settore, la filiera ha rea-
gito positivamente, chiedendoci di procedere anche con 
il progetto che abbiamo annunciato per l'autunno.

Di cosa si tratta nel concreto?
Si tratta di una iniziativa al servizio del vino italiano le-
gata al business e alla comunicazione, in cui incrocere-
mo il nostro sistema di relazioni internazionali e tutto 
il nostro know how sui mercati. Un evento autunnale 
che si terrà a Verona fortemente orientato al business 
ma anche alla comunicazione, quindi, con focus di filie-
ra a partire dalla conoscenza di come sarà cambiato il 
mondo fra sei mesi, quali saranno le nuove regole. Ma 
soprattutto un appuntamento in grado di dare un nuo-
vo orizzonte di rilancio per il comparto.

I fondatori di Milano Wine Week e Merano WineFe-
stival (vedi box nella pagina seguente) hanno ri-
badito che i grandi eventi d'autunno esistono già e 
hanno lanciato una sorta di invito aperto… 
Ribadisco che Veronafiere e Vinitaly pensano a una 
iniziativa innovativa a supporto del business, della co-
municazione e di impatto internazionale. Stiamo dia-
logando intensamente con le associazioni di settore, le 
aziende, i produttori e con il sistema della promozione. 
Non abbiamo mai avuto, né abbiamo oggi, alcuna 

Dopo la decisione di 
rimandare Vinitaly al 2021, 
a Tre Bicchieri il direttore 
generale annuncia 
un grande evento 
autunnale a Verona 
orientato al business. 
E mette in guardia il 
settore: “Occhio alle 
speculazioni sul prezzo”. 
Per il sistema fieristico 
europeo danni 
per 6 miliardi di euro

››
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›› preclusione di sorta ad attivare partnership, a patto 
che siano funzionali a questo progetto e, quindi, alla 
rinascita del vino italiano. E lo faremo, come detto, in-
vestendo maggiori risorse in questi mesi e nei prossi-
mi anche in ambito internazionale, con i nostri eventi 
(vedi calendario sotto; ndr) e le iniziative della Vinitaly 
International Academy.

Se dovesse dare un consiglio oggi a tutto il mondo vi-
tivinicolo per prepararsi a ripartire, cosa direbbe?
Per ripartire servono nervi saldi e professionalità a tut-
ti i livelli. Il lavoro in vigna che stanno facendo i pro-
duttori in questo periodo è fondamentale, si mette in 
sicurezza il patrimonio principale per essere pronti ad 
affrontare il mercato. E proprio dal mercato si dovrà ››

Confagricoltura: Decisione 
responsabile da parte di Vinitaly
“La decisione di posticipare di un anno il Vinitaly 
è una scelta responsabile” così ha accolto la no-
tizia il presidente di Confagricoltura, Massimilia-
no Giansanti “appoggiamo questa scelta, seppur 
dolorosa ma inevitabile, che recepisce le preoc-
cupazioni delle aziende associate rispetto al po-
sticipo della fiera precedentemente annunciato 
per giugno di quest’anno”.
Federico Castellucci, presidente della Federazio-
ne Nazionale Vino di Confagricoltura aggiunge 
che la confederazione: “non farà mancare, ora 
più che mai, il proprio appoggio nella rimodula-
zione del calendario di Verona e degli eventi in-
ternazionali organizzati dall’ente Fiera”.

MWF e MWW rispondono a Vintaly 
e rilanciano: “Gli eventi autunnali 
del vino esistono già. Stiamo 
lavorando ad una piattaforma per 
le aziende” 
Non hanno perso tempo Merano WineFestival e 
Milano Wine Week. All’indomani della comuni-
cazione ufficiale del rinvio di Vinitaly al 18-21 
aprile 2021, gli organizzatori - Helmuth Köcher e 
Federico Gordini – hanno rafforzato l'asse Mera-
no-Milano, ribadendo il ruolo centrale delle loro 
manifestazioni. Non hanno, infatti, gradito trop-
po che Vinitaly abbia annunciato l’intenzione di 
realizzare un evento innovativo il prossimo au-
tunno a servizio delle aziende: “I grandi eventi 
autunnali del vino esistono già”, hanno ribadito 
in una nota congiunta.
Non solo. La coppia Köcher-Gordini ha anche ri-
lanciato con una nuova piattaforma: “In questo 
momento complicato per tutti, i produttori han-
no ben altre priorità legate alle difficoltà di ge-
stione delle aziende e del loro personale e certa-
mente le manifestazioni non rientrano tra 
queste. Da settimane ci stiamo confrontando e 
stiamo sviluppando una piattaforma di oppor-
tunità per le aziende vitivinicole da realizzare 
tra ottobre e novembre in concomitanza dei 
due principali eventi autunnali del vino in Italia, 
Milano Wine Week (3-11 ottobre 2020) e Merano 
WineFestival (6-10 novembre 2020)”.
Una piattaforma che, secondo le prime rivela-
zioni, dovrebbe tenere conto dei cambiamenti 
che in queste settimane il mondo vitivinicolo sta 
attraversando, affidandosi sempre più spesso a 
incontri digitali sia con i clienti sia con il mondo 
del trade. “L'invito è aperto a tutti”, ci tengono a 
precisare. Anche a Vinitaly? 
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›› ripartire. Abbiamo, 
anche per il vino, buone 
notizie dalla Gdo italia-
na (vedi anche approfon-
dimento a pag. 28), ma 
non basterà certamen-
te, specie per i prodotti 
di livello medio-alto che 
compongono gran parte 
dell’offerta su canali di-
versi. L’Horeca in Italia e 
nel mondo di fatto è chiu-
sa sine die, e la ripartenza 
sarà a singhiozzo perché 
il virus detta e detterà 
tempi diversi e influirà negativamente anche sul turi-
smo globale. Una reazione a catena che può materializ-
zarsi poi con speculazioni sul prezzo del vino, visto che 
è difficile non prevedere un eccesso di giacenze sotto 
vendemmia.

C'è il rischio di svalutazione del prodotto?
Abbassare la guardia sul fronte del valore è il pericolo 
principale, lavorare sui mercati è invece l’opportunità 
maggiore. Questa crisi della filiera è congiunturale, non 
strutturale, e si risolve con il business, lo studio e l’at-
tenzione ai mercati.

Proposte per restare competitivi in questi mesi di 
standby?
Al sopra citato business, da coltivare anche attraverso 
forme e canali innovativi, aggiungo un aspetto: sarà 
importante fare ricorso nel modo giusto agli strumenti 
finanziari in ottica di gestione delle passività generate 
dal mancato reddito. Anche su questo aspetto l’unione 
farà la forza: il settore si dovrà presentare il più com-
patto possibile di fronte agli interlocutori.

Rivolgiamoci anche al mondo politico: quali provve-
dimenti ritiene più utili in questo momento?
Ci aspettiamo una risposta forte dal Governo a partire 
dalle leve di promozione che sarà in grado di attivare, in 
maniera diretta e indiretta. A tal proposito tengo a sotto-
lineare come lo stop forzato del sistema fieristico in que-
sti mesi ha determinato in Europa non solo un danno, 
finora, di 6 miliardi di euro al settore ma anche mancati 
affari per 39 miliardi di euro per le aziende partecipan-
ti causati dall’annullamento o dal posticipo di oltre 200 
fiere a carattere internazionale. Su 20 milioni di imprese 
attive in Europa, 18 milioni sono pmi: per il 50% di esse 
l’export passa dalle fiere internazionali e per il 75% le 
fiere sono l’unico strumento di marketing. Questo la dice 
lunga sullo scenario che abbiamo davanti.

London Wine Fair spostata in avanti
Dopo ProWein, Vinitaly e anche le Olimpiadi di 
Tokyo, anche London Wine Fair (prevista dal 18 
al 20 maggio) ha dovuto cedere al Coronavirus. 
Se nelle prime settimane di marzo, la parola 
d'ordine era diventare l'evento internazionale 
del vino, adesso è “postponing”. Al momento a 
data da destinarsi. Non è ancora esclusa l'even-
tualità di riposizionarsi in autunno.
“Il nostro obiettivo nel prendere questa decisio-
ne con due mesi di anticipo rispetto all'evento” 
ha annunciato Hemming Group Ltd “è di ridurre 
al minimo le spese e lo stress non necessari cau-
sati dall'incertezza. La sicurezza dei nostri espo-
sitori, visitatori, sponsor, fornitori e del nostro 
team ha la precedenza sul quadro generale”.

IL CALENDARIO AGGIORNATO
DI VINITALY NEL MONDO

 Vinitaly Chengdu (17-20 maggio)
 Vinitaly China Road Show (luglio)

 Wine South America 
(23-25 settembre 2020)

 Vinitaly Russia (26 e 28 ottobre 2020)
 Vinitaly Hong Kong 
(5-7 novembre 2020)

 Wine To Asia a Shenzhen 
(9-11 novembre 2020)

A proposito di perdite, 
quanto costa alla cit-
tà in termini numerici 
l'annullamento di una 
fiera come Vinitaly?
Le fiere, in particolare 
quelle che assumono una 
rilevanza e una risonan-
za mondiale, come Vini-
taly, sono sicuramente 
una leva molto impor-
tante per l’economia di 
un territorio in questo 
caso diffuso. Secondo 
l’Osservatorio della Boc-

coni sulle fiere, l’indotto generato dagli organizzatori è 
pari a 10-15 volte il fatturato. Nel triangolo Lombardia-
Veneto-Emilia Romagna si concentra l’80% del fattura-
to dell’industria fieristica italiana, pari a 800 milioni di 
euro in tre regioni che, prendendo il moltiplicatore più 
prudente, ovvero dieci, equivale a 8 miliardi di euro di 
indotto su un territorio diffuso. Veronafiere genera in 
media oltre 1 miliardo di euro l’anno, dei quali almeno 
un quarto sono prodotti da Vinitaly.
A questo si aggiunga tutto il resto, compreso il sacrifi-
cio di una fiera che ha dovuto posticipare o riprogram-
mare tutte le proprie manifestazioni primaverili. 
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IL VINO RESPIRA CON 
LA GDO: +7% PER LE DOP 
DA INIZIO EMERGENZA

 a cura di Gianluca Atzeni



N
on solo il mondo dell’e-commerce, come ab-
biamo visto nel precedente numero del setti-
manale Tre Bicchieri (www.gamberorosso.it/
settimanale/settimanale-tre-biccchier i-

19-marzo-2020/), ma anche la Grande distribuzione or-
ganizzata italiana segna un netto cambiamento nei 
trend di vendita del vino, come conseguenza dell’emer-
genza sanitaria legata al Covid-19. 
I numeri aggiornati di Iri Infoscan e relativi all’anda-
mento degli acquisti negli scaffali dei supermercati, che 
siamo in grado di anticipare, sono quelli del periodo più 
caldo, quello che parte dal 23 febbraio in poi, ovvero il 
momento in cui l’Italia si accorge che il virus non è più 
un’influenza un po’ più forte del solito ma un vero e 
proprio rischio per la tenuta del sistema sanitario na-
zionale. Sono le settimane più difficili, in cui gli italiani 
danno vita alla frenetica corsa agli acquisti nei punti 
vendita e sono anche le settimane del primo periodo 
di isolamento domiciliare disposto dal Governo di Giu-
seppe Conte, della riscoperta del fai da te nella cucina 
di casa, dei primi decreti d’urgenza sulla chiusura delle 
principali attività economiche, quando ci si rende conto 
che non c’è alcuna alternativa per fermare i contagi. 
In questo delicato scenario, proseguiamo nell’analisi dei 
vari canali di vendita del vino, scegliendo il mondo del-
la distribuzione organizzata (anche con l’aiuto di inse-
gne importanti come Esselunga e Coop Italia) che, con 
27 mila punti vendita nazionali, rappresenta in questo 
momento la principale fonte di approvvigionamento e 
che, per il solo vino, muove un giro d’affari da circa 2 
miliardi di euro annui.

TREND IN CRESCITA
Da inizio emergenza, nelle quattro settimane compre-
se tra 15 febbraio e 15 marzo, il vino sta registrando 
un trend positivo, alla stregua di quanto sta accadendo 
alle vendite nel largo consumo (boom di acqua, farine 
ma anche spirit), come rilevato anche dall’Associazio-
ne distribuzione moderna (Adm) lo scorso week-end, e 
una spesa degli italiani aumentata costantemente per 
cinque settimane, di percentuali comprese tra 5% della 
settimana fino al 22 marzo e il +14,6% di quella termi-
nante il 15 marzo. 
Tornando al vino. “Dopo un 2019 in cui il vino nel com-
plesso ha registrato un incremento di appena lo 0,4% nei 
volumi, e dopo un mese di gennaio dall’inizio dell’emergen-
za Coronavirus” osserva Virgilio Romano, account di-
rector di Iri “gli ultimi dati a disposizione evidenziano un 
aumento di vendite del 4,2% a volume, con incrementi più 
consistenti nelle ultime tre settimane, che progressivamen-
te segnano +1,9%, +6,4% e +9,5%”. Nello stesso interval-
lo di tempo, il comparto spumanti, che lo scorso anno 
aveva chiuso il bilancio dei 12 mesi a +9,4%, registra 

Forte crescita degli acquisti 
al supermercato nelle ultime 
quattro settimane: meglio 
i vini a denominazione 
rispetto ai comuni; bollicine 
complessivamente positive 
mentre crolla lo Champagne. 
L’analisi di Iri-Infoscan e il 
punto di vista delle grandi 
insegne della distribuzione 
organizzata come Coop Italia 
ed Esselunga

››

www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-biccchieri-19-marzo-2020/
www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-biccchieri-19-marzo-2020/
www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-biccchieri-19-marzo-2020/


GAMBERO ROSSO30TRE BICCHIERI

LE STORIE

››

››

spinta più forte delle promozioni a scaffale.

PIÙ VENDITE NEL NORD EST E AL SUD
Considerando le macro aree geografiche, le crescite più 
importanti per le vendite di vino in Gdo dal 23 feb-
braio in poi si registrano nel Nord Est (+10,6% con un 
+22,4% nella sola quarta settimana) e al Sud (+6,1%, 
con +12,8% in una settimana); bene anche il Nord 
Ovest (+3,3%) mentre è negativo l’apporto del Centro 
e Sardegna (-0,2%). Rispetto ai dati complessivi degli 
acquisti nel Largo consumo 

DOP MEGLIO DEI VINI COMUNI
Se si considerano i singoli segmenti, dall’inizio dell’e-
mergenza (vedi tabella), le Dop sono andate decisamen-
te meglio rispetto ad altre tipologie come le Igp (+1,3%) 
o i vini comuni (+3,7%). Le Dop, infatti, spiccano nelle 
performance con un +6,9% da inizio emergenza grazie 
a una progressione che nelle ultime due settimane le ha 
portate a incrementi in doppia cifra; ma anche le altre 
due categorie si sono riprese dopo un inizio col segno 
meno davanti. 
“Possiamo leggere questi dati ipotizzando che vino Doc, per 
i clienti, significhi qualcosa in più di Igt. La scelta dei con-
sumatori” spiega Romano “è andata rivolgendosi più sulla 
denominazione e, in particolare, sul brand e sui territori 
più noti rispetto a prodotti da sperimentare e da capire. In 
queste settimane, chi è entrato in un punto vendita della 
Gdo non ha dedicato molto tempo a scegliere, ha badato 
meno al prezzo, spostandosi soprattutto sui prodotti già 

un +7,2% in quattro settimane, ma mostra qualche 
segnale di rallentamento rispetto ai dati di un anno 
fa, a causa del forte incremento di vendite registrato 
nei primi mesi del 2019, come spiega Iri, per via di una 

Gruppo Giv: crescono soprattutto 
gli spumanti
Con circa 66 milioni di euro di ricavi nel segmen-
to Gdo, il Gruppo italiano vini (Giv) è uno dei 
maggiori player italiani del settore e cliente im-
portante per le insegne distributive. Dopo un 
gennaio e febbraio positivi a volume (+23% e 
+7,8%), il direttore vendite Italia, Severio Righi, ri-
leva come tra fine febbraio e marzo gli ordini in 
sell-inn siano crescenti per un aumento delle co-
perture stock della Gdo. “Abbiamo la sensazione 
che il sell-out delle prime due settimane di marzo 
sul vino, prosegua col solito trend moderatamen-
te positivo. Diverso l’andamento degli spumanti 
con crescite più evidenti (semestre +15%) grazie 
ai Prosecco Doc e Docg che crescono come cate-
goria a febbraio oltre il 30% a volume”. Secondo 
Righi, se i consumi di vino dovessero restare sta-
bili nel medio periodo “anche l’attuale crescita a 
volume andrà a ridursi sicuramente fino a stabi-
lizzarsi, a meno che il mondo Gdo, d’intesa coi 
fornitori, non metta in atto iniziative volte a ridur-
re i livelli di stock quando ci sarà una visibilità 
maggiore sull’evoluzione Covid-19”.

Gdo – volumi di vino venduti in Italia pre e durante l’emergenza

Pre emergenza Covid-19 
Acqua
Tot Vino
Vino Doc/docg Italiano
Vino Igp (igt) Italiano
Vino Comune Italiano
Champagne/spumante
Spumanti

emergenza Covid-19  
Acqua
Tot Vino
Vino Doc/docg Italiano
Vino Igp (igt) Italiano
Vino Comune Italiano
Champagne/spumante
Spumanti

totale Italia Iper+super+Libero servizio piccolo (da 100 a 399 mq)

dal 23 feb
14,3 
4,2 
6,9 
1,3 
3,7 
7,1 
7,2 

1s: 26Gen
4,0 
0,4 
-2,5 
2,1 
2,0 
1,4 
1,1 

1s: 01Mar
19,6 
1,9 
3,8 
-1,3 
2,2 
5,7 
5,7 

1s: 23Feb
8,5 

-0,6 
1,9 
-3,7 
-1,0 
17,6 
17,6 

1s: 02Feb
-1,1 
-2,1 
-2,6 
-4,6 
-0,1 
18,2 
18,1 

1s: 08Mar
8,3 
6,4 
11,9 
2,4 
3,9 
11,6 
11,7 

1s: 09Feb
-5,3 
0,5 
1,8 
-7,9 
4,6 
15,0 
15,0 

1s: 15Mar
20,6 
9,5 
9,7 
8,0 
10,1 
-6,9 
-6,6 

1s: 16Feb
-0,7 
0,6 
3,2 
-5,0 
1,7 

22,1 
21,9 

fonte : Iri-Infoscan 
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collaudati e, in qualche modo, più rassicuranti”. Da se-
gnalare, il forte calo delle vendite di Champagne, pres-
soché dimezzate, per un prodotto che è generalmente 
abbinato a momenti di festa e ricorrenze. E non è que-
sto il momento.

LE STIME PER FINE ANNO
Quale influenza avranno le vendite di questi mesi nel 
bilancio di fine anno per il vino in Gdo? Sicuramente, 
se il trend resterà identico, l’impatto sarà positivo nel 
suo complesso, quantomeno il contributo di marzo sarà 
importante nel bilancio generale: “Per quelle imprese 
che stanno soffrendo il blocco delle attività nell’Horeca, la 
grande distribuzione potrà dare un po’ di respiro fungendo 
da elemento di compensazione” rileva l’analista di Iri che 
poi aggiunge: “Diverso, invece, il discorso di chi non ha una 
struttura commerciale mista e vende solo alla ristorazione. 
In questo momento speciale per l’economia, la struttura 
commerciale determina le sorti di un’impresa”.

COOP ITALIA: CRESCE LA FASCIA 6-10 EURO
È chiaro che l’andamento delle vendite di vino a scaffale 
non è stato lo stesso per tutte le insegne. Se per Coop 
Italia la congiuntura è positiva, per Esselunga si è regi-
strata una flessione. Francesco Scarcelli spiega i mo-
tivi dell’incremento di Coop Italia, i cui punti vendita 
distribuiscono ogni anno agli italiani circa 90 milioni di 
litri di vino, di cui 40 a denominazione: “Cresciamo del 
6,7% a volume, con le Dop in doppia cifra, i vini da tavola a 
+4% e gli spumanti che vanno da un +6% a un +18% in base 
alle settimane. Nella prima fase, quella della grande paura, 
il vino non è andato bene, ma dalla prima settimana di mar-
zo” è l’analisi di Scarcelli “quando gli italiani hanno capito 
che il blocco sarebbe durato a lungo, dopo aver riempito la 

››

Quanto vale l'e-commerce di vino 
oggi e quanto varrà in futuro
Se globalmente il giro d'affari del wine&spirits 
online vale 21 miliardi, in Italia non si va oltre ai 
50 milioni di euro, nonostante la prima vendita 
di vino tramite e-commerce risalga al 1999: più 
di venti anni fa. Per capire l'impatto su questi nu-
meri del Coronavirus e della conseguente corsa 
agli acquisti online, bisognerà attendere qualche 
mese. Appaiono, però, sempre più probabili le 
previsioni dell IWSR secondo cui entro il 2024 
raddoppieranno gli incassi per il wine&spirtis 
online nei dieci principali mercati (Cina, Francia, 
Italia, Giappone, Australia, Stati Uniti, Regno Uni-
to, Brasile, Spagna e Germania), passando da 21 
a 45 miliardi di dollari. E chissà, di questo passo, 
se non si andrà anche oltre le previsioni…

Villa Sandi conferma le campagne 
promozionali di Pasqua
Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa 
Sandi (azienda trevigiana che supera i 95 milioni 
di euro di ricavi annui), è presente in grande di-
stribuzione con il brand La Gioiosa, che da de-
cenni è fra i tre marchi leader del mondo Prosec-
co in grande distribuzione: “Fin dalla prima 
ordinanza del Governo, le spedizioni sono conti-
nuate regolarmente sia in Italia sia all'estero. In 
Italia, in particolare, abbiamo registrato un incre-
mento. I consumatori, non potendo uscire, han-
no riscoperto il piacere delle cene in casa, in fa-
miglia. E, nonostante le oggettive difficoltà del 
momento, guardiamo con fiducia a un ritorno 
alla normalità, con consapevolezza e seria appli-
cazione delle misure da parte di tutti”. L’azienda 
ha confermato “nel segno della continuità” la 
prevista campagna per il periodo pasquale sui 
maggiori quotidiani. “Le mutate abitudini del pe-
riodo fanno pensare a una Pasqua casalinga, a 
un consumo domestico, mentre riteniamo im-
portante” conclude Moretti Polegato “dare un se-
gnale di fiducia e di presenza”. 

dispensa di altri prodotti di prima necessità hanno iniziato 
ad acquistare anche vini e aperitivi”. Insomma, un con-
sumatore che, appena possibile, ha scelto di bere 
meglio, anche tra le mura domestiche “privilegiando 
le fasce da 6 a 10 euro, quasi come se le abitudini di consu-
mo fuori casa stessero rientrando nel consumo domestico”. 
Sicuramente, nel bilancio di fine anno di Coop Italia 
questo momento particolare inciderà positivamente, 
così come un contributo importante sta arrivando dagli 
acquisti della spesa online. Ad esempio, in Emilia Ro-
magna, come racconta il buyer vino, ci sono diffi-
coltà ad accontentare tutte le richieste. Ma l’emer-
genza da Covid-19 ha anche cambiato i programmi delle 
grandi insegne. L’annullamento di un grande evento 
come gli Europei di calcio a giugno, per i quali erano 
previste iniziative nei punti vendita, in collaborazione 
con sponsor importanti (del calibro di Coca Cola e Hei-
neken), sta costringendo a rivedere le promozioni alla 
clientela per il mese di giugno. Ancora: è stata sospesa 
la stampa e la consegna a casa dei volantini (solitamen-
te in milioni di copie), che saranno a disposizione in 
misura minore solo nei negozi: “E coi soldi risparmiati” 
spiega Scarcelli “stiamo facendo delle opere di beneficenza 
e solidarietà per sostenere il nostro territorio”.

ESSELUNGA IN CONTROTENDENZA A MARZO
Clima differente in Esselunga, insegna che distribu- ››
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›› dell’anno: “Dopo l’ondata di acquisti a febbraio, coincisa 
con la psicosi da Coronavirus, a marzo siamo in controten-
denza, con un segno meno sul vino sia a volume sia a valore. 
Un trend su cui è determinante la limitazione degli ingressi 
dei clienti nei nostri punti vendita che, in condizioni nor-
mali, sono decisamente superiori alle medie nazionali. La 
mobilità degli italiani confinata ai soli comuni di re-
sidenza per via dei provvedimenti d’emergenza sta 
inf luendo sui conti economici. Pertanto” sottolinea 
Colombo “la dimensione degli store è determinante nel 
calo di vendite registrato finora”. 
Dal lato delle imprese, Esselunga, in questo momento, 
sta mantenendo uno stretto contatto coi partner com-
merciali: “Abbiamo potenziato la possibilità di accedere 
a strumenti finanziari, come il factoring, tramite i nostri 
partner finanziari, per aiutare tutti a superare questo dif-
ficile momento”. E sull’eventualità che possano essere 
rivisti i contratti di fornitura con le aziende vitivini-
cole, Colombo spiega che “per ora non siamo focalizzati 
sui contratti”. Nessun cambio, infine, ai piani di comu-
nicazione alla clientela: “Siamo focalizzati nell’offrire il 
miglior servizio possibile ai clienti, mantenendo la nostra 
politica di qualità e di convenienza”. 

isce soprattutto al Nord Italia con 160 punti ven-
dita, molti dei quali superstore. Daniele Colombo, 
esperto buyer vino, dipinge un quadro per ora comples-
so soprattutto nell’undicesima e dodicesima settimana 

Appello Cia alla Gdo: 
comprate italiano 
Attraverso lo slogan #gdocompraitaliano, la Cia 
lancia un appello a ipermercati, supermercati e 
negozi di generi alimentari per consentire, in 
questo momento di emergenza, una vera ripresa 
dell'agricoltura italiana. “I consumatori stanno pri-
vilegiando latte, uova, frutta, verdura, legumi, fari-
na, che registrano notevoli incrementi delle ven-
dite” afferma il presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani, Dino Scanavino “e per questo chiediamo 
ai protagonisti della Gdo di sostenere concreta-
mente i nostri produttori acquistando questi ed 
altri prodotti direttamente dalle aziende agricole 
del nostro Paese. Sugli scaffali ci sono troppi pro-
dotti da Germania, Francia e Olanda”.

fonte: elaborazione Iri su dati Infoscan Census Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount, Specialisti Casa Persona

Il largo consumo dal 16 al 23 marzo 2020


