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La pizza al “Coronavirus” 
che ha fatto  
infuriare l’Italia 
Irrispettoso, vergognoso, racca-
pricciante. La diplomazia tra Italia 
e Francia ha rischiato di saltare per 
quel video su Pizza e Coronavirus, 
uscito in settimana sulle emittenti 
del Gruppo Canal+, che voleva esse-
re ironico, secondo i francesi, ma che 
in Italia ha fatto infuriare tutti, in 
un momento in cui le tensioni legate 
all’emergenza sanitaria ci stanno te-
nendo col fiato sospeso e coi nervi a 
fior di pelle. Non sono nuovi, i fran-
cesi, a queste uscite. Ricordate cosa 
accadde con le vignette (satiriche?) 
di Charlie Ebdo sul “terremoto all’i-
taliana”, dopo il sisma di Amatrice 
nel 2018? Oppure anche dopo il crol-
lo del ponte Morandi a Genova? Ora 
la pizza al Coronavirus, in un filma-
to, tra l’altro, realizzato con discuti-
bili qualità tecniche e filmiche, in cui 
si vede un pizzaiolo che starnutisce 
e sputa su una pizza appena uscita 
dal forno. Non solo l’idea dell’italia-
no untore, ma anche lo sbeffeggio e 
lo scherno nei confronti di uno dei 
mestieri artigiani attualmente pa-
trimonio immateriale dell’Unesco: il 
pizzaiolo e, per esteso, la pizza.

Non si è fatta attendere la reazione 

sdegnata della ministra per le Poli-
tiche agricole, Teresa Bellanova, che 
ha parlato di offesa per l’intera na-
zione e di populismo fatto immagi-
ne. Il video è stato rimosso e sono 
arrivate le scuse “sentite” di Canal+, 
in una lettera inviata all’ambasciato-
re italiano a Parigi, Teresa Castaldo. 
La pizza della pace, e dell’amicizia, 
l’hanno mangiata a Roma (da Sor-
billo, in piazza Augusto) il ministro 
degli Esteri, Luigi Di Maio, assieme 
all’ambasciatore francese in Italia, 
Christian Masset. Sperando che i 
francesi non ci ricaschino.
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Le principali  
misure del piano:
 rimborso del 100% alle Pmi 
per le mancate fiere

 sostegno al credito per le 
imprese che operano sui mer-
cati esteri

 campagna straordinaria di 
comunicazione nel mondo 
per il Made in Italy

 partecipazione gratuita, fino 
a marzo 2021, alle iniziative 
all’estero di Ice

 accesso gratuito ai servizi 
Ice (Italia ed estero) dal 1 aprile 
2020, per le aziende fino a 100 
dipendenti

 rafforzamento della presen-
za dei prodotti italiani nella 
Gdo dei mercati maturi e sicuri

 20 milioni di euro per l'au-
mento della presenza delle 
Pmi italiane sui market place

 sostegno della partecipazio-
ne alle fiere virtuali

 riduzione della burocrazia 
sugli incentivi all'internaziona-
lizzazione

 Rafforzamento azioni di lot-
ta alla contraffazione del Made 
in Italy nel mondo

MADE IN ITALY. Piano straordinario da 716 milioni di euro.  
Ma all’estero, a causa del Coronavirus, chiedono garanzie sui prodotti italiani

COLDIRETTI. “I Tir hanno paura di entrare in Italia:  
si rischia paralisi logistica” 
Il panico che si sta diffondendo tra gli autotrasportatori stranieri è un ulteriore 
tassello negativo che si aggiunge all’emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19. 
Il fatto che molti Paesi (come Bulgaria, Romania, Polonia) stiano ponendo vincoli 
sanitari in ingresso (quarantena) ai cittadini che rientrano dall’Italia sta scorag-
giando gli autisti dei Tir impegnati nelle consegne del comparto agroalimentare.

In un’Italia dove l’88% dei trasporti commerciali avviene su gomma, ricorda la 
Coldiretti, la paura che blocca i Tir rischia di paralizzare un’intera filie-
ra che vale il 25% del Pil nazionale e dà lavoro a 3,8 milioni di persone. La 
logistica delle merci subisce quindi i vincoli sanitari, con incertezze e ritardi che 
impattano sugli scambi commerciali. Le alternative sono poche, considerando 
che “mancano trasporti efficienti sulla linea ferroviaria” conclude Coldiretti “e snodi 
aeroportuali per le merci”.

CONFAGRI. “Sospensione obblighi tributari” 
“Dalla crisi sanitaria un piano per far ripartire l’economia”. Massimiliano Giansan-

ti, presidente di Confagricoltura, lo ha chiesto durante l’incontro del Governo 
con le parti sociali, proponendo una serie di misure. In materia di lavoro: favo-
rire il reclutamento di manodopera da parte delle imprese agricole i cui lavora-
tori sono impossibilitati a effettuare la prestazione per l’emergenza sanitaria.

In materia di fisco, Confagri chiede di ridurre il cuneo fiscale; inoltre, nell’am-
bito delle misure Trasformazione 4.0, invita il Mise a valutare l’opportunità 
di rendere il credito d’imposta fruibile fino ad esaurimento, anche ol-
tre i 5 anni previsti e di concederlo alle imprese che subiscono un calo del 
fatturato per l’emergenza sanitaria in tutta Italia. Sì alla cancellazione, per il 
2020, degli obblighi tributari in zona rossa e alla sospensione in tutto il ter-
ritorio nazionale; abrogazione di Plastic tax e Sugar tax. Per quanto riguarda 
la Pac, ok all’anticipo di tutti i pagamenti (aiuti diretti e sviluppo rurale). 
Estendere a titolo gratuito le garanzie Ismea, prevedere strumenti di finanza 
agevolata e rafforzare il contrasto alle pratiche sleali. Infine, prevedere un 
piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

CIA. “Sgravi fiscali  
per i consumatori  
e green ticket per le imprese” 
Sgravi fiscali del 19% per chi acquista cibo 
Made in Italy, estensione misure previste 
nella zona rossa a tutto il Nord Italia, soste-
gno ad agriturismi ed export con sospensio-
ni dei contributi previdenziali e delle rate 
dei mutui, incentivi ai giovani agricoltori, 
semplificazione nell’accesso al credito, gre-
en ticket per le imprese come strumen-
to di semplificazione e flessibilità nei 
rapporti di lavoro in agricoltura, richie-
sta di deroga agli aiuti di Stato.

Sono queste le principali richieste che Cia fa 
al Governo italiano. E sul fronte esteri chie-
de la ratifica dell'accordo Ceta con il Canada.

Oltre 716 milioni di euro per far ri-
partire l'economia italiana. È l'am-
montare della somma del piano stra-
ordinario 2020 per il Made in Italy, 
presentato alla Farnesina: 316 milioni 
di euro che fanno capo all'Agenzia per 
il commercio estero che si sommano 
a 400 milioni di euro in dotazione del 
fondo Sace-Simest per l'internaziona-
lizzazione delle piccole e medie impre-
se. "Non presentiamo un piano chiuso” 
ha detto il Ministro degli Esteri Luigi 
Di Maio “perché dobbiamo tenere pre-
senti tutte le difficoltà che le imprese 
stanno vivendo a causa dell'epidemia 
di Coronavirus. Siamo, quindi, aperti a 
suggerimenti e sollecitazioni”.

Intanto, sul versante export, pre-
occupano le notizie che arrivano da 
diversi Paesi target, dove aumenta 
la richiesta dei cosiddetti prodotti 
“Coronavirus free”: "Avere Paesi che 
in queste ore stanno chiedendo all'Italia 
dei bollini di garanzia sulle merci italia-
ne è un fatto inaccettabile” ha ribadito 
Di Maio “per questa ragione non solo 
stiamo protestando con le nostre am-
basciate, ma stiamo chiedendo all'Oms 
di dire che queste teorie sono assurde. 
Questa non è solo una discriminazio-
ne inaccettabile ma potrebbe essere in 
alcuni casi un tentativo di concorrenza 
sleale che non siamo assolutamente di-
sposti ad accettare".

MILANO  | LECCE |  FIRENZE  |  ROMA  |  NAPOLI |  ANCONA | PERUGIA |  TORINO  
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DOP/IGP. Vino motore dell’export per il rapporto Ismea-Qualivita.  
E il valore dell’imbottigliato sale a 8,9 miliardi, in crescita del 7,9% 
Il vino si conferma determinante 
nel settore food italiano anche nel 
rapporto Ismea – Qualivita 2019. 
Il valore della produzione dei vini 
sfusi a indicazione geografica è cre-
sciuto del 9,1% nel 2018 a 3,5 mi-
liardi di euro, mentre l’imbottiglia-
to ha raggiunto 8,9 miliardi di euro 
(+7,9%). 

La produzione complessiva resta 
sotto la soglia dei 25 milioni di 
ettolitri con tendenze opposte tra 
le Dop, che superano i 16 milioni 
di ettolitri (+7,4%), e le Igp ferme 
a 8,3 milioni di ettolitri (-10,3%). 
La trasformazione di alcune Igp e 
l’introduzione di nuove Dop (è il 
caso del Pinot grigio), hanno con-
tribuito ad affermare queste ultime 
nell’assetto geografico e quantitati-
vo nazionale.

In chiave export, le Dop e le Igp 
agroalimentari e vitivinicole 
superano assieme i 9 miliardi 
di euro nel 2018 (+2,5% in un 
anno). Il contributo maggiore ar-
riva dai vini Dop e Igp, con un va-
lore di oltre 5,4 miliardi (+3,5%), 
confermando il ruolo trainante nel 
comparto. Su un totale di 6,2 mi-
liardi di export, Dop e Igp valgono 
il 74% in volume e l'87% in valore. 
A livello generale, è interessante 
notare le ricadute economiche delle 
filiere e la concentrazione del va-
lore delle Ig. In 5 regioni su 20 si 
supera 1 miliardo di euro: Veneto 
(3,90 miliardi), Emilia-Romagna 
(3,41 miliardi), Lombardia (1,96 
miliardi), Piemonte (1,23 miliardi), 
Toscana (1,11 miliardi). 

Le prime cinque province supera-
no la metà del valore complessivo 
generato a livello nazionale dalle 
filiere food e wine: Treviso (1.763 
milioni), Parma (1.389 milioni), Ve-
rona (1.155 milioni), Modena (782 
mln), Cuneo (686 milioni).

TESTO UNICO. Arriva il Decreto Mipaaf sui contrassegni: il gelo della filiera
a cura di Gianluca Atzeni

Un nuovo tassello si aggiunge al pro-
cesso di completamento dell’iter di 
applicazione del Testo unico del 
vino (legge 238 del dicembre 2016). Il 
Ministero per le politiche agricole ha 
predisposto e firmato (con la ministra 
Teresa Bellanova) il decreto attuativo 
dell’articolo 48 (comma 9) in cui si de-
finiscono le regole d’uso dei contras-
segni (fascette) dei vini a Doc e Docg. 
Decreto molto atteso dai produtto-
ri ma che le sigle della filiera hanno 
preferito non commentare. Segno, 
evidente che qualcosa non funziona e 
non piace. Segno che al Mipaaf arrive-
ranno numerose richieste di modifi-
ca. Non appena sarà in vigore (dopo la 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale) le 
disposizioni del Mipaaf abrogheran-
no due vecchi decreti dell’aprile 2011 
e del marzo 2012.

I DUBBI. A una prima lettura, non 
sembra che il testo riesca a cogliere a 
pieno le speranze del sistema italiano 
del vino, soprattutto alla luce del fatto 
che il ruolo dell’Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato (Ipzs), deputato fi-
nora a stampare le fascette, non cam-
bia e rimane in una posizione domi-
nante, esclusiva. Non sembra, 
infatti, si configuri l’auspicato 
schema concorrenziale che per i 
produttori avrebbe potuto deter-
minare a un calo importante dei 
costi dei contrassegni.
IL POLIGRAFICO. Secondo la mi-
nistra Teresa Bellanova, la riduzione 
dei costi per le aziende è stimata tra il 
12 % e il 20% di quelli attuali. Le tipo-
grafie autorizzate saranno selezionate 
con procedura pubblica dallo stesso 
Poligrafico, che potrà avvalersene in 
funzione delle esigenze della filiera e 
della propria capacità produttiva. 
Questo non consentirebbe agli orga-

nismi di certificazione e, a cascata, ai 
consorzi delle Dop di scegliere libera-
mente il proprio stampatore. Una po-
sizione particolare, quella del Poligra-
fico, evidenziata già nel 2011 anche 
dall’Agcom (l’autorità garante per la 
concorrenza del mercato), che segnalò 
al Legislatore la necessità di eliminare 
il ruolo esclusivo del Poligrafico come 
fornitore delle amministrazioni stata-
li per determinate categorie di beni e 
servizi. L’allora presidente Antonio 
Catricalà chiese, in particolare, che il 
Poligrafico non scegliesse più le im-
prese a cui affidare l’esecuzione di for-
niture pubbliche. La posizione 
dell’Agcom aveva ispirato la filiera nel-
la discussione sul Testo unico del vino. 
Ma il decreto contrassegni sembra an-
dare in un’altra direzione.

I TEMPI. L’applicativo dà la possibili-
tà alle aziende di ritirare uno stock di 
contrassegni corrispondente al quan-
titativo di vino atto a divenire Do de-
tenuto dall’imbottigliatore. Il prece-
dente decreto prevedeva la consegna 
di fascette solo in base al prodotto 
certificato. Secondo il Mipaaf, le 
aziende potranno avere più rapida-
mente a disposizione le fascette ne-
cessarie. Resta aperto il nodo dei tem-

pi troppo lunghi. Infatti, gli organismi 
di controllo dovranno comunicare 
all’Ipzs il fabbisogno di fascette per la 
successiva campagna vendemmiale 
entro il 15 marzo di ogni anno e l’Ipzs 
dovrà consegnare le fascette entro 90 
giorni.

I FORMATI. Il decreto introduce un 
nuovo formato di contrassegno di pic-
cole dimensioni, per rispondere alle 
esigenze manifestate dalle imprese, in 
relazione alla varietà dei formati delle 
bottiglie (60x17 millimetri, 80x17 
mm, 105x17 e 120x17 mm).

I SISTEMI ALTERNATIVI. Il siste-
ma alternativo sarà un codice alfanu-
merico univoco, non seriale, che con-
senta l’identificazione di ciascuna 
confezione da parte delle autorità di 
controllo. Dovrà essere apposto nelle 
fasi di imbottigliamento ed etichetta-
tura, identificherà l’azienda che lo ha 
generato o fornito, e dovrà essere as-
sociato alla partita di vino. Su questo 
punto, si attende un ulteriore docu-
mento tecnico del Mipaaf. La conse-
gna dei codici spetterà agli organismi 
di controllo autorizzati. Così come a 
questi e ai consorzi spetterà la re-
sponsabilità nella gestione e distribu-
zione.

Prodotti Wine – Primi prodotti Dop e Igp per valore

fonte: Ismea Qualivita

w w w .ggo r i . c o m

La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 

http://www.ggori.com
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FOCUS

BARBERA D’ASTI. Docg a +6,4%  
Il Consorzio: "Cresce la reputazione"

I
l distretto della Barbera d’Asti e 
vini del Monferrato chiude un 
2019 in maniera positiva. Per le 13 
denominazioni tutelate dal Con-

sorzio, i dati definitivi a disposizione 
parlano di un incremento degli im-
bottigliamenti pari al 4% rispetto a 
un anno prima, che consentono di 
raggiungere la quota di 65,7 milioni 
di bottiglie ottenute in oltre 11 mila 
ettari. Nel tracciare un bilancio com-
plessivo, il Consorzio presieduto da 
Filippo Mobrici, mette l’accento 
sulle performance della Barbera d’A-
sti Docg, coltivabile in 167 comuni 
del Piemonte, di cui 116 in provincia 
di Asti e 51 in provincia di Alessan-
dria. Con un 6,4% sul 2018, que-
sta tipologia di vino raggiunge i 
21,38 milioni di bottiglie e con-
ferma la stabilità per i quantitativi 
esportati all’estero, intorno al 50 per 
cento dei volumi.

L’EXPORT. Rispetto ai 65,7 milio-
ni di bottiglie prodotti, la propensio-
ne all’export di questo distretto è 
stimata intorno al 45% “ma cresce in 
modo costante e progressivo la perce-
zione delle denominazioni del Monfer-
rato in Italia e nel mondo”, fa sapere il 
Consorzio. Stati Uniti, Canada, Ger-
mania, Francia, Inghilterra sono i 
mercati consolidati, mentre nuovi 
spazi sono stati aperti in Danimar-
ca, Giappone e Nord Europa. 

LE ALTRE TIPOLOGIE. Per 
quanto riguarda le altre denomi-
nazioni, crescono soprattutto il 
Ruché di Castagnole Monferrato 
Docg, che sale a 969.555 bottiglie 
registrando un +11,3%, e il Nizza 
Docg che, con 595.420 bottiglie, 
fa registrare un +41,9%. E, nella 
vendemmia 2019, alcune tipologie 
sembrano emergere. La prima è il 
Monferrato Doc Nebbiolo (pro-
dotto in 3.634 ettolitri), che en-
trerà in commercio nel 2021 dopo 
il tempo di affinamento previsto 
dal disciplinare. Tra le tipologie 
del Piemonte Doc, il consorzio evi-
denzia il Piemonte Doc Cortese, 
che con 25.455 hl può essere fre-
giarsi della unità geografica ag-
giuntiva Marengo nelle versioni 
spumante o frizzante, e le nuove 
varietà di Piemonte Bussanello, 
Piemonte Croatina, Piemonte Rie-
sling e Piemonte Viognier, con 
una produzione a 717 hl. Piccole 
espressioni di varietà ampelogra-

fica “che rappresentano un valore 
aggiunto, in termini di diversità e di 
risorse enologiche”.

LA PROMOZIONE. Per il presi-
dente Mobrici, il bilancio lascia in-
travedere una traiettoria di svilup-
po “anche per quanto riguarda la 
crescita di percezione dei nostri vini in 
Italia e nel mondo. Il Monferrato con-
ferma di essere sempre di più un brand 
e di avere risorse concrete da valoriz-
zare. Cresce il valore dei vigneti e que-
sto incentiva gli agricoltori a restare su 
un territorio che, negli ultimi anni, ha 
registrato per questo motivo numerosi 
investimenti da parte di molti impren-
ditori”. Il futuro del Consorzio passa 
inevitabilmente per la promozione, 
in Italia e all’estero. “Occorre conti-
nuare sulla strada della promozione e 
della tutela scrupolosa” conclude “per 
aumentare in modo progressivo il valo-
re di una regione vinicola unica al 
mondo, puntando nello stesso tempo a 
garantire la giusta remunerazione ai 
vignaioli”. – G. A.

Gli imbottigliamenti delle altre Dop
Su 59 Do piemontesi, il Consorzio ne conta 13, di cui tre Docg. 

Di seguito i dati dell’imbottigliato delle dieci Doc: Albugnano 
Doc (46.143), Cortese dell’Alto Monferrato Doc (788.104), Dolcet-
to d’Asti Doc (471.088), Freisa d’Asti (631.043), Grignolino d’Asti 
(1.074.467), Loazzolo (2.767), Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 
(341.612), Monferrato Doc (4.751.715), Piemonte Doc (34.418.371), 
Terre Alfieri Doc (280.673).
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DOC SICILIA. Consiglio di Stato Vs Tar Lazio:  
Nero d'Avola e Grillo tornano sotto l'egida della Doc regionale 

a cura di Andrea Gabbrielli

Per effetto della decisione del Consi-
glio di Stato avversa al Tar del Lazio, si 
ritorna a produrre Nero d'Avola e Gril-
lo, esclusivamente nell'ambito della 
Doc Sicilia. Nell’istanza al Consiglio di 
Stato, promossa dal Consorzio di tute-
la vini Doc Sicilia, dall’Associazione 
vitivinicoltori Igt Terre Siciliane, dalla 
Regione Siciliana e dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali, si richiedeva la riforma della sen-
tenza del Tar del Lazio, la sospensione 
dell'efficacia di tale sentenza e nelle 
more del giudizio, il mantenimento 
della disciplina di valorizzazione dei 
vitigni Nero d’Avola e Grillo introdotta 
nel 2017 dalla Doc Sicilia. Il caso era 
nato perché il 6 novembre 2019 il 
Tar del Lazio aveva parzialmente 
annullato le modifiche ai discipli-
nari della Igt Terre Siciliane, acco-
gliendo il ricorso dell'azienda 
Duca di Salaparuta contro la Doc 
Sicilia per non poter più utilizzare i 
nome dei vitigni Nero d'Avola e Grillo 
per l'Igt Terre Siciliane. Ora, con la so-
spensiva accordata dal CdS si ritorna 
alla situazione precedente. La discus-
sione definitiva e, quindi, il pronun-
ciamento nel merito, da parte del Con-
siglio di Stato, è annunciata per il 
prossimo 27 maggio 2020.

Appena eletto il nuovo cda della Doc Sicilia 
Il nuovo cda del Consorzio siciliano, che resterà in carica nel trien-
nio 2020-2022, è composto dai consiglieri Vincenzo Ampola (C.S. 
Petrosino), Gaspare Baiata (Cantina Paolini), Giuseppe Bursi (Sette-
soli), Salvatore Chiantia (La Vite), Laurent Bernard De la Gatinais 
(Giv-Rapitalà), Paolo Di Maria (Cantine Ermes), Filippo Paladino 
(Colomba Bianca), Alessio Planeta (Planeta), Antonio Rallo (Don-
nafugata), Letizia Russo (Feudo Arancio), Alberto Tasca (Tasca d'Al-
merita), Nicolò Vinci (Cantine Europa).
L’assemblea, oltre ad aver eletto i nuovi consiglieri, ha inoltre ap-
provato il bilancio di esercizio del 2019 e il bilancio preventivo del 
2020. È stato inoltre approvato un progetto per la certificazione 
della sostenibilità della viticoltura siciliana che sarà governato da 
una fondazione allo scopo costituita. L’elezione del nuovo presi-
dente e dei vicepresidenti, avverrà durante la prima seduta del 
nuovo cda.

PILLOLE DI NEUROMARKETING

Il neuropricing e il prezzo emotivamente “giusto”    
Come hanno confermato grandi studiosi di economia comportamentale quali George 

Loewenstein e Daniel Kahneman (vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2002), 
la maggior parte delle decisioni è dominata da processi automatici, veloci, inconsci. 
Non sorprende quindi che il neuroimaging, maturato nell’ambito degli studi delle neu-

roscienze possa dare utili indicazioni in tutti gli ambiti del marketing tra cui il pricing. 
In una nota ricerca neuroscientifica Kai-Marcus Muller (2012) ha dimostrato che i clienti 

della sarebbero stati disposti a spendere un po’ di più rispetto a un listino di per sé già elevato.
Grazie al neuropricing ovvero ad un approccio innovativo, che permette di misurare, attraverso l’attività 
elettrica celebrale, la disponibilità dei consumatori a pagare un certo prezzo, si possono fare scoperte 
interessanti. Il concetto di “prezzo giusto” o meno è regolato da una regione del cervello, chiamata Nu-
cleo Accubens (Knutson ert al. 2007) e che funziona secondo regole semplici. Di fronte alla combina-
zione “vino e formaggio” il nostro cervello trova un senso e si attiva maggiormente. Davanti alla coppia 
“vino e senape”, invece, si attiva una sorta di allarme celebrale con un blocco reattivo. Allo stesso modo è 
possibile rivelare il grado di disponibilità dei consumatori a pagare più o meno per un determinato vino. 
Così, nell’esperimento, partendo da una tazzina di caffè che da Starbucks si paga 1,80 euro (2,45 dollari), 
lo studio ha cercato di individuare la migliore attivazione cerebrale alla presentazione di diversi prezzi. 
Sappiamo che inconsapevolmente un basso prezzo ci fa percepire il prodotto di bassa qualità e un prez-
zo alto una truffa. E’ un meccanismo immediato, fortemente condizionato dall’attivazione del nostro 
Nucleo Accubens. Durante il test ad ogni tazza di caffè Starbucks è stato associato un prezzo e subito 
dopo le parole “cheap” o “expensive”. I soggetti sperimentali approvavano o disapprovavano attraverso 
un pulsante, dicendo se percepivano il prezzo basso o troppo alto. In questo modo, è stato possibile 
registrare e analizzare le risposte cerebrali al prezzo ed all’associazione con attributi cheap o expensive, 
nonché il tempo di reazione nel prendere le decisioni sugli attributi citati. Nel caso di offerte estreme o 
di prezzi troppo alti, il cervello delle persone reagiva in pochi millisecondi. Pagare 10 centesimi o 10 euro 
per ogni tazza risultava immediatamente inaccettabile. I risultati hanno dimostrato che per una tazza 
che costa 1,80 i soggetti sarebbero stati disposti a pagare tra i 2,10 e i 2,40, ovvero un prezzo superiore 
a quello praticato da Starbucks. In altre parole, grazie al neuropricing, è possibile inidividuare il prezzo 
più corretto, scoprendo un’eventuale ed inconsapevole disponibilità dei consumatori a pagare di più! 

La Doc Sicilia è stata promulgata il 22 
novembre 2011, con decreto del Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali. Oggi aderiscono al 
Consorzio di tutela, nato nel 2012, 
circa 7800 viticoltori che coltivano ol-
tre 23mila ettari di vigneto siciliano. 
Nel 2014 il Consorzio ha ottenuto dal 
Ministero delle Politiche Agricole il ri-
conoscimento erga omnes. Nei primi 
10 mesi del 2019, sono state prodotte 
più di 42 milioni di bottiglie di Nero 
d’Avola Doc Sicilia, con un incremento 
del 30% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Anche il trend di 

crescita del Grillo Doc Sicilia è costan-
te: a ottobre 2019 sono state oltre 15 
milioni le bottiglie prodotte, con un 
incremento del +14% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
Complessivamente nel 2019 sono sta-
te prodotte 95,5 milioni di bottiglie 
sotto l'egida della denominazione. 
Inoltre, tutti i vini della Doc Sicilia dal 
1 gennaio 2021, saranno garantiti an-
che dal contrassegno di Stato, la fa-
scetta rilasciata dalla Zecca di Stato, 
che consentirà di tracciare tutte le fasi 
della vita della bottiglia ed impedire le 
contraffazioni.

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm
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IMPRESE. Beniamino Garofalo nuovo amministratore delegato di Santa Margherita

M&A. Italian wine brands si rafforza negli spumanti bio: 
13,5 milioni per l’elvetica Rdb
Italian wine brands rafforza la struttura so-
cietaria nel segmento dei vini spumanti 
biologici. La società quotata all’Aim di 
Borsa Italiana, tramite la controllata 
Provinco Italia, ha acquisito il 100% 
del capitale della svizzera Raphael 
Dal Bo Ag (che controlla Raphael Dal 
Bo srl a Valdobbiadene) sulla base 
di un valore di 14,4 milioni di 
franchi svizzeri, pari a circa 13,5 
milioni di euro. Con questa operazione, 
Iwb diventa esportatore italiano di riferi-
mento in Svizzera. Raphael Dal Bo resta ad di 
Rdb ed entra nel Cda di Provinco Italia.

Rdb, con sede a Riedikon (Zurigo) e filiale a Valdobbiadene, vanta una posi-
zione rilevante in Svizzera nel segmento dei vini spumanti e frizzanti biolo-
gici, coi marchi di proprietà “Raphael Dal Bo”, “La vita è bella” e “Raffaello”. I 
prodotti vantano anche un posizionamento nei segmenti a più alto valore 
aggiunto e sono distribuiti da un’importante base di clienti internazionali, 
costituita sia da primarie catene Gdo sia catene di negozi specializzati. Nel 
2019, Rdb ha realizzato vendite per circa 10 milioni di euro (+10,4% sul 
2018). I risultati economico finanziari di Rdb consolideranno quelli di Iwb. Il 
fatturato aggregato pro-forma per il 2019 è così stimato in 168 milioni di 
euro (non sottoposto a revisione contabile).

“Da subito” afferma l’ad di Iwb, Alessandro Mutinelli “accresceremo il porta-
foglio prodotti dei marchi acquisiti in totale sinergia, realizzando i nuovi vini 
nelle nostre cantine, che si andranno specializzando sempre più in produzioni di 
alto valore aggiunto, e ne allargheremo la distribuzione a nuovi Paesi dove Iwb 
già opera”.

BILANCI. Montelvini 
brinda a un +11,3%  
dei ricavi nel 2019
Ricavi in crescita per il gruppo Mon-

telvini, attivo nel segmento dell’A-
solo Prosecco superiore Docg. Il bi-
lancio del 2019 registra una crescita 
di fatturato dell’11,3% a 26,4 milio-
ni di euro. Numeri determinati so-
prattutto dalla vendita delle botti-
glie di Asolo Prosecco, cresciuta del 
54%. Per quanto riguarda l’export, 
l’azienda realizza il 28,3% dei 
ricavi fuori confine tra Centro Eu-
ropa (30%), Est Europa (22%), Nord 
Europa (12%), Nord America (21%) 
e Asia (15%).

La prima parte del 2020 registra 
un investimento di 2,5 milioni di 
euro (biennale), per il rinnovo del 
reparto di spumantizzazione con 
l’inserimento di nuove autoclavi, in 
un’ottica di miglioramento dell’ef-
ficienza della divisione produttiva. 
Lavori che rientrano in un piano 
più ampio, da 10 milioni di euro, 
che cambierà il volto della canti-
na presieduta da Armando Serena 
e guidata dal figlio Alberto, grazie 
alla creazione di uno spazio per le 
degustazioni. – G. A.

Dopo l’esperienza in Cantine Ferrari, 
terminata a giugno 2019, Beniamino 
Garofalo (foto) approda a Santa Mar-
gherita, dove sarà il nuovo ammini-
stratore delegato del gruppo vinicolo, 
ruolo che per 16 anni è stato ricoperto 
da Ettore Nicoletto, ora passato a Ber-
tani Domains (gruppo Angelini). “Si 
apre una nuova stagione” afferma il pre-
sidente di Santa Margherita, Gaetano 
Marzotto “perché l’azienda, che in questi 
15 anni ha accelerato gli investimenti, 
oltre 200 milioni di euro, potrà affron-
tare meglio le sfide poste dall’emergen-
za climatica con produzioni sempre più 
sostenibili in linea coi gusti delle nuove 
generazioni”. Il Gruppo Santa Mar-
gherita conta oggi una superficie 
vitata superiore ai 690 ettari, con 

vendite che nel 2019 hanno supe-
rato i 22 milioni di bottiglie, per un 
fatturato di oltre 189 milioni di euro.

Gli obiettivi futuri li rimarca anco-
ra una volta lo stesso Garofalo. “È il 
momento di consolidare la fase espan-
siva, ottimizzare l’ingresso degli ultimi 
brand Cà Maiol e Cantina Mesa, pro-
seguire nella strategia di ampliamento 
della superficie produttiva in Italia e di 
progettare una ulteriore fase di crescita 
per tutti i marchi, alla luce anche dei 
mutamenti delle abitudini di consumo 
dei nostri clienti finali”. Cinquant’an-
ni, sposato con una figlia, il manager 
viene da una lunga esperienza in mul-
tinazionali di largo consumo (Pepsico, 
Heinz, Danone e, in seguito, Lvmh e 
Gruppo Lunelli).
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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

2 APRILE
A TUTTO NOSIOLA 
Provincia di Trento 
fino al 13 aprile 
tastetrentino.it 

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

5 APRILE
 PIACERE TUSCIA 2020 
Sheraton Roma Hotel 
viale del Pattinaggio, 100 
Roma  

5 APRILE 
 ROERO DAYS – 
IL ROERO IN REGGIA 
Reggia di Venaria Reale  
Torino 
fino al 6 aprile

17 APRILE
 VINI VERI
CEREA (VERONA) 
Area Exp “La Fabbrica” 
fino al 19 aprile 
viniveri.net

18 APRILE
 SUMMA 2020 
presso Tenuta  
Alois Lageder 
Casòn Hirschprunn  
& Tòr Löwengang 
Magrè, Alto Adige 
fino al 19 aprile 
summa-al.eu/it

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  
viale Sergio Bernardini, 335 
Lido di Camaiore (Lucca) 
fino al 18 maggio 
vinidautore.info 

13 GIUGNO
 VINNATUR TASTING 
presso Show-room  
Margraf 
via Torre di Confine, 15 
Gambellara (Vicenza) 
dalle 10 alle 18 
fino al 15 giugno

ENO MEMORANDUM GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/2

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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A. A. Athesis Brut Rosé ‘16  

Cuvée di pinot nero e chardonnay, sosta sui lieviti per non meno di 22 mesi prima 
della sboccatura. Lamponi, spezie dolci, classici sentori di crosta di pane aprono 
la strada a una bocca dalla leggiadra freschezza e delicata cremosità, che chiude 
su profumi di piccoli frutti di bosco ed erbe aromatiche. Ottimo per accompagnare 
preparazioni a base di salmone, gamberi o scampi. Sorprende sulle portate speziate.

A. A. 1919 Riserva Extra Brut ‘13

Eccellente la Riserva ‘13 dell’Extra Brut 1919, spumante che anno dopo anno acqui-
sisce un’identità sempre più nitida, fatta di integrità aromatica, che spazia dalle note 
voluttuose di agrumi canditi e frutta matura a quelle più intriganti di frutta secca e di 
spezie, e soprattutto di una dinamica gustativa solida e raffinata. Si esalta in partico-
lare su ricette dai sapori decisi, come quelle a base di pesce dalla carne consistente, 
tonno o pesce spada, conditi con spezie ed erbe aromatiche.

A. A. Athesis Brut ‘16

Chardonnay 60%, pinot bianco 30%, e pinot nero concorrono alla creazione 
di questo spumante Metodo Classico che riposa sui lieviti per circa due anni. Al 
naso mette in mostra aromi di fiori e frutti bianchi con sfumature delicatamente 
agrumate; in bocca è fresco, teso e vibrante. L’ideale come aperitivo, accompa-
gna antipasti leggeri e ricette di mare non troppo elaborate. 

VIA DELLE CANTINE 4 | CALDARO (BZ)
ORARI DI APERTURA SHOW-ROOM: LUNEDÌ-VENERDÌ 10.00-20.00
( 0471 963135 | 6 WWW.KETTMEIR.COM | b E x KETTMEIR

Le grandi cantine dell’Alto Adige

I
mmersa nei vigneti di Caldaro, Kettmeir è una storica cantina altoatesina fondata nel 1919 
che celebra proprio quest’anno un secolo di vita. Da sempre testimone della profonda cultura 
vitivinicola dell’Alto Adige e delle particolari condizioni climatiche favorevoli di questa terra, 

Kettmeir è un’azienda all’avanguardia, capace di valorizzare i vitigni locali situati sia a valle che 
in quota. Le altezze generosamente offerte dal territorio altoatesino, i venti freddi del nord che 
incontrano le correnti calde del Mediterraneo e le decise escursioni termiche creano l’ambiente 
ideale per le uve pinot bianco e pinot nero, e per lo chardonnay, indispensabili punti di partenza 
per spumanti inconfondibili.
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EVENTI. Alla scoperta di Ischia 
con “Andar per cantine”
Tredicesima edizione per l’evento che celebra 
Ischia e le sue cantine storiche. Dal 25 maggio 
al 2 giugno, i visitatori e gli enoturisti potranno 
beneficiare di una serie di itinerari guidati che 
racconteranno luoghi, storie e protagonisti della 
viticoltura di quest’isola della Campania. “Andar 
per cantine”, organizzata e promossa dalla Pro 
Loco di Panza, è un’occasione per conoscere i vini 
di una delle Doc più antiche d’Italia. Saranno 20 
le cantine che apriranno al pubblico i propri 
spazi che ospiteranno anche i prodotti del-
la gastronomia del territorio. Ogni itinerario 
offrirà tre tappe in altrettante cantine.

La rassegna, che generalmente si è svolta nel mese 
di settembre, è stata anticipata alla primavera per 
consentire una più ampia partecipazione delle 
cantine locali libere dal lavoro della vendemmia. 
Infatti, per la prima volta, tutte le aziende stori-
che dell’isola hanno aderito al progetto.

La viticoltura ischitana ha origini che risalgono 
all’VIII secolo avanti Cristo. La vite fu importa-
ta dai coloni Eubei. Oggi, ci si muove tra vigneti 
a picco sul mare, antiche mulattiere, terrazza-
menti, muri a secco, palmenti storici e cantine 
scavate nel tufo verde. 
Info e prenotazioni 081 908436  
e prolocopanzaischia.it

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

B
uona performance dei 
vini tedeschi nel mondo. 
Le esportazioni del 2019, 
secondo i dati diffusi dal 

Deutsches weininstitut (Dwi), han-
no superato il milione di ettolitri 
con un incremento del 3% rispetto 
all’anno precedente. A fronte di un 
aumento dei volumi, tuttavia, il 
valore complessivo dell’export 
registra un -0,6% a 305 milioni di 
euro, con un prezzo medio di 2,93 
euro per litro. I due trend sono im-
putabili, come spiega Monika Reule, 
managing director di Dwi, all’ab-
bondante raccolto del 2018, che se-
guiva uno scarso 2017, e all’impos-
sibilità di mantenere elevato il 
livello record della quotazione del 

vino nei mercati competitivi.
Considerando i vari Paesi clienti, gli 
Stati Uniti hanno segnato un calo 
del 4% nei volumi (a 164 mila ettoli-
tri) e del 9% nei valori (a 65 milioni 
di euro), dovuto al rallentamento del 
mercato americano registrato per la 
prima volta nel 2018, dopo anni di 
incremento. Il bilancio del 2019 non 
ha registrato effetti del dazio al 25% 
applicato dagli Usa sui vini tedeschi 
in ingresso. Effetti che si vedranno 
nell’anno in corso. In Giappone, l’ac-
cordo di libero scambio con l’Unione 
europea, in vigore da febbraio 2019, 
ha determinato una crescita positi-
va di 17 punti in volume e di 13 pun-
ti a valore. Nel Nord Europa (Scan-
dinavia e Danimarca), prosegue la 

marcia positiva. Verso questi mer-
cati sono stati inviati 182 mila etto-
litri per 56 milioni di euro, ovvero 
+2% in volume e +4% in valore. In 
Cina, l’incremento del prezzo medio 
(a 5,17 euro/litro) ha consentito ai 
vini tedeschi di portare a casa un au-
mento del 2% a 17 milioni di euro, a 
fronte di quantitativi che sono dimi-
nuiti del 5% a 33 mila ettolitri. Ma 
per quest’anno, il Dwi prevede 
una flessione a causa degli effet-
ti dell’epidemia di Coronavirus. 
Le guerre tariffarie, l’impatto della 
Brexit e le incertezze provocate dal 
Coronavirus caratterizzeranno il 
corso del 2020: “Sarà una sfida” con-
clude Reule “mantenere gli attuali li-
velli dell'export di vino”. – G. A.

GERMANIA. ProWein slitta al 2021 
Export tedesco in chiaroscuro
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Niente ProWein per  
il 2020. Si va al 2021
Prima la conferma, poi il rin-
vio, ora la cancellazione. Il 
ProWein 2020 non si farà. E 
non sarà recuperato. Lo han-
no reso noto gli organizza-
tori di Messe Düsseldorf, che 
spiegano che la scelta è stata 
fatta nell’interesse dell’indu-
stria del settore del vino e 
degli spirit, di concerto con 
le associazioni partner del-
la manifestazione. “Troppo 
stretta” ha detto il direttore 
Erhard Wienkamp “la fine-
stra fieristica a disposizione 
dell’industria vinicola, che si 
è ulteriormente ridotta per la 
situazione generata dal Co-
ronavirus”. I contratti che le 
aziende hanno sottoscritto 
con Messe Düsseldorf resta-
no invariati per la fiera del 
prossimo anno. Validi anche 
i biglietti. La fiera è program-
mata da domenica 21 a mar-
tedì 23 marzo 2021. 1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

La percentuale dell'export è di circa il 20% del nostro fatturato totale ed è gradualmente in crescita, anche 
grazie ad inserimenti di nuovo personale dedicato ai mercati più interessanti per noi, quali Europa, Asia e 
Usa. 
 

3  Come va con la burocrazia?

La burocrazia è il nemico peggiore per l'impresa. Combatterla purtroppo è quasi impossibile.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 

Non esiste una formula esatta per la promozione a livello internazionale, anche perché ogni singolo Paese 
ha bisogno di strategie diverse, che noi puntualmente seguiamo.

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

Un'esperienza fatta negli ormai lontani anni Ottanta e che reputo interessante l'ho avuta a New York, men-
tre alloggiavo in un importante albergo. Casualmente presi parte alla presentazione ai media Usa di un vino 
francese (Beaujolais Nouveau) certamente non un vino di gran pregio, ma la presentazione fu così eccellen-
te e coinvolgente - quasi hollywoodiana - che mi convinsi che il vino non si vende solo per la sua qualità.

 Castello di Spessa - Capriva del Friuli  
   Gorizia - castellodispessa.it

nel prossimo numero

CASTIGLION DEL BOSCO

IL MIO EXPORT
Loretto Pali – Castello di Spessa
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C
hi pensava che il 2019 fosse un anno impre-
vedibile dal punto di vista degli scambi viti-
vinicoli, dovrà ricredersi in vista di un 2020 
che di prevedibile ha davvero ben poco. Ac-

cordi per la Brexit, incertezze dazi in Usa e soprattutto 
sconvolgimenti legati al Coronavirus lasciano immagi-
nare mesi non troppo lineari. Il 2019, invece, ha tutto 
sommato confermato le aspettative, almeno per l'Italia 
che, secondo le previsioni Wine Monitor su dati Istat 
dovrebbe chiudere l'anno a quota 6,36 miliardi di euro 
(+2,9%). La Francia, invece, anche a causa del calo in 
Usa, dovrebbe restare sotto la soglia dei 10 miliardi di 
euro. Negativi i 12 mesi della Spagna che non dovrebbe 
andare oltre ai 2,2 miliardi di euro, -8% sull'anno prece-
dente, soprattutto a causa del pesante calo degli spu-
manti (-12%). Occhio alla Neozelanda che nei prossimi 
anni potrebbe riservarci delle interessanti novità. Al 
momento basti sapere che è il Paese produttore che cre-
sce di più e più costantemente: +8,3% nel 2019, sebbe-
ne in termini assoluti le esportazioni restino ancora 
basse. “Per il Belpaese si tratta di una crescita prevedibile” 
è il commento del responsabile di Wine Monitor Denis 
Pantini “Andiamo su di qualche punto percentuale, ma lo 
facciamo soprattutto grazie alle bollicine che continuano a 
regalarci interessanti variazioni anche in Paesi quasi inso-
spettabili, sebbene risultino in calo in Paesi come il Regno 
Unito e la Germania”. Ma vediamo cosa è successo mer-
cato per mercato.

LE PRIME TRE PIAZZE PER L'ITALIA
Il primo Paese di destinazione per l'Italia resta quello 
Usa che ha importato vino dal Belpaese per 1,75 mi-
liardi di euro, +4,2% rispetto ai 12 mesi del 2018 (dati 
Nomisma Wine Monitor su base doganale): un incre-
mento di poco sotto alla media complessiva di +5,7%. 
In grande spolvero le bollicine italiane il cui incremen-
to, negli States, ha superato quello medio dagli altri Pa-
esi: +13,7% Vs 11,1%. Segue la Germania che, però, 
continua a perdere posizioni. “Considerato che i consumi 
tedeschi rimangono per lo più costanti” è il commento di 
Pantini “il calo è dovuto prevalentemente allo switch tra la 
voce produzione interna e la voce import”. Sta di fatto che 
complessivamente le importazioni dal mondo si son 
fermate a 2,5 miliardi di euro (-4,2%) e quelle dall'Italia 
a 959 milioni di euro (-2,9%). Sotto la media, le bollici-
ne italiane: -8,3% Vs -5,8% dal mondo.
Segno meno anche per il terzo mercato di sbocco ita-
liano, il Regno Unito, che ha importato vino made in 
Italy per 748 milioni di euro (-0,3%) contro i 3,75 mi-
liardi dal mondo (+6,2%). Non fanno meglio le bolli-
cine tricolore che restano in terreno negativo (-5,3%) 
al contrario di ciò che avviene per gli sparkling prove-
nienti dagli altri Paesi (+7,1%). È, dunque, finito il 

In attesa di capire quali 
conseguenze avrà l'effetto 
combinato di Dazi Usa, 
Brexit e Coronavirus, 
l'Italia può festeggiare 
il suo nuovo record 
di esportazioni per 
il 2019: +2,9% sullo scorso 
anno. Il vino tricolore 
sovraperforma in Canada, 
Giappone e Francia, 
segno meno in Germania, 
Uk e Cina

LE BOLLICINE GUIDANO 
L'EXPORT ITALIANO 2019
(ANCHE IN FRANCIA!)

 a cura di Loredana Sottile

››
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›› ›› Il vino italiano 
sovraperforma 
in tre mercati: 

Canada, Giappone 
e Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Germania 

Cina

Canada

Giappone

Svizzera

Russia

Francia

IMPORT TOTALE DA MONDO IMPORT DA ITALIA

momento d'oro per il Prosecco? “In realtà” spiega 
Pantini “il Prosecco cala dal punto di vista dei valori ma 
non delle quantità. Ciò significa che si è abbassato il prezzo 
medio, oggi pari a 3,70 euro. Risultano in calo, invece, gli 
spumanti generici, che a valore perdono il 15% e l'Asti che 
scende addirittura del 19%”. In questo caso i prezzi medi 
di queste due categorie sono rispettivamente 2,75 euro 
e 3,22 euro. Ci sarà da lavorarci.

CRESCONO I PAESI INTERESSATI 
DA ACCORDI COMMERCIALI
Al quarto posto, la Svizzera, continua a confermare il 
suo rapporto preferenziale con l'Italia: 380 milioni di 
euro il valore delle importazioni dal Belpaese (+3,8%) 
per 1 miliardo di import complessivo (+5,2%), in linea 

››

con la crescita delle bollicine: +2,9% dall'Italia e +3,8% 
dal mondo. Chiude positivamente anche il Canada, 
quinto mercato di sbocco per il vino italiano, dove il va-
lore raggiunto è di quasi 353 milioni di euro in crescita 
del 5,4% rispetto al 2018 e sopra la media complessi-
va: +3%. Con le bollicine che addirittura performano a 
+13,9% contro una media del 5,6%. Merito dell'accordo 
di libero scambio con l'Europa? Stesso discorso vale per 
il Giappone (settima piazza per il vino italiano), l'altro 
importante mercato interessato da un accordo commer-
ciale negli ultimi 12 mesi. Qui il prodotto tricolore sfio-
ra i 192 milioni di euro (+15,6%) contro l'1,6 miliardi 
di euro complessivi (+13,2%). Anche in questo caso le 
bollicine guidano i consumi con un incremento italiano 
(+19,4%) sopra la media (+18,8%). In grande spolvero, 
la Russia, che nel 2019, ha visto una decisa ripresa dei 
consumi: supera il miliardo di euro l'import complessi-
vo (+15%), con l'Italia che va oltre i 300 milioni di euro 
(+14%). In gran parte il merito è delle bollicine: quelle 
italiane volano a +18,2% contro il +14,6% della media 
complessiva.

IN CALO LA CINA MA CRESCONO GLI SPUMANTI
Tra i mercati per cui il 2019 si è concluso in terreno nega-
tivo c'è la Cina che complessivamente ha importato vino 
per 2,1 miliardi di euro (-9,7%), con l'Italia che è comun-
que riuscita a contenere le perdite a -1,9% per un valore 
di 139 milioni di euro. Sorprendetemene anche qui gli 
spumanti hanno ottenuto risultati positivi e impensabili 
fino a qualche anno fa: +7,3% l'incremento italiano ri-
spetto allo scorso anno (+7,7% la media). Probabilmente 
il mercato saturo di vini fermi e rossi ha iniziato a 

guardare anche a 
nuove tipologie. E qui 
l'Italia potrebbe gio-
care la sua partita. “Il 
risultato italiano ap-
pare positivo soprat-
tutto se confrontato a 
quello francese” svela 
il responsbaile di Wine Monitor “i vini fermi d'Oltrape 
hanno infatti perso il 21% a volume e ben il 33% a valore. E 
lo stesso vale per le bollicine francesi, in calo del 10% contro 
il +9,5% di quelle italiane”. Il cui prezzo medio è, però, ca-
lato da 4,17 euro del 2018 a 4 euro del 2019.

SORPRESA: ADESSO ALLA FRANCIA 
PIACE IL PROSECCO
Una sorpresa per l'Italia viene, infine, dalla Francia, 
dove il vino Made in Italy vale 166 milioni di euro e 
continua a crescere al contrario delle importazioni com-
plessive (862,6 milioni di euro; -8,4%), ma soprattut-
to dove le bollicine del Belpaese fissano il loro record: 
+21,2% a fronte di un decremento dal mondo (0,5%). 
Neppure i cugini transalpini riescono a resistere al fa-
scino del Prosecco? “Interessante” fa notare Pantini “che 
se lo scorso anno la triade di Paesi in testa per import di 
Prosecco era composta da Stati Uniti, Regno Unito e Ger-
mania, quest'anno la Francia ha superato addirittura la 
Germania, che viene relegata in quarta posizione”. A volu-
me, le quote del Prosecco sono così ripartite: 36% in Uk, 
25% in Usa, 5% in Francia e 4,2% in Germania. Attual-
mente il prezzo medio di Prosecco sul mercato francese 
è fissato a 3,76 euro. 

Export agroalimentare italiano a 
44,6 miliardi
Complessivamente cibi e vini italiani hanno rag-
giunto un nuovo record delle esportazioni: 44,6 
miliardi di euro (+7% sull'anno precedente), se-
condo le elaborazioni Coldiretti sui dati Istat. 
Dall'analisi emerge inoltre che quasi i due terzi 
(63%) delle esportazioni agroalimentari italiane 
interessano i Paesi dell'Unione Europea, dove 
nel 2019 la crescita è stata del 3,6%. Il primo 
mercato di destinazione è la Germania che ha 
raggiunto i 7,2 miliardi di euro (+2,9%). Bene an-
che gli Stati Uniti, con un totale di 4,7 miliardi di 
euro (+11%).

Import bollicine (var. '19 vs '18 sui valori)

Import totale vino (var. '19 vs '18 sui valori)Import vino nei top market (confronto Mondo/Italia 2019 su 2018)

* dati gennaio-novembre
fonte: Nomisma Wine Monitor su dati IHS Markit Global Trade Atlas

fonte: Nomisma Wine Monitor su dati IHS Markit Global Trade Atlas

fonte:  Nomisma Wine Monitor su dati doganali

2018

(Mln €)

 5.249,7 

 3.534,1 

 2.683,1 

 2.414,9 

 1.692,8 

 1.419,3 

 1.024,8 

 895,4 

 941,8 

2018

(Mln €)

1.679,3 

 748,3 

 987,7 

 142,3 

 353,7 

 165,9 

 366,8 

 264,6 

 157,0 

2019

(Mln €)

 5.549,8 

 3.754,2 

 2.570,9 

 2.181,6 

 1.742,8 

 1.606,6 

 1.077,9 

 1.038,2 

 862,6 

2019

(Mln €)

 1.750,6 

 746,1 

 959,1 

 139,6 

 372,9 

 191,9 

 380,6 

 301,7 

 166,4 

Var % 19/18

(%)

 5,7%

6,2%

-4,2%

-9,7%

3,0%

13,2%

5,2%

15,9%

-8,4%

Var % 19/18

(%)

 4,2%

-0,3%

-2,9%

-1,9%

5,4%

15,6%

3,8%

14,0%

6,0%

* dati gennaio-novembre
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S
e in Italia va in tilt addirittura la Serie A, significa 
che è davvero il momento di rivedere tutto il ca-
lendario nazionale. Solo che a differenza delle 
partite di calcio, per le fiere del vino, “giocare” a 

porte chiuse non solo non sarebbe un'ipotesi percorribile, 
ma rischierebbe addirittura di trasformarsi in un tremen-
do autogol. È sostanzialmente questa la logica seguita in 
questi giorni dalle principali manifestazioni enogastrono-
miche e la conseguente decisione di ricompattarsi sul 
mese di giugno. A rimettere la palla al centro è, prima tra 
tutte, Vinitaly che ha bloccato le date dal 14 al 17 giugno, 
preceduta da Vinitaly and the City, 12-15 giugno, con 
Opera Wine fissata per il 13.
Una decisione, in qualche modo, attesa dalla filiera soprat-
tutto dopo la stretta sugli arrivi aerei dagli Usa. Salvaguar-
dare il business è stata, quindi, la principale motivazione 
della decisione: svolgere l’edizione ad aprile sarebbe stato 
un flop sicuro, posticiparla un bel rischio, ma un rischio da 
correre in questo momento.
“Vinitaly, insieme ad OperaWine” ha spiegato il direttore 
generale di Veronafiere Giovanni Mantovani “si svolge-
rà quindi in un contesto temporale in cui grandi eccellenze del 
Made in Italy, quali Cosmoprof e Salone del mobile, per esem-
pio, avranno il compito di rilanciare con forza l’attenzione dei 
mercati internazionali e l’immagine dell’Italia”.
“Scommettiamo su una pronta ripresa economica nei settori 
chiave del sistema-Paese” gli ha fatto eco il presidente di 
Veronafiere Maurizio Danese “e auspichiamo, quindi, che 
il nuovo calendario fieristico nazionale possa generare una 
rinnovata fiducia ed essere strumento con cui capitalizzare la 
ripartenza del nostro Paese”.
Più difficile la riprogrammazione per ProWein che, dopo 
aver rimandato a data da destinarsi, ha deciso di fermare i 
giochi fino all'anno prossimo, con appuntamento diretta-
mente alla primavera del 2021 (21-23 marzo).

IL PUNTO DI VISTA DELLA PRESIDENTE FIVI
Ma torniamo in Italia. Sulla scelta di Vinitaly interviene su 
Tre Bicchieri anche Matilde Poggi, presidente Fivi e pro-
duttrice veronese: “La scorsa settimana avevamo appoggia-
to la decisione di Vinitaly di andare avanti nonostante tutto, 
ma in pochi giorni la situazione si è ribaltata. Sulla presenza 
cinese ci avevamo già messo una pietra sopra, ma il colpo di 
grazia è arrivato dai voli verso il Nord Italia cancellati da par-
te dell'American Airlines e dall'avviso diramato dal Governo 
canadesi ai cittadini di non venire in Italia. A quel punto non 
si poteva più rischiare e giugno era l'unica ed ultima data pos-
sibile”. I primi feedback dall'estero sono positivi, secondo 
Poggi che, in queste ore, ha anche avuto scambi continui 
con importatori e clienti Oltreoceano: “I miei importato-
ri nordamericani hanno detto ci saranno, ma ovviamente si 
viaggia a vista, quindi dobbiamo capire cosa succederà nelle 
prossime settimane. Per quanto riguarda Fivi, nonostante 

Non solo la paura del 
contagio, ma anche il rischio 
di un probabile "autogol". 
Ecco perché la fiera di 
Verona è stata rimandata. 
“Sarà un'edizione diversa, 
ma decisiva” è il commento 
di associazioni, consorzi 
e cantine, che adesso 
chiedono al Governo 
una campagna informativa 
sul Made in Italy e più 
flessibilità sui fondi Ocm

TUTTI IN PAUSA. 
IL MONDO DEL VINO 
RIPARTE IN QUARTA 
DA GIUGNO

››

 a cura di Loredana Sottile e Andrea Gabbrielli
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giugno sarà un mese molto impegnativo per i lavori in vi-
gna, assicuriamo il nostro massimo impegno per non mancare. 
Sarà un Vinitaly diverso probabilmente, ma ci troviamo in una 
situazione straordinaria, e dobbiamo imparare a conviverci. 
Intanto tutta la città ha dimostrato grande spirito di coesio-
ne e Veronafiere ha già sentito la Cooperativa degli Alberga-
tori per assicurare la massima flessibilità nello spostamento 
delle prenotazioni. Mi sembra un segnale importante da cui 
ripartire”. A livello governativo, invece Poggi chiede “una 
campagna di comunicazione massiccia per spiegare in maniera 
inequivocabile che il Made in Italy non fa male alla salute. A 
livello europeo è, invece, necessario uno snellimento delle pra-
tiche burocratiche sui fondi Ocm: è chiaro” conclude “che le 
priorità e mercati target adesso cambieranno”.

VINITALY A GIUGNO. I COMMENTI DEI CONSORZI
Intanto sulla decisione di Vinitaly, non si sono fatti atten-
dere i commenti della filiera, che proprio sulla necessità di 
ripartire ha posto l'accento, senza nascondere le difficoltà 
di trovare un equilibrio in questa difficile situazione e in 
questo improbabile (ma necessario) calendario.
“Quella di aver spostato in avanti Vinitaly per garantire la si-
curezza pubblica è una scelta più che comprensibile” ha detto 
a Tre Bicchieri Ugo Zamperoni, presidente del Consor-
zio Asolo Prosecco “anche se siamo consapevoli che, dal 
lato commerciale, con l’avvicinarsi dell’estate i giochi saranno 
sostanzialmente già fatti, soprattutto per vini come l’Asolo 
Prosecco, che destina più del 60% della produzione al mercato 
americano e il 30% al mercato italiano, e dunque dovremo tro-
vare rapidamente anche altre soluzioni di promozione, ipotesi 
sulla quale del resto ci stiamo già interrogando”.
“Noi ci saremo” è il commento di Fabrizio Bindocci, pre-
sidente del Consorzio del Brunello di Montalcino “In 

››

››

queste ore stiamo effettuando un'indagine conoscitiva tra i no-
stri associati al fine di ottenere ancor più adesioni all'edizione 
del Vinitaly che si svolgerà a giugno. Il Brunello di Montalci-
no è una bandiera del Made in Italy nel mondo e a maggior 
ragione ci sentiamo di ribadirlo in un momento difficile come 
questo, a sostegno della fiera veronese. Riteniamo fondamen-
tale esserci numerosi come Consorzio per dare un segnale  di 
ripartenza del nostro Paese e delle nostre produzioni” .
Dello stesso avviso il Consorzio del Chianti Classico: 
“Decisione saggia da parte di Vinitaly” è il commento del pre-
sidente del Consorzio Giovanni Manetti che a Tre Bicchieri 
lancia una proposta per tutto il settore “Chiedo alle nostre 
istituzioni di iniziare sin da subito a lavorare su una campa-
gna di marketing e comunicazione sull'Italia da lanciare in 
tutto il mondo appena si creeranno le condizioni favorevoli per 
accogliere nuovamente i turisti. Si tratta di programmare un 
investimento importante e necessario in grado di ridare un'im-
magine attraente e friendly del nostro Paese per ridare spinta 
all'economia e all'occupazione”. Su ProWein aleggia, invece, 
molta incertezza dopo il rinvio, come fa notare Paolo So-
lini, direttore Consorzio Vino Nobile:“Stiamo cercando di 
capire cosa succederà perché il nostro vino è già lì, mentre ab-
biamo dovuto rimandare a data da destinarsi, i nostri appun-
tamenti all'estero che erano programmati in questo periodo”.

LE CANTINE SI RIORGANIZZANO
Tempo di riprogrammazione anche per le cantine italiane. 
Non nasconde qualche preoccupazione Andrea Contucci 
della Cantina Contucci di Montepulciano: “Stiamo rispo-
stando gli appuntamenti con i nostri importatori esteri alle 
nuove date del Vinitaly, ma certo, non è detto che ci sia la stes-
sa partecipazione degli altri anni”. Cauto ottimismo, invece, 
per Tonino Verna, presidente di Cantina Tollo: “De-

Il nuovo calendario delle fiere 
internazionali 
Si allunga l’elenco delle manifestazioni e delle 
fiere internazionali del vino costrette a cam-
biamenti di data. Sui territori nazionali, dall’Ita-
lia alla Francia, gli annullamenti ormai non si 
contano, ma se si guarda ai grandi eventi, al di 
là del Vinitaly, hanno subito modifiche innan-
zitutto il ProWein (cancellato e ricalendarizza-
to nel 2021); Vinexpo Hong Kong, spostato 
dal 26 maggio all’8 luglio; niente da fare per la 
fiera del vino di Chengdu (in Cina), per il Foo-
dex (in Giappone), Prowine Asia 2020 e Fha-
food & beverage (a Singapore, 13-16 luglio). 
Spostati anche eventi secondari ma interes-
santi come, ad esempio, il Raw wine di Lon-
dra, Les jours de Bourgogne in Francia. In Ita-
lia, sono saltate l’Anteprima del Chiaretto e il 
Live wine di Milano, posticipato Vinòforum 
(11-20 settembre) e Lazio Prezioso (a data da 
destinarsi).
Invece, sono confermate Interwine China a 
Pechino (15/16 maggio) e a Guangzhou (21/23 
maggio), così come la sesta edizione della 
Shanghai international food & drinks fair 
(7-9 maggio). In Europa, confermati, a Londra, 
The wine and spirits show (3-4 aprile) e la 

London Wine Fair (18/20 maggio).

Business Strategies: è tempo di rilanciare e di rivedere l'utilizzo dei fondi Ocm
Far di necessità virtù. È un po' que-
sto il consiglio di Silvana Ballotta 
ad di Business Strategies, la società 
italiana impegnata in percorsi di 
sviluppo delle Pmi sui mercati 
esteri nei settori dell'agroalimenta-
re e del lusso, che ha una sede an-
che a Shanghai. “Anche da situa-
zioni estreme come questa, credo 
che si possano creare occasioni di 
sviluppo. In Cina, dove l'emergen-
za è partita già da mesi, si è cercato 
di trovare delle soluzioni alternati-
ve. La nostra wine academy, ad 
esempio, ha attivato dei corsi onli-
ne e stiamo mettendo a punto un' 
app che consente l'invio dei vini a 

domicilio. C'è bisogno di nuovi 
strumenti digitali, in Cina così 
come nel resto del mondo. E pro-
babilmente questo è il momento 
giusto per attivarsi. Non dimenti-
chiamo che quando l'emergenza 
rientrerà, bisognerà recuperare il 
tempo perduto e per allora dob-
biamo farci trovare pronti”. Intanto, 
però, bisogna fare i conti con la re-
altà. Una realtà in cui l'Italia è addi-
tata come Paese off limits: “Ci sono 
produttori preoccupati perché i 
loro vini sono fermi alle Dogane 
Usa, dove viene richiesto una cer-
tificazione anticoronavirus: queste 
sono vere aberrazioni”. La soluzio-

ne? Per Ballotta bisogna riconside-
rare il finanziamento Ocm. “È chia-
ro” spiega “che sarà difficile 
rispettare la programmazione at-
tuale e spendere l'80% del budget 
come previsto dai bandi (pena il 
blocco per due anni; ndr). Rivedere 
la percentuale dell'80% mi pare 
una soluzione monca. Sarebbe, in-
vece, auspicabile un allungamento 
dei tempi ad almeno due anni. Col 
cigno nero che avanza, bisogna 
avere una visione a lungo termine”.
Positivo il feedback sulla decisione 
di Vinitaly: “Purtroppo da sabato le 
cose sono precipitate: quando gli 
Usa hanno comunicato la stret-

ta sui voli e i monopoli cana-
desi hanno chiesto ai buyer di non 
venire in Italia, posticipare le date 
di Vinitaly era l'unica cosa possibi-
le. Credo che Veronafiere si sia 
comportata in maniera corretta. 
Ha anche concordato una soluzio-
ne con le associazioni di categoria, 
al contrario di quanto è successo 
con Düsseldorf, dove chi doveva 
andarci adesso si sta vedendo ne-
gati anche i rimborsi degli hotel 
senza sapere ancora se sarà decisa 
una data alternativa. A parte que-
sto, dobbiamo cancellare le moda-
lità di pensiero precostituite e ri-
partire da giugno”.››

››
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cisione giusta: ProWein e Vinitaly sono le manifestazioni 
fieristiche del vino di maggior rilievo al mondo e i produttori 
avrebbero risentito in maniera importante dell'assenza dei 
player asiatici e americani. Per quel che riguarda Vinitaly, in 
particolare, ci auguriamo che possa essere l’appuntamento in 

››

Taskforce Vinitaly  
per assistere i clienti 
Veronafiere ha annunciato l'attivazione di una 
task force per assistere i propri clienti in ogni am-
bito necessario alla riorganizzazione delle mani-
festazioni posticipate. Allertate anche Confcom-
mercio Verona e Cooperativa Albergatori 
veronesi per favorire lo spostamento delle preno-
tazioni da aprile a giugno.

Condividiamo in pieno le scelte di 
Veronafiere, sia per quanto riguarda 
la decisione presa, sia per la relativa 
collocazione temporale insieme ad 
altri grandi eventi come Cosmoprof 
di Bologna e il Salone del Mobile 
di Milano, che daranno un segnale 
importante per la ripresa del Paese

– Ernesto Abbona, 
presidente Unione italiana vini

Se agiamo uniti nel contesto dello 
spostamento di data, non solo di 
Vinitaly, ma di altri grandi eventi 
internazionali che si svolgeranno 
in Italia a giugno, potremo 
contribuire in modo corale al rilancio 
dell’immagine positiva che merita il 
made in Italy
– Sandro Boscaini, presidente Federvini

Non si poteva immaginare un 
Vinitaly fiore all’occhiello del settore 
vitivinicolo italiano, ridimensionato 
più o meno fortemente nelle presenze 
di operatori che al momento danno 
previsioni non soddisfacenti

– Riccardo Cotarella, 
presidente di Assoneologi

La situazione negli ultimi giorni è 
stata diversa da quella sperata e per 
questo ci sentiamo di condividere 
la scelta di Veronafiere e di stare 
sulla stessa linea di Vinitaly, pur 
consapevoli che ci sarà molto da fare

– Riccardo Ricci Curbastro, 
presidente Federdoc

Ora lavoriamo assieme alla fiera 
affinché il mondo del vino possa dare 
un messaggio positivo all’economia 
nazionale

– Luca Rigotti, coordinatore 
settore vino di Alleanza Cooperative

La decisione di rimandare il Vinitaly 
è impegnativa ma rispecchia la 
prudenza delle istituzioni italiane e 
del pubblico internazionale. Con la 
segnalazione della disdetta di grandi 
buyers internazionali, infatti, il rischio 
sarebbe stato quello di ritrovarci in 
una fiera tra produttori italiani.

– Nicola D’Auria, 
presidente Movimento Turismo del Vino

grado di rilanciare l’intera economia del settore. Abbiamo co-
munque fiducia nella ripresa del mercato, asiatico in primis: 
alcuni Paesi tra cui Cina e Giappone stanno già dimostrando 
la voglia di lasciarsi alle spalle il problema e di voler ripartire”.
Lancia una piccola provocazione Rocco Pasetti di Can-
tina Contesa e presidente del Distretto di Qualità del 
Vino abruzzese: “Credo sia necessario uno sforzo da parte 
dell'Ente Fiera e di Regione Veneto nel supportare le cantine 
e gli imprenditori vitivinicoli italiani in questa operazione. 
Vinitaly 2020 non sarà la fiera che conosciamo in termini di 
partecipazione di visitatori e addetti ai lavori e sarà, quindi, 
necessario rivedere accordi economici in merito al costo de-
gli spazi espositivi, allo stesso tempo la Regione dovrà farsi 
garante nei confronti degli espositori presenti rispetto alle 
consuete politiche di impennate dei prezzi da parte di alber-
gatori e ristoratori veronesi che quest'anno non saranno as-
solutamente tollerabili". 


