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Defiscalizzare le spese
di viaggio. La proposta
di Città del Vino
per incentivare l'enoturismo
Il crollo delle presenze sui territori italiani e,
in particolare, su quelli che hanno nell’enoturismo uno dei motori principali dell’economia locale, ha indotto i 430 sindaci aderenti
a Città del Vino a studiare una proposta che
farà discutere. Mentre l’Italia si interroga a
livello sanitario e politico su quando e come
potrà tornare al lavoro, sulle modalità delle
vacanze estive, dall’associazione nazionale
spunta l’idea di defiscalizzare le spese per
i viaggi degli italiani all’interno dei confini
nazionali, un po’ come accade per le spese
mediche.
“Crediamo che poter detrarre le spese di viaggio e soggiorno, debitamente documentate,
così come facciamo per le spese mediche incentiverebbe l’enoturismo e darebbe un contributo importante di solidarietà economica alla
filiera e alle economie dei territori”, spiega il
presidente Floriano Zambon, che sottolinea
come il provvedimento dovrebbe affiancare le iniziative del Governo per sostenere l’economia e le imprese. “Il Made in
Italy va tutelato” avverte “prima che sia troppo tardi: l’agricoltura e il turismo sono due dei
tanti pilastri dell’identità, del benessere e della bellezza italiana”.
Città del Vino non si ferma qui e lancia sul
web il messaggio #iobevoitaliano, a sostegno delle imprese vitivinicole che, a causa
dell’emergenza provocata dal Covid-19,
stanno vivendo una forte crisi economica e
finanziaria, dovuta al ridimensionamento
e alla riorganizzazione delle vendite e alla
chiusura dei ristoranti e della filiera dell’accoglienza. L’invito di Città del Vino è a diffondere il messaggio #iobevoitaliano, nel
rispetto del consumo moderato e consapevole, e magari comprare più vino Made in
Italy da piccole e medie cantine di qualità.

foto Massimiliano Rella
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IMPRESE. Le associazioni a Bellanova: “I 4 punti per garantire liquidità alle cantine”
Secondo la filiera, deve restare volontaria, dovrà essere finanziata
da adeguate risorse economiche,
preferibilmente in un nuovo budget di emergenza europeo, evitando
distorsioni nel segmento del cosiddetto alcol uso bocca. Inoltre, dalla campagna 2020/21 bisognerà modificare
le norme sulle rese massime di uva per
ettaro per i vini non a indicazione geografica, che tenga conto delle specificità territoriali.

Quattro punti urgenti per il vino italiano, su cui è necessario un confronto
al più presto possibile. La terza lettera
della filiera vitivinicola in due settimane arriva sempre al Mipaaf e alla
ministra Teresa Bellanova, alla quale
le otto sigle (Confagricoltura, Cia, Alleanza cooperative italiane, Copagri,
Uiv, Federvini, Federdoc e Assoenologi) chiedono di individuare assieme
una strategia di sostegno e rilancio,
per un comparto che vale circa un
punto del Pil. Garantire la liquidità
alle aziende resta la priorità (prima
lettera) ma è anche necessario agire
con proroghe e deroghe sulle misure
Ocm contenute nel Pns (seconda lettera, vedi articolo a lato) ma ci sono
altre azioni per affrontare l’emergen-

za Covid-19 che ha penalizzato i segmenti on-trade (l’Horeca su tutti) e
vendita diretta.
ALCOL PER EMERGENZA. I
produttori potrebbero destinare vino
da tavola in giacenza alla distillazione, per produrre alcol a uso medicale
per la Protezione civile. Le distillerie
si dovrebbero fare carico di prelievo,
trasporto e distillazione, in una catena in cui nessun anello dovrà conseguire profitto.
DISTILLAZIONE. Argomento che
la Bellanova sta affrontando con le
Regioni e l’Europa (vedi articolo sotto).
Distillare consentirebbe di affrontare l’eccesso di giacenze e la potenziale
mancanza di capienza nelle cantine per
uve e mosti della prossima vendemmia.

VENDEMMIA VERDE. La misura
dovrà essere attivata dalle Regioni,
per ridurre la produzione 2020 e il
Mipaaf dovrebbe rimodulare l’attuale
dotazione del Pns. Si potrebbe valutare se introdurre una nuova misura
transitoria per ridurre le rese prevedendo un risarcimento al viticoltore o
modificare definitivamente la misura.
Inoltre, essendo la vendemmia verde
applicata a giugno ed essendoci meno
forza lavoro nei campi, si chiede di poterla esercitare anche a luglio.
AMMASSO PRIVATO. È stata
chiesta per produzioni in giacenza
temporaneamente eccedenti o con
difficoltà di sbocco sul mercato. La
misura potrebbe essere di supporto ad
alcune produzioni da invecchiamento
che non troverebbero subito mercato
in estate, quando dovrebbe riaprire il
canale Horeca.

Verso una distillazione di crisi in Ue
Lo valuta l’Italia, lo chiede la Francia, non dispiace alla Spagna. Per i tre maggiori produttori di vino europei la distillazione di crisi è una strada percorribile per far fronte agli eccessi di prodotto in cantina a
seguito dei provvedimenti di lockdown che hanno affossato il mercato in questa primavera 2020. Gdo
ed e-commerce, infatti, non riescono a compensare le perdite provocate dall’azzeramento dell’Horeca
che (secondo stime Ceev) sta determinando in Ue una riduzione dei volumi complessivi venduti di circa
il 30% con valori a -55%. Il risultato è che il vino sta fermo in molte cantine.
L’Italia, in particolare, sta avviando il confronto con le Regioni, attraverso il Mipaaf, sulla distillazione volontaria a valere sui fondi Ocm non spesi per altre misure del Pns entro il 15 ottobre 2020. Ma
se l’intervento economico non dovesse essere sufficiente, la ministra Bellanova ha garantito una misura
specifica integrativa nel decreto legge in materia. Il nodo principale nel confronto con l’Ue su questo
tema resta quello dei fondi. Perché gli Stati membri si attendono non soltanto un via libera da Bruxelles
dal lato normativo, ma auspicano che la Commissione metta mano al portafogli e sia pronta a discutere
di cifre straordinarie per una misura che dovrebbe rimettere in equilibrio un mercato attualmente stravolto dagli effetti dell’epidemia da Coronavirus. – G. A.
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OCM PROMOZIONE. Ecco le proposte della filiera per il provvedimento atteso a breve
la flessione economico/finanziaria causata da questa emergenza (richiesta questa che deve ottenere, oltre all'approvazione
nazionale, anche quella europea).
Posticipo della pubblicazione del prossimo bando (campagna 2020/2021), facendo slittare il termine della presentazione dei progetti alla fine di settembre 2020
e la contrattualizzazione entro il 31 marzo
2021.
Estensione delle azioni rivolte al mondo Gdo/Off Premise: non solo promozione ma – in via eccezionale e temporanea –
anche vendita.
Promozione anche nel territorio nazionale e in Unione Europea per la prossima
annualità, con l’obiettivo di recuperare i consumi di vino soprattutto in Italia (necessaria la modifica al Regolamento Europeo).
Entità del supporto europeo al 90%, come già proposto
dal Mipaaf, per i progetti di promozione approvati nel
2019/2020, tenuto conto che la maggioranza di questi progetti non sarà portata a termine. O prevedere l’innalzamento
del livello di finanziamento di tutti i programmi al 60% (condizione prevista dal Reg. UE di esecuzione n. 132/2020 all’articolo 2) utilizzando le risorse recuperate dalla riformulazione dei programmi.

In attesa del provvedimento di urgenza, già annunciato dal
Mipaaf in merito all'Ocm Promozione e alla campagna
2019/2020, la filiera (Confagricoltura, Cia, Aci, Copagri
Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi) ha
scritto al Ministero per avanzare le sue proposte. Molte
delle quali dovranno, però, passare anche il vaglio
dell'Unione Europea. Nello specifico:
Variazioni progetti Ocm promozione già
approvati, tenendo conto anche delle attività alternative promosse in questo periodo dalle aziende, come ad esempio le degustazioni sul web. Di conseguenza, inserire
nel piano Ocm anche i costi sostenuti per
questi progetti, quali spedizioni, ingaggio di
brand ambassador, rinnovamento delle proprie tecnologie. Inoltre, eliminare i vincoli (5%
dell'ammontare complessivo delle azioni) previsti per
le attività di Pr e marketing expertise, che al momento paiono essere quelle più facilmente realizzabili dalle aziende per
presidiare i mercati. Non da ultimo, attivazione di nuovi Paesi e spostamento di budget tra i diversi mercati.
Estensione del calendario delle attività dei progetti
2019/2020 in fase di svolgimento, garantendo il principio di
non sovrapposizione tra le annualità, almeno fino a fine
marzo 2021, per consentire alle aziende di assorbire in parte

CONSUMI. Calo del 10,4% nel trimestre, bene alimentari e bevande.
Confcommercio: "Ripresa a rischio senza indennizzi"
Crollo generalizzato dei consumi, Pil in
calo e comparto alimentari e bevande
tra i pochi che segnano una crescita.
È in sintesi il quadro che emerge dalla
congiuntura trimestrale di Confcommercio, diffusa il 14 aprile. L’indice
generale dei consumi, tra gennaio e
marzo 2020, segnala una riduzione del
10,4% nei volumi rispetto allo stesso
periodo del 2019 a causa del crollo dei
quantitativi del 31,7% del solo mese
di marzo, come conseguenza degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per alimentari e bevande, invece, il trend è in crescita, con un +6,4%
nel trimestre grazie a un febbraio e
un marzo rispettivamente a +7,9% e
+9,6%.
IL PIL. Per quanto riguarda il Prodotto interno lordo, la Confcommercio
sottolinea il crollo a marzo della fiducia dei consumatori (-9,7% annuo) e
delle imprese (-20,1%), condizionata

dall’accentuarsi della pandemia e dalle
misure di lockdown. Il Pil è stimato
a -3,5% a marzo e, considerando il
peggioramento ad aprile, la flessione del Pil è stimata ad aprile a -6,1%
rispetto al mese precedente
e del -13% rispetto a un
anno fa.
I PREZZI. Sulla
base delle dinamiche registrate dalle
diverse variabili che
concorrono alla formazione dei prezzi al
consumo, per il mese
di aprile 2020 si stima
una riduzione dello 0,6% in
termini congiunturali e dello 0,7% nel
confronto con lo stesso mese del 2019.
La caduta dei prezzi, per Confcommercio, riflette la riduzione registrata dagli energetici regolamentati e non, che
cominciano a risentire della caduta del
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prezzo del petrolio, con quotazioni tornate ai valori dei primi mesi 2004.
I RISCHI. L’Italia sta riducendo gli
impatti della crisi attraverso la concessione di abbondante liquidità a
costi molto esigui. “Sarebbe opportuno affiancare a questi
provvedimenti” sottolinea la Confcommercio
“una serie di indennizzi proporzionali alle
perdite (al netto delle
imposte
potenzialmente dovute) subite
dagli imprenditori e dai
lavoratori”. Il rischio è che,
senza lo strumento dei trasferimenti a fondo perduto, l’eccezionale
liquidità “non sarà realmente domandata, almeno dai soggetti più deboli,
lasciando ferite permanenti nel tessuto
produttivo e rendendo meno vivace la
ripartenza”. – G. A.

LE BREVI

BRUXELLES. L’Efow scrive all’Ue: “In gioco la sopravvivenza dell’intero settore”
ne, l’export si è ridotto notevolmente
così come l'enoturismo.

Sul tavolo del Commissario Ue all’agricoltura, Janusz Wojciechowski,
tre le tante missive di questi giorni, è
arrivata anche la lettera di Efow, la
Federazione europea dei vini d'origine, che ha chiesto a Bruxelles di agire
rapidamente con interventi normativi e di mercato concreti per gli operatori. Il presidente Bernard Farges
(foto) sottolinea come il vitivinicolo sia stato finora uno dei settori oggetto di numerose crisi, a
partire dai dazi al 25% negli Stati

Uniti per proseguire con quelle
sui mercati asiatici. La crisi Covid-19 si è, poi, aggiunta alle altre in
atto. “Registriamo” ha scritto Farges
“una perdita di vendite e di entrate per
la chiusura dell’Horeca e di altri canali
di distribuzione. Gli unici ancora attivi
nella maggior parte degli Stati membri
sono i rivenditori all'ingrosso e il commercio elettronico. Tuttavia, molti operatori non sono presenti nei supermercati e l’e-commerce è ancora molto
sottosviluppato nel settore vino”. Infi-

AGRICOLTURA. De Castro e Dorfmann all’Ue:
“Misure ancora insufficienti”
“Occorre fare scelte coraggiose per l’agricoltura europea perché le misure attivate
dalla Commissione sono insufficienti”. Non usano mezzi termini i coordinatori Ppe e S&D, Herbert Dorfmann (foto in alto) e Paolo De Castro (foto in
basso), nel chiedere al Commissario all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski,
un cambio di passo per affrontare la crisi economica a seguito della pandemia da Coronavirus. I due hanno evidenziato che l’apertura dei prestiti
agevolati fino a 200 mila euro per sostenere la liquidità delle aziende agricole, come richiesto dagli stessi europarlamentari, è certamente un passo avanti ma non basta.
Per rinvigorire il settore agricolo, e non limitarsi a semplici procedimenti
burocratici, occorrono misure eccezionali. Vanno attivate le misure di gestione di crisi: “Bisogna attivare l’ammasso privato dei prodotti e, se i fondi di
bilancio per l'agricoltura sono insufficienti, fare ricorso ai 500 milioni della riserva di crisi della Pac”. I comparti che ne urgentemente bisogno sono il lattiero-caseario, il vitivinicolo, l'ortofrutta, il florovivaismo, l'allevamento.
La flessibilità nell’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale non ancora
impegnati deve prevedere, ad avviso di Dorfmann e di De Castro, indennizzi
a tutti gli agricoltori italiani effettivamente colpiti dalla crisi. “È il momento di
fare scelte politiche senza precedenti. Auspichiamo quindi che l'esecutivo europeo si
concentri sugli interventi eccezionali e non rinviabili che richiedono queste tragiche
circostanze, posticipando tutto quello che può essere affrontato successivamente”.
Il sostegno al reddito e alla produttività deve arrivare prima di tutto.
TRE BICCHIERI
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Un cocktail negativo che ha spinto
l’associazione delle Ig del vino europee a chiedere interventi rapidi alle
istituzioni. Tra questi, la flessibilità
per gli Stati membri nell’uso dei fondi
assegnati, misure di mercato straordinarie, interventi specifici come la proroga di un anno delle autorizzazioni
per gli impianti viticoli fino a una
temporanea deroga nella scelta
dell’indicazione dell’annata 2020 per
alcuni vini a Dop, in caso di concomitanza tra forti giacenze dell’annata
2019 e danni per maltempo all’annata
2020 (deroga dall’85% al 70% sulle
uve d’annata). “Misure rapide per evitare lo scenario peggiore”, ha ribadito il
presidente Farges, invitando Bruxelles a sfruttare gli strumenti a disposizione nei regolamenti dell’Ocm. “La
politica europea” conclude il numero
uno di Efow “tenga presente che in molte aree rurali dell’Ue non esiste alternativa alla produzione di vino”.

LE BREVI

HORECA. Cocktail bar italiani: perdite per oltre il 50% degli incassi. Il sondaggio
Per oltre metà dei cocktail bar italiani il 2020 segnerà più

LE STRATEGIE. Quali gli interventi necessari? Per i ma-

che un dimezzamento degli incassi. Ad affermarlo è un’indagine condotta dalla Guida Blueblazer ai migliori cocktail
bar d’Italia e correlata alla percezione del danno economico
per la diffusione del Covid-19. Oltre 8 aziende su dieci a cui
è stato sottoposto il questionario hanno risposto. Si tratta
di una parte del complesso mondo dell’Horeca: cocktail bar,
bistrot-restaurant, hotel bar e speakeasy.

nager e i proprietari delle aziende intervistate, l’alleggerimento della pressione fiscale e l’immediato accesso agevolato alla liquidità sono i due interventi necessari. Inoltre,
tra le proposte più condivise anche la possibilità di favorire
la produzione di distillati, vini, liquori e birre artigianali
italiane attraverso forme di riduzione delle imposte indirette. Non mancano, infine, le attività che hanno chiesto
un riordino della regolamentazione del settore anche per
eliminare il problema del lavoro sommerso.

IL SONDAGGIO. Tra gli intervistati, il 99% ha registrato
segnali di crisi. Manager e proprietari sono preoccupati per il canone di affitto delle strutture (70% del
campione), per la retribuzione del personale (67%), per la
gestione dei fornitori (51%), per oneri relativi a finanziamenti e mutui (45%). Guardando alle prospettive per fine
anno, il 56% del campione stima di subire cali superiori
al 50% e oltre due persone su dieci stima danni superiori
all’80% dei ricavi. A livello territoriale, nelle due principali
città italiane, Roma e Milano, emergono alcune differenze:
il 90 % dei locali della Capitale stima di avere un calo tra
21% e 80% del fatturato. A Milano, oltre la metà (55%) dei
bar immagina una perdita limitata fra 21% e 50%.

Un territorio e tre Dop (ha)

LE TIPOLOGIE. A seconda del tipo di attività, quasi 8 hotel bar su dieci (gli hotel bar sono i cocktail bar interni agli
alberghi) prevede cali sopra il 50% (un terzo sopra l’80%);
il 77% dei cocktail bar prevede cali tra 21% e 80% (con un
48% che limita le perdite tra 21% e 50%). Il crollo del turismo non sembra determinare in maniera decisiva gli incassi. Il 56% degli intervistati da Blueblazer quantifica l’apporto turistico al fatturato al di sotto del 50%.

Fonte: Ricerca Guida BlueBlazeR

NOMISMA. Nasce l’Osservatorio lockdown: “Il 43% degli italiani sogna una cena fuori”
Comprendere le trasformazioni del
mercato e della domanda è fondamentale per aziende ed istituzioni che stanno
programmando il "post-Coronavirus" e
si vedono costrette a modificare, in corso d'opera, piani marketing, strategie
di comunicazione e offerta di prodotti
e servizi. Nasce per rispondere a questa esigenza l’Osservatorio lockdown
di Nomisma che ha attivato un monitoraggio per almeno 12 settimane di
quattro macro ambiti: opinioni, preoccupazioni e tematiche prioritarie; comportamenti d'acquisto; abitudini quotidiane e tempo libero; previsioni per il
post-lockdown.
IL POST-EMERGENZA. Tra le prime rilevazioni effettuate quella relativa
al giudizio degli italiani su come sarà la

ripresa. E tra i desideri più forti c’è quello di riabbracciare i propri cari (49% delle famiglie), ma nella lista di cose da
fare c’è anche una cena fuori (43%)
e un viaggio (un italiano su tre) che
nel 70% dei casi avrà come destinazione
una località di relax e svago in Italia. Tra
le preoccupazioni per il futuro ci sono
l’economia (85% degli italiani) e la sanità pubblica, che è da ripensare secondo
il 70% dei cittadini.
ACQUISTI ONLINE. Il lockdown ha
modificato anche il consumatore e i
suoi atteggiamenti a tavola. La percentuale di chi ha fatto la spesa
online è aumentata del 10%, con
tre italiani su quattro che hanno ordinato cibo da asporto, in particolare il
64% ha preferito pasti pronti con con-
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segna a domicilio.
Nei negozi fisici le priorità sono cambiate, a partire dalla provenienza: il
22% dei consumatori ha sottolineato di
aver scelto Made in Italy e filiere corte:
il 41% di chi si occupa della spesa ha dichiarato di fare attenzione alla data di
scadenza di ciò che acquista.
STILI DI VITA. In aumento, l’attenzione a cibi che garantiscono benessere e
uno stile di vita salutare: tendenza che,
secondo l’Osservatorio lockdown di Nomisma, nel periodo di quarantena tocca
quota 49%. C’è un 20% di italiani, poi,
che basa la scelta sulla sostenibilità del
prodotto, mentre il 12% sceglie in funzione di un packaging sostenibile. Il biologico ha attirato l’attenzione del 30%
della clientela che non lo acquistava.

LE BREVI

GLOBAL TASTING. Domini Castellare
riunisce via web buyer e wine lover
Oltre 300 persone collegate in media da 12 fusi orari (dal Canada alla Cina) con punte di 500 utenti in
contemporanea, tra buyer e wine lover, per la degustazione delle anteprime dei vini (sei) delle aziende Domini Castellare di Castellina (Castellare di Castellina
nel Chianti Classico, Rocca di Frassinello in Maremma
Toscana, Feudi del Pisciotto e Gurra di Mare in Sicilia).
A condurre le danze c’erano Antonio Galloni (ceo di Vinous) e Alessandro Cellai (enologo e direttore generale
del gruppo, che ha una propensione export del 65% sui
ricavi. “L’emergenza sanitaria in atto ha imposto uno stop
alle fiere del vino, occasioni per degustare le nuove annate. Per ovviare a questo problema, abbiamo tenuto questa
degustazione globale via web per scoprire i nostri vini più
importanti” ha spiegato Cellai.
Già nel 2015, il gruppo svolse in contemporanea
in quattro continenti e nove città una presentazione digitale, sfruttando il supporto tecnologico
di British Telecom. La novità è che stavolta tutto si è
svolto a distanza, attraverso smartphone, tablet e pc.
E coi vini sul proprio desktop. “In un momento così difficile che ci impone misure di distanziamento sociale senza
precedenti” ha sottolineato il presidente Paolo Panerai
“discutere di vino attraverso gli strumenti digitali, che
fortunatamente abbiamo a disposizione, è un modo per
sentirci più vicini, condividere emozioni e restare uniti
sotto il segno del vino”.

CHAMPAGNE. Il Comité lancia
corso online per professionisti
e appassionati
Oltre 54 video disponibili, 24 ore su 24 e sette giorni su
sette, per fare formazione online sulla realtà dello Champagne. Si chiama Champagne Mooc (Massive open online course) ed è il primo corso pensato per professionisti
e appassionati, disponibile sulla piattaforma www.champagne-mooc.com, in otto lingue tra cui l’italiano. L’idea
è stata lanciata dal Comité Champagne che ha affidato
la didattica a Jérémy Cukierman, Master of wine 2017,
e ai protagonisti della filiera dello Champagne. Quattro
le aree tematiche: diversità e degustazione, elaborazione
dello Champagne, terroir champenois, storia ed economia dello Champagne.
Al termine di ogni sezione è previsto un test per verificare
i progressi e misurare il grado di apprendimento. Prevista
anche una versione premium (a 49 euro), con altre
cinque ore di contenuti sviluppati attraverso interviste con chef, storici, ricercatori, sommelier e produttori.
Il corso premium e il superamento del test conclusivo consentono di ottenere lo Champagne Mooc certificate.
GAMBERO ROSSO
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Trebbiano Spoletino Doc
BENEDETTI & GRIGI
Marco Sabellico ci porta in Umbria tra Montefalco e Spoleto alla scoperta di uno dei vini di
maggior successo di Benedetti&Grigi. Trebbiano 100%, al naso è nitido, dai sentori di erbe
aromatiche. Al palato fresco, acido e guizzante,
si rivela un vino molto versatile e deliziosamente bevibile, perfetto con piatti vegetariani,
carni bianche e primi con tartufo.
Per guardare la puntata
https://www.instagram.com/p/B-xIjWdj8HL/

LE BREVI

FOCUS

PANTELLERIA. A rischio
la vendemmia 2020: lasciare
l'uva sulla pianta conviene?

N

a cura di Andrea Gabbrielli

elle piccole isole, si sa, i problemi si amplificano sempre a dismisura. A Pantelleria, anche le cantine con
alle spalle strutture organizzate, vedono le difficoltà di un futuro privo di certezze: d'altronde la vendemmia 2020
incombe e molte aziende sono fiaccate
dall'annata 2019 rimasta in magazzino, da mesi di mancati incassi e da una
stagione turistica che qui nell'isola, è
destinata fatalmente a non decollare.
Per questi motivi la raccolta delle uve, è
considerata a rischio.
I RISCHI. "Quest'anno avevo deciso di
fare degli investimenti molto importanti:" racconta il produttore Fabrizio
Basile (Cantina Basile) "una sala accoglienza di 120 mq e la gestione di un nuovo piccolo vigneto a Barone. Ci sono voluti tanti soldi e tanto lavoro ma ora con
circa 50mila bottiglie bloccate in magazzino, l'orizzonte si fa scuro e arriva la
paura di non farcela. Il ritardo dei pagamenti del Psr è un aggravante. Per questo
per la prossima vendemmia, non so proprio cosa fare. Per tagliare le spese ho anche pensato di lasciare l'uva sulla pianta:
sicuramente mi costerà meno che vendemmiare e non avrò da sistemare in
cantina un'altra annata".
Salvatore Murana, altro noto vignaiolo, parte da una considerazione generale "Sono cosciente di produrre il superfluo: quando la situazione è grave, il
Passito di Pantelleria non è un consumo
indispensabile per vivere. Oggi bisogna
nuovamente imparare a vivere come in
una economia di guerra perché i costi di
gestione di un'azienda a fronte delle
mancate vendite, sono micidiali. Il nostro
bene prezioso è la vite: è più importan-

te la potatura e il mantenimento in
salute della pianta, la vendemmia è
l'ultima cosa. Quest'anno poi i conigli
sono più affamati che mai delle viti in
germoglio. Vendemmia verde, distillazione, non lo so. Intanto per il mio vino
zibibbo, stoccato cantina, mi hanno offerto 30 centesimi al litro. Una miseria".
L'enologo pantesco Antonio D'Aietti, consulente di lungo corso, dice che
alla fine "La vendemmia si farà. In ogni
caso, le operazioni agricole devono continuare perché altrimenti tutto si ripercuoterà sulla produttività futura. Certo,
accavallare due annate è rischioso perché
nel 2021 tutti vorranno il vino più giovane e non il più vecchio".
Per Antonio Rallo di Donnafugata,
business as usual: "Al momento abbiamo 30 persone al lavoro nei vigneti. Sono
ragazzi di Pantelleria ma anche di Marsala che hanno deciso di passare nell'isola la quarantena. Alla vendemmia speriamo di arrivarci in una situazione più
tranquilla".

IL TURISMO. Il presidente del Consorzio e ad della Carlo Pellegrino, Benedetto Renda cerca di guardare oltre: "L'unica speranza, visto che da noi in
Sicilia Covid 19 non ha colpito così duramente come al Nord, è che da maggio in
poi ci sia una graduale ripresa che almeno favorisca un po' di turismo domestico".
Appare preoccupato Francesco Rizzo di Vinisola: "La situazione è completamente bloccata per chi non lavora con
la Gdo. Noi che abbiamo come riferimento l'Horeca, siamo fermi da febbraio. Anche perché, stante Covid 19, la stagione
turistica a Pantelleria, sostanzialmente
non partirà quindi non potremo nemmeno contare sulle vendite locali. A maggio
decideremo concretamente come procedere".
A Pantelleria i dubbi, le paure e le speranze, sono queste. Sono le stesse che
agitano le notti di tanti produttori di
qualsiasi altra località del nostro Paese. La vendemmia, vedremo.

Wine Searcher. I Passito di Pantelleria più ricercati
Secondo Wine Searcher sarebbero 14 i Passito di Pantelleria più ricercati sul sito internazionale. La classifica mette sul podio il Ben Rye di
Donnafugata che conquista il 1452esimo posto dell'indice di popolarità - un risultato a dir poco eccezionale tenendo conto che è stato
ottenuto su circa 10 milioni di ricerche - seguito dal Passito di Pantelleria Cantine Pellegrino (9813esimo), dal Padre della Vigna di De Bartoli (24.210esimo) e del Passito di Pantelleria Sangue d'Oro di Bouquet
(24.884esimo). Secondo il giudizio di Angelo Minelli, wine expert del
sito, tutti questi riconoscimenti, entro il 25.000 dell'indice di popolarità, sono da ritenersi più che lusinghieri tenendo conto che la produzione del Passito di Pantelleria e in generale la produzione del vino
pantesco, è una goccia nel mare della produzione vinicola del pianeta. Il punteggio più alto lo registra sempre il Ben Rye di Donnafugata
con 93/100 seguito dal Ferrandes Passito di Pantelleria con il punteggio di 92/100. Il prezzo più alto è quello del Martingana moscato passito con 73 sterline, seguito dal Padre della vigna con 72 sterline.
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LE BREVI

BAROLO. A conduzione familiare e sostenibili:
9 aziende danno vita al marchio Deditus
Si chiama Deditus ed è la nuova associazione che riunisce nove famiglie storiche
produttrici del re dei vini piemontesi: Azelia, Cordero di Montezemolo, Luciano Sandrone, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Poderi Gianni Gagliardo, Poderi Luigi
Einaudi, Prunotto e Vietti. Tutti con vigneti di proprietà, coltivati in maniera
diretta nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità agricola, e tutti impegnati a promuovere e valorizzare le Mega-Menzioni geografiche aggiuntive,
ovvero quei vigneti ufficialmente riconosciuti dal disciplinare che, vinificati in
purezza, rappresentano le molteplici anime del Barolo.
“Deditus” spiega il presidente Gianni Gagliardo “è il risultato dell’impegno e dell’entusiasmo di alcuni tra i più celebri produttori di Barolo che hanno consacrato la loro
vita al vino e alla valorizzazione della denominazione e delle sue più prestigiose Mega.
Deditus è il marchio che identifica un certo modo di essere Barolo: tradizione, famiglia
e vigneti di proprietà”.
Il primo nucleo di Deditus si costituisce verso fine anni ’90 per gestire l’Asta del
Barolo che, dal 1998, si svolge per la prima volta presso le cantine dei Poderi
Gianni Gagliardo, a La Morra. Nel 2011, i produttori riuniti attorno all’Asta del
Barolo decidono di dar vita all’Accademia del Barolo fino al 2019, quando l’Accademia del Barolo si trasforma in marchio collettivo, con uno statuto e regole
stringenti per chi ne fa parte.

CHIANTI. La denuncia di Busi:
“Nessun aiuto dalle banche.
Pmi rischiano chiusura”
“Nonostante le promesse, le banche ci stanno
chiudendo le porte in faccia”. Lo scrive Giovanni Busi, presidente del Consorzio vino
Chianti, facendosi portavoce di una situazione non più sostenibile per il vino toscano e nazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria. “Le nostre aziende ormai non sanno
più cosa fare. Per ovvi motivi siamo costretti
a continuare l'attività perché l’agricoltura non
può fermarsi e uno stop significherebbe per
noi abbandonare i nostri vigneti con il rischio
concreto di non avere poi la forza di ripartire”.
Il Consorzio ha preso decisioni drastiche, tra cui la riduzione della produzione del 20%: “Una scelta indispensabile
per mantenere in equilibrio la produzione
con il mercato”, spiega il presidente Busi,
sottolineando che le aziende che oggi continuano a vendere lo fanno nella grande
distribuzione “ma sono un numero assai
ridotto rispetto alla mole di piccole e medie
imprese della filiera vitivinicola che sono
alla disperazione”. La richiesta è al Governo: “Agisca rapidamente con interventi seri
e concreti e una volta approvati, allora sì che
potrà annunciarli”.

PINOT GRIGIO. Primo trimestre a +6,9%:
per ora nessun contraccolpo
Il primo trimestre del Pinot grigio non sembra
aver risentito degli scossoni dovuti alla prima
fase dell’emergenza sanitaria e del conseguente blocco delle attività, a giudicare dai
numeri degli imbottigliamenti e delle
certificazioni. La grande Dop del Triveneto ha portato a casa dati “in linea con le
medie stagionali degli ultimi due anni”. Da
gennaio a marzo le certificazioni segnano
un +6,9% a 511 mila ettolitri. Un trend costante, grazie soprattutto alla distribuzione
capillare nel canale Gdo internazionale, con un
export che raggiunge il 95% dei volumi verso Paesi la cui domanda è finora
risultata positiva. Ma il cda presieduto da Albino Armani è pronto a “intervenire con tutti gli strumenti consentiti dalla legge per garantire l’equilibrio tra domanda e offerta, contrastando eventuali tendenze speculative”.
Il futuro è legato all’andamento fondamentale dei prossimi mesi: “Non nascondiamo una certa preoccupazione ma non vogliamo cedere a facili pessimismi”, aggiunge Armani, che saluta con favore le misure del Governo per
garantire liquidità alle imprese “indispensabile per superare questa gravissima
situazione di emergenza”.
Una volta che Prowein e Vinitaly sono saltate al 2021 e dal momento che i
trasporti e i contatti b2b sono ridotti al minimo, il Consorzio delle Venezie
ha trovato un’alternativa di marketing, appoggiandosi a volti noti del
vino per mettere in campo digital tasting e webinar. L'obiettivo è raggiungere i buyer, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche direttamente i consumatori, per educarli al significato di certificazione e di tracciabilità.
TRE BICCHIERI
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L'ESPERTO RISPONDE
Quando è possibile l’utilizzo dei codici Icqrf e Istat in etichetta?
L’art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013 prevede tra i requisiti che devono comparire necessariamente nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli l’indicazione dell’imbottigliatore
o nel caso di vino spumante, spumante gassificato, spumante di qualità o spumante
aromatico di qualità l’indicazione del produttore o venditore. Tale indicazione viene
normalmente riportata in chiaro e per esteso, indicando la relativa ragione sociale e indirizzo dei locali o della sede sociale. Spesso, però, sulle etichette applicate sulle bottiglie
di vino il consumatore legge al posto della ragione sociale o di parte dell’indirizzo un codice. Infatti, l’art
4 comma 3 del DM 13/08/2012 prevede (ai sensi dall’art. 56 p. 5 del Reg. UE n. 606/2009 ora art 46 par. 5
del Reg UE n. 33/2019) che in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell’imbottigliatore o del produttore, ma anche dell’importatore o del venditore, può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alla predetta norma, il codice attribuito dall’Icqrf, completato dalla sigla It.
Ciò è consentito purché sull’etichetta del vino figuri l’indicazione in chiaro del nome e dell’indirizzo
della persona fisica o giuridica, stabilita in Ue, intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa
dalla figura indicata in codice. In questo modo, infatti, è soddisfatto il requisito dell’informazione chiara
e completa al consumatore e il soggetto responsabile di eventuali irregolarità è comunque passibile di
individuazione da parte degli organi di vigilanza.
Funzione diversa è svolta, invece, dal codice Istat (disciplinato al medesimo articolo) che può sostituire il nome del comune ove è avvenuto l’imbottigliamento (è il caso, in particolare, dei vini tranquilli e
frizzanti) se questo nome contiene o è costituito dal nome di una Do/Ig. In alternativa, opera il disposto dall’art 44.4 della legge n. 238/2016 che prevede la minimizzazione dei caratteri che non devono
superare la metà di quelli usati per la Do/Ig e non più alti di 3 mm. In tal modo è scongiurata l’ipotesi
di sfruttamento ed evocazione di un’altra denominazione o indicazione geografica nella medesima etichetta del vino.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di
Origine di Unione Italiana Vini (https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/)
– a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini –
per domande da porre al Servizio Giuridico di UIV scrivere a serviziogiuridico@uiv.it

CAMPANIA. “Cantine piene e costi in aumento”: l’appello del Consorzio vini del Sannio
Con il mondo della ristorazione e
del turismo praticamente fermi e
con prospettive molto incerte sul medio-lungo
periodo, anche dal
Sannio si leva un
appello da parte del mondo
produttivo.
A lanciarlo è
il presidente
del Consorzio dei vini
del Sannio, Libero Rillo, che
ha richiamato l’attenzione sulla voce
economica più importante
del comparto agricolo sannita. “È un
momento difficile anche in terra sannita, dove il mondo del vino è composto

da tante piccole tessere che vanno ad
affiancare un corposo mondo della cooperazione. Parliamo, quindi,
di aziende che si trovano
oggi a fare i conti con
l’allarme liquidità,
che mette seriamente a rischio
il loro futuro.
In tantissimi
casi, poi, queste
aziende
sono anche fortemente esposte
dal punto di vista
bancario per i tanti
investimenti fatti negli
ultimi anni”.
In vigna è alle porte la fase di trattamenti, una delle più impegnative
dal punto di vista economico. InolGAMBERO ROSSO
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tre, nel giro di quattro o cinque mesi
partirà la vendemmia: “E tutto questo mentre in cantina non si muove
nulla”. Tra le ipotesi in campo c’è
l’opzione della distillazione: “Potrebbe dare un respiro più dal punto di
vista logistico che economico”, sottolinea Rillo, che si rivolge, infine, al
Governo: “Abbiamo bisogno di misure
che vadano a sostenere i mutui, non
solo a dilazionarli e rinviarli. Abbiamo
bisogno di azioni efficaci per prevenire il collasso. In altre parole, abbiamo
bisogno di agevolazioni fiscali e previdenziali da applicare a tutte le imprese
agricole del settore vitivinicolo, senza
le limitazioni previste dai decreti fin
qui attuati. E chiediamo ai Comuni di
aprire un tavolo di confronto per affrontare possibili soluzioni a questa
crisi epocale”.

LE BREVI

MADE IN ITALY 1. Arriva dal mondo del vino il termometro per ristoranti ed esercizi pubblici
Mentre sul web circolano le immagini di improbabili cabine in plexiglass da
spiaggia, c’è chi seriamente s’interroga sulle misure necessarie per tornare a frequentare in sicurezza i luoghi solitamente adibiti alla socialità, che più dovranno
fare i conti con le difficoltà della ripresa. E arriva da Marco Zorzettig, imprenditore friulano del vino e della birra, un’idea semplice quanto necessaria su misura
per ristoranti, bar e locali pubblici: una colonnina, chiamata TAACfatto, alta 170
centimetri e larga 35, da installare all’ingresso di qualsiasi esercizio pubblico, che
rileva la temperatura dei clienti all’ingresso, autorizzando l’accesso solo
a chi non supera i 37,5 gradi. In questo caso, si accenderà un semaforo verde,
altrimenti la macchina trasmetterà un segnale acustico e luminoso al cliente e al
personale di sala, allertando l’attenzione di tutti. L’idea nasce con l’intenzione di
supportare il canale Horeca in virtù del rapporto di reciproca stima e convenienza
tra chi produce vino e birra – come Zorzettig – e chi li acquista per i propri locali.
Lo strumento, brevettato come software per la salvaguardia della salute, è stato
ideato in collaborazione con Gimmi Bodigoi, titolare dello studio SBengineering.
I vantaggi? La colonnina è rapida da installare e collegare, e non occupa molto spazio; evita inoltre l’impiego di personale deputato al controllo degli accessi
all’ingresso del locale. E non ha un prezzo esorbitante: i 2500 euro del listino
base possono essere annoverati tra le spese che beneficiano di agevolazioni fiscali (detrazioni del 50%) previste dalla Legge di Bilancio 2020, per “dispositivi di
sicurezza”. Ed è già disponibile anche l’upgrade dello strumento, provvisto nella versione premium di un tornello con apertura subordinata al rilevamento di
una temperatura idonea. Ulteriori accessori disponibili sono il contapersone per
tenere traccia delle persone presenti nel locale (anche questo sarà fondamentale per gestire al meglio la ripartenza), la sirena che integra il segnale acustico e
dispositivi segna-percorso per canalizzare i flussi di persone. TAACfatto è dotato
del marchio CE, potrà essere venduto in tutto il mondo e sarà disponibile sul
mercato entro una ventina di giorni.
taacfatto.com

MADE IN ITALY 2. Poli Distillerie crea uno spray per poter riutilizzare le mascherine
e aroma naturale di menta ed è confezionato in un pratico
flaconcino da 50ml ideale da tenere in tasca, in auto o in
borsa. L’utilizzo è molto semplice: va spruzzato sull’esterno
delle mascherine e lasciato agire per almeno 15 minuti, il
tempo necessario per far evaporare l’alcool. In questo modo
si possono riutilizzare le mascherine più volte. Ma non solo.
La stessa soluzione può essere usata anche per disinfettare
guanti, telefoni, rubinetti, maniglie, pulsanti dell’ascensore
ma essendo idoneo all’uso alimentare è utile persino per disinfettare la frutta e i giochi dei bambini.
I primi 5000 flaconcini di Alcol Mask sono stati donati agli operatori che combattono quotidianamente
a fianco dei cittadini contro il covid-19: Protezione Civile Unione Montana Marosticense, Carabinieri e Polizia di
Stato di Bassano del Grappa e Croce Rossa di Bassano del
Grappa.

Sanificare le mascherine attraverso uno spray igienizzante.
È l'idea di Jacopo Poli di Poli Distillerie (Schiavon) che ha
creato il suo Alcol Mask, una soluzione idroalcolica, grazie
a cui è possibile riutilizzare le mascherine protettiva e individuali. Lo spray è composto da alcool etilico neutro al 75%

TRE BICCHIERI

A livello nazionale sarà inoltre omaggiato un flaconcino per
ogni ordine sull’e-commerce ufficiale delle Poli Distillerie:
www.grappa.it fino ad esaurimento scorte.
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SOLIDARIETÀ. Il vino non sta a
guardare: continuano le iniziative
benefiche in tutta Italia
a cura di Loredana Sottile

WINEDERING. Vino sospeso
per il personale degli ospedali

CONSORZIO ASTI E CONSORZIO
D'ACQUI. Brindisi di solidarietà

Mutuando il sistema del caffè sospeso, l'operatore enoturistico Winedering ha chiesto alle
sue cantine partner di consegnare del vino
negli ospedali con un semplice biglietto di ringraziamento da parte delle aziende a tutti coloro che stanno lavorando in questo periodo
difficile. Un buon calice di vino, una volta tornati a casa, può essere sicuramente d'aiuto per
trovare un sorriso e, perché no, conoscere alcune cantine del proprio territorio. La seconda
fase di questo progetto prevede la possibilità
di offrire una #degustazionesospesa proprio
nelle cantine aderenti quando la situazione
migliorerà. Il progetto di #vinosospeso andrà
avanti fino a fine maggio.
winedering.com/it/site/vino-sospeso

I Consorzi dell’Asti e del Moscato d’Asti docg e
del Brachetto d’Acqui docg hanno deciso di offrire 2mila bottiglie di vino in dono alle associazioni e alle strutture regionali e locali che si occupano di fornire assistenza e generi alimentari
alle famiglie che l’emergenza Covid-19 ha messo
in gravissime difficoltà economiche. Il primo
contatto di solidarietà è stato con il Comune di
Asti che, da tempo, ha avviato, il progetto “Banca
del dono” che prevede la raccolta di fondi per
l’acquisto di generi alimentari. Inoltre i due Consorzi, insieme a quello della Barbera, hanno già
donato 30mila euro a favore delle strutture ospedaliere piemontesi.

STAPPATI IN CASA. Degustare in
compagnia, aiutando la Croce Rossa
L'iniziativa nata sui social da un'idea di Luca Balbiano, con l’hashtag #stappatincasa, ha anche
abbracciato la causa solidale, sostenendo la Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo. Al momento si è deciso di continuare la raccolta fondi
fino al 3 maggio (la data indicata, per ora, come
quella di “liberi tutti”), con l'obiettivo di raggiungere quota 5mila euro. Ad oggi la cifra raccolta è
di 2700 euro. Inoltre, oltre 50 cantine si sono impegnate a donare una degustazione gratuita a
tutti coloro che faranno un'offerta di almeno 10
euro. Sulla pagina facebook dell'iniziativa, la lista
aggiornata delle cantine aderenti.

TRE BICCHIERI

16

GAMBERO ROSSO

LE STORIE

TENUTE PICCINI. Mascherine
ed e-commerce solidale
L’azienda con sede in Castellina in Chianti ha deciso di donare 30mila mascherine
alle delegazioni della protezione civile di
Toscana, Lombardia e Liguria e di aderire
all’iniziativa benefica messa in campo
dal portale di e-commerce Tannico, che
donerà 1€ all’Ospedale Sacco di Milano
per ogni bottiglia venduta delle referenze di Torre Mora, la tenuta della famiglia
Piccini sull’Etna. Sul fronte interno, la tenuta ha deciso di proseguire gli investimenti del gruppo vitivinicolo e mantenere a regime la produzione per garantire
l’occupazione a tempo pieno e senza la
necessità di cassa integrazione per tutti i
dipendenti dell’azienda.

Le Miniere Valpolicella Cl. 2018
BERTANI
Marco Sabellico ci porta in Valpolicella alla
scoperta di un vino di straordinaria freschezza
ed eleganza, nato dal Bertani Cru di Novare,
su suoli ad alto contenuto di calcare. Al naso
una sinfonia di piccoli frutti rossi e una delicata
nota pepata. Sostenuto da una bella vena acida
e buona sapidità, all’assaggio è leggiadro e pienamente godibile.
Aspettiamo nuove segnalazioni
all'indirizzo email
settimanale@gamberorosso.it
GAMBERO ROSSO
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Per guardare la puntata
https://www.instagram.com/p/B--Dpn_od-p/
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EVENTO. La festa del Ruchè
al 2021, al via incontri virtuali

ENO MEMORANDUM

Non certo un addio ma un arrivederci. Le aziende
piemontesi riunite nell’Associazione produttori
del Ruchè di Castagnole Monferrato ha deciso di
spostare al 7-9 maggio 2021 l’atteso evento della
Festa del Ruchè. “Un segno di responsabilità” spiega
il presidente Luca Ferraris “nei confronti della collettività e di chi, in questo periodo, si sta sacrificando
per noi, a partire dal personale ospedaliero fino agli
operatori della ristorazione e del turismo, che sono i
nostri primi ambasciatori”.
La Festa si svolge abitualmente nella cittadina
piemontese ed è organizzata assieme a GoWine.
L’associazione comprende 22 aziende, che rappresentano circa il 90% della produzione imbottigliata e venduta in Italia e all’estero. “La festa”
aggiunge Ferraris “è un momento di incontro tra
produttori e pubblico per scoprire questo vino unico
nel proprio genere. Ma nel momento attuale non ci
sono i presupposti per questo spirito”. Non per questo le aziende sono ferme. In vigneto si intravedono le prime gemme ed è per questo che l’associazione si sta preparando una nuova proposta di
incontro virtuale: a breve, infatti, partirà un
calendario di degustazioni on line alla scoperta del Ruchè di Castagnole Monferrato,
condotte dal blogger Francesco Saverio Russo. In autunno, infine, è in programma un tour
d’Italia dedicato agli incontri con questo vino in
ristoranti ed enoteche.
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17 APRILE
 WINETELLING
MILANO WINE WEEK
Cantina S. Michele Appiano
diretta Instagram
con l'enologo Hans Terzer
e il sommelier Luca Gardini
ore 19
instagram.com/
milanowineweekofficial
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
16 MAGGIO
 BEST WINE STARS 2020
Milano
Palazzo Del Ghiaccio
fino al 17 maggio
bestwinestars.com
23 MAGGIO
 ONLY WINE FESTIVAL
Città di Castello (Perugia)
fino al 25 maggio
onlywinefestival.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
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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
14 GIUGNO
 NATURAL BORN WINES
Isola della Scala (Verona)
Località Boschi
Villa Boschi
fino al 16 giugno
naturalbornwines.it
18 GIUGNO
 ROMA HORTUS VINI
Roma
Orto botanico
Largo Cristina di Svezia, 23
fino al 20 giugno
romahortusvini.com
2 LUGLIO
 MULLER THURGAU:
VINO DI MONTAGNA
33° Rassegna
Internazionale
Cembra (TRento)
Palazzo Maffei
fino al 5 luglio
mostramullerthurgau.it
2 AGOSTO
 CALICI DI STELLE
in tutta Italia
fino al 16 agosto
movimentoturismovino.it
SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA
in tutta Italia
movimentoturismovino.it
11 SETTEMBRE
 VINOFORUM
Roma
fino al 20 settembre
vinoforum.it
2 OTTOBRE
 MILANO WINE WEEK
Milano
fino all'11 ottobre
milanowineweek.com

GRANDI CANTINE ITALIANE. Friuli Venezia Giulia/3

Le grandi cantine del Friuli Venezia Giulia

LOC.

ANGORIS, 7 | CORMÒNS (GO) | 6

WWW.ANGORIS.IT

| ( 0481 60923

L

a Tenuta di Angoris vanta una proprietà che si estende nelle zone vitivinicole più vocate del
Friuli Venezia Giulia: sulle colline del Collio goriziano che abbracciano Cormons, sui Colli
Orientali del Friuli e sulle campagne dell’isontino a ridosso della villa padronale. Fondata
nel 1648, è da sempre un punto di riferimento nel territorio, ed è stata capace di coniugare
numeri importanti con un elevato livello qualitativo. La famiglia Locatelli (prima con Giulio, poi
con il figlio Luciano e ora con la nipote Marta) ha saputo sviluppare le potenzialità dell’azienda,
pilotandola ai vertici dell’eccellenza regionale.

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
FCO Chardonnay Spìule Giulio Locatelli Ris. ‘17
Chardonnay in purezza proveniente dalla zona Stabili della Rocca, fermenta parte
in acciaio, parte (20%) in in tonneaux: dopo un anno le masse vengono assemblate e imbottigliate e lasciate in affinamento per circa 14 mesi. Il risultato è un
bianco che profuma di pesca bianca matura e crema e che in bocca è vellutato e
avvolgente. Da provare con il risotto alla zucca.

Tenuta di Angoris

FCO Friulano ‘18
Per conservare i delicati aromi del friulano, vitigno precendentemente conosciuto
come tocai, la vinificazione viene effettuata in acciaio. Alla fine abbiamo un
bianco contraddistinto da delicati sentori erbacei e floreali uniti a un soffio di
zenzero. Al palato, si distende armoniosamente, fino al tipico finale di mandorla
amara. Optate per un abbinamento territoriale: prosciutto di San Daniele.

Friuli Isonzo Pinot Nero Albertina ‘17
È il vino dedicato ad Albertina, moglie di Giulio, mamma di Luciano e nonna
di Marta Locatelli. Matura per circa nove mesi parte in acciaio, 70%, parte in
tonneaux e poi riposa in bottiglia per altri 10 mesi. Piccoli frutti rossi maturi
si danno il cambio con spezie dolci prima di concedersi in un sorso sottile ed
elegante. Ottimo sul maiale al forno.

GAMBERO ROSSO
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AUSTRALIA. Export sale a 2,87 mld.
Ma il Covid mostra i primi effetti

L’

Australia, primo fornitore
di vino in Cina, solo in apparenza è esente dagli effetti commerciali del lockdown.
Al 30 marzo 2020, infatti, le esportazioni di vino raggiungono quota 2,87
miliardi di dollari, con un incremento rispetto ai 12 mesi precedenti del
3%. Giù i volumi dell’11%, a 728 milioni di litri, a causa di due vendemmie scarse come la 2018 e la 2019,
con un prezzo medio che sale del
16% a 3,95 dollari per litro. Un risultato più che soddisfacente, considerando il +13% a valore registrato verso la Cina, primo cliente a valore, tre
volte più grande rispetto a Stati Uniti
(416 mln/dollari, -2%) e Regno Unito (347 mln/dollari, -10%).

Andreas Clark, ceo di Wine Australia, si dice soddisfatto, sottolinea il
record di 7,12 dollari/litro raggiunto
dai vini in bottiglia ma mette anche
in guardia dagli effetti del Covid-19
che si sono intravisti nei primi tre
mesi del 2020, nonostante questo sia
un periodo storicamente più fiacco
per le vendite. Infatti, i valori dell’export australiano segnano un -7% rispetto al trimestre del 2019 e vedono
proprio la Cina tra i primi responsabili del calo, con un -43% rispetto al
marzo 2019 e un -14% rispetto ai
primi tre mesi 2019. “In Cina abbiamo mantenuto le nostre posizioni in
un mercato che sta acquistando meno
vino. Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito” afferma Clark “la chiusura
TRE BICCHIERI
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del comparto della ristorazione è stata
compensata da consumatori che acquistano più vino da consumare a casa”.
Resta, per ora, prematuro valutare
gli effetti del Covid-19 sui mercati esteri. L’Australia (che esporta
il 62% delle produzioni, con oltre
2.800 aziende) attualmente è in
fase di raccolta delle uve e l’annata
2020 si annuncia difficile per l’effetto combinato dei numerosi incendi
divampati in molte parti di questo
continente, dell’eccesso di caldo e
siccità. La qualità delle uve portate in cantina è molto buona ma, in
prospettiva, resta il problema di una
terza annata consecutiva scarsa, che
potrebbe provocare carenza negli
stock. – G. A.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Stefano Girelli – Azienda agricola Cortese

1 Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’export vale circa il 65% del nostro fatturato in più di 20 Paesi. Siamo presenti in modo capillare soprattutto negli
Stati Uniti.

2 Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Riscuotiamo un crescente successo nei mercati del Nord Europa, come la Finlandia, da sempre molto attenti al biologico e alla sostenibilità che sono i due punti cardine della nostra filosofia. I nostri vini vendono bene dove incontriamo
clienti disposti a raccontare l’attenzione che abbiamo per l’ambiente e per il lavoro in vigna. Mettere ad esempio un
Frappato in carta vini o sullo scaffale di un’enoteca non basta. I vini vanno spiegati al consumatore.

3 Come va con la burocrazia?
Domanda imbarazzante! Ho spalle una lunga esperienza nel mondo del vino, gestisco due aziende agricole in Sicilia
(Cortese e Santa Tresa) e The Wine People, realtà con sede a Trento: posso affermare che la burocrazia rappresenta una
sfida continua, un grande dispendio di energie e risorse che si potrebbero impiegare per promuovere la cultura dei
nostri vini.

4 Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Crediamo molto negli incontri one to one, negli incoming e nella partecipazione a fiere e occasioni di business b2b. È
fondamentale poter raccontare in prima persona i nostri prodotti e il patrimonio culturale ed enogastronomico della
nostra regione. La Sicilia rappresenta “the new world wine region” per molti mercati, soprattutto nel cosiddetto Vecchio Mondo. È indispensabile un’azione capillare di presentazione della nostra realtà e dei nostri vini. In altre parole,
assaggi, assaggi, assaggi e ancora assaggi.
nel prossimo numero

 Azienda agricola Cortese - Vittoria - Ragusa - agricolacortese.com
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VENDITE DIRETTE E
COMUNICAZIONE SOCIAL.
COSÌ I PICCOLI
SI ADATTANO ALLA CRISI

a cura di Loredana Sottile
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Non solo Gdo o piattaforme
e-commerce. Anche
le piccole cantine hanno
il loro canale preferenziale:
il consumatore finale.
Un modo per resistere
all'emergenza, ma anche
una possibilità di business
per il futuro. Wine Marketing
Italia: “In poche settimane
richieste triplicate”.
Fivi: “Dovevamo aspettare
il lockdown per capirlo?”

D

opo il lockdown resteranno in piedi solo le grandi
aziende? È una domanda lecita in un periodo in
cui, come abbiamo raccontato anche su Tre Bicchieri (vedi n.12 del 26 marzo) la Grande Distribuzione (insieme alle piattaforme e-commerce) sta salvando
le vendite di vino. Ma è chiaro che non tutti hanno le dimensioni, i prezzi e la possibilità di aggrapparsi agli scaffali per
restare a galla. Ed è qui che la capacità di reinventarsi diventa
decisiva: adattarsi per resistere, insomma. Ad una condizione,
però: che non si perda il filo diretto con il consumatore. Ed è
proprio così che anche le medie e piccole cantine stanno rispondendo alla chiusura della ristorazione, dei mercati esteri
e delle loro stesse attività ricettive. Vediamo come.
Wine Marketing Italia:
in poche settimane vendite triplicate
Tre Bicchieri ne ha parlato con il consulente Roberto Bortolussi che, meno di due anni fa ha creato la community Wine
Marketing Italia (oggi raggruppa oltre 700 iscritti, per il 90%
produttori) e che, in queste settimane - per adattarsi a sua
volta alla situazione - è passato dai corsi live nelle cantine ai
webinar su come continuare a vendere vino al tempo del Coronavirus. “Tutto parte dalla strategia”, è sempre stato il suo
motto. Anch'esso da riadattare ai tempi: oggi strategia significa parlare direttamente al consumatore. “Con l'export annullato e l'Horeca praticamente ferma” spiega il wine consultant “non
resta che concentrare le vendite sui privati. A partire dai dintorni,
per poi raggiungere anche mete più lontane, sfruttando al meglio i
propri canali. Social in primis”. D'altronde, in queste settimane
l'utilizzo degli smartphone è schizzato alle stelle: il momento
è propizio. Ma come fare? “Prima di tutto proponendo degustazioni virtuali (la community ha subito supportato e promosso
l'iniziativa #stappatincasa; ndr), storie instagram, dirette facebook, messaggi mirati su whatsapp, il tutto possibilmente affiancato da campagne di advertising. Bisogna raccontarsi, insomma.
E soprattutto per i piccoli è importante metterci la faccia. Il che
significa dedicare un po' di tempo al giorno a questa attività, ma
con la consapevolezza che, invece di arrivare ad un'unica persona
incontrata per strada (ai tempi in cui si poteva uscire; ndr), in
questo modo si possono raggiungere, direttamente da casa, 10,
100, 1000, 100.000 destinatari tutti insieme. Non è importante
essere migliori o peggiori, ma essere diversi, perché la concorrenza
è tantissima, sia dalle altre cantine, sia da altri settori”.
E i primi risultati si vedono. Bortolussi svela che la community in poche settimane è riuscita in questo modo a triplicare le
vendite: “Altro che crisi: puntando sui privati, le cantine che hanno capito come cogliere l'opportunità stanno registrando entrate
da mille a 5mila euro al giorno. E conviene pure, perché vendendo
all'estero o ad altri canali di distribuzione, i margini di guadagno
sarebbero molto più bassi. Chiaramente bisogna ingegnarsi, proporre dei pacchetti ben definiti, non lasciare nulla al caso. Il futuro va in questa direzione. Non so quanto questi ritmi di crescita
potranno durare” chiosa “ma senz'altro i produttori da questa ››
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partire dalla distribuzione classica e dal rapporto tra le persone.
Questa esperienza dovrà servire anche a reinventarsi”. Inoltre,
Fivi continua a rifornire in tutta Italia anche i cosiddetti
“Punti di affezione”, ovvero locali (normalmente si tratta di
enoteche e ristoranti che hanno avviato un progetto di collaborazione con i Vignaioli Indipendenti) che in questo periodo
hanno deciso di effettuare consegna a domicilio. Qui la lista in
aggiornamento https://www.fivi.it/i-pda-che-consegnano-ilvino-a-domicilio/.

#stappatiincasa
A dare il La a questo filo
diretto con il consumatore via social
è stato Luca
Balbiano (terza
g e n e ra z i o n e
dell’omonima
azienda vitivinicola sulle colline torinesi) con
l'iniziativa #stappatincasa, in cui
sono stati coinvolti in primis produttori (a partire dalla community Wine Marketing Italia), ma a poco a poco anche sommelier,
esperti di comunicazione, di enoturismo e anche
influencer. Tre volte a settimana alle 19 si stappa insieme una bottiglia e si parla di vino.
“Per lanciare l'iniziativa, il mese scorso (era il 10 marzo), abbiamo creato un breve video di presentazione
che in 24 ore ha totalizzato 10mila visualizzazioni
tutte organiche. Una settimana dopo la pagina Facebook aveva già 1500 iscritti”. Oggi si viaggia sui 4mila.
Ed è immediatamente stata attivata una raccolta fondi destinata alla Croce Rossa (vedi Rubrica Vino Solidale a pag. 16).

L'APPROCCIO DELLE CANTINE
Sono tantissime le cantine che, in queste settimane, hanno
avuto dei riscontri interessanti dal filo diretto con il consumatore. C'è chi sta sperimentando solo adesso la spedizione
a domicilio, chi aveva già costruito nel tempo un suo pubblico sui social e adesso ha potenziato questa rete anche per le
vendite e chi, pur avendo già un servizio e-commerce aziendale, solo ora ne sta raccogliendo i frutti. Ecco alcuni casi
esemplificativi.
Tenuta i Fauri: il format "Suona & Scappa"
In Abruzzo, Tenuta i Fauri di Chieti (35 ettari per una produzione annuale di 150mila bottiglie) ha lanciato l'iniziativa
“Suona e scappa”. “Abbiamo preso spunto dal gioco che da piccoli facevamo ai citofoni” spiega a Tre Bicchieri Valentina Di
Camillo “e lo abbiamo applicato a questo momento particolare,
in modo da non avere contatti diretti con i clienti: il pagamento
avviene esclusivamente via bonifico. Abbiamo visto che la riposta
c'era e allora, oltre a consegnare col nostro furgoncino, ci siamo rivolti a qualche corriere espresso per raggiungere tutta Italia, coinvolgendo anche altre cantine abruzzesi, in modo da ampliare la
scelta”. Oggi ci sono dentro anche Cataldi Madonna e Gentile.
Un minimo d'ordine di due casse e consegna gratuita. Le maggiori richieste arrivano da grandi province, come Milano e
Roma, già abituate ai servizi online con consegna a domicilio.
“Per noi che facevamo solo Horeca e mercati esteri è un momento molto difficile” continua Valentina “gli ordini sono posticipati
ovunque e i nostri clienti storici europei, in difficoltà come noi, ci
chiedono tempo sui pagamenti. Di sicuro, come tutti i piccoli e medi
produttori, non siamo in grado di affrontare la Gdo, sia per politiche di prezzo che per i numeri che non abbiamo. Per cui, questo
nuovo servizio di vendita diretta serve a farci respirare, a rispettare
le scadenza essenziali con i fornitori e soprattutto a poter continuare a pagare gli stipendi”. D'altronde, l'investimento è minimo:
giusto un centinaio di euro da destinare alle campagne Facebook e Instagram che, in questo periodo più che mai, si stanno
affermando come i mezzi preferiti su cui veicolare questo genere di iniziative. “Diciamo che le persone sono molto più reattive
rispetto a situazioni normali. Il futuro? Di certo la vendita diretta
non basterà a farci superare il momento senza qualche livido” conclude “ma sicuramente potrà aiutarci a riguadagnare un piccolo
posto ai blocchi di partenza quando riapriranno i mercati. Se da un
lato le dimensioni ridotte non ci consentono di affacciarci alla ››

›› situazione hanno capito che il rapporto con il cliente va coltivato giorno dopo giorno”.
Fivi: “Serviva l'emergenza per ritrovare
il rapporto diretto”
Anche La Federazione dei Vignaioli Indipendenti (1300 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, con una media di
circa 10 ettari vitati per azienda agricola) da sempre attenta
al rapporto diretto con il consumatore, oggi più che mai riconosce la forza di questo approccio. “Molti dei nostri soci” rivela a Tre Bicchieri la presidente Matilde Poggi “facevano già
vendita diretta in cantina e consegne a domicilio e chi non si era
mai messo alla prova con le spedizioni ai clienti ha iniziato in queste settimane, usando i social o recuperando le email dei visitatori
abituali e di quelli che vengono a trovarci al nostro annuale Mercato di Piacenza. La risposta è stata subito interessante, tanto da
farmi domandare: dovevamo davvero aspettare questa emergenza
per capirlo?”. C'è chi lo fa da solo, chi in gruppo, chi appoggiandosi a siti specializzati o anche ad iniziative collettive dei
Comuni di residenza (sono in tanti quelli che hanno promosso progetti di vendita a domicilio). In ogni caso, gli ordini arrivano: “Siamo consapevoli che si tratta di piccoli numeri che non
basteranno a coprire le perdite nell'Horeca e nei mercati esteri, ma
intanto ci si muove e soprattutto si rimane vicino al cliente finale.
Quando ci lasceremo tutto alle spalle, molte cose cambieranno, a
TRE BICCHIERI
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Lo smart tasting di Divinea
Si rivolge a tutte le cantine che vogliono parlare
e “incontrare” il consumatore, il nuovo servizio
lanciato dal portale enoturistico Divinea. Si chiama Smart tasting e prevede l'invio del vino direttamente dalla cantina alla casa del consumatore.
Dopo l'acquisto e una volta ricevuto il vino, il
cliente sceglie giorno e orario della degustazione in video-diretta con il produttore, a cui si accede grazie ad un link fornito da Divinea.
“Dopo appena tre settimane dal lancio” ci dice il
co-founder Filippo Galanti “sono circa 100 le
cantine che lo hanno attivato e adesso stiamo
estendendo la proposta anche all'estero. Un
buon risultato, ma ci sono ancora buoni margini
di crescita”.

›› Gdo, dall'altro ci permettono di far fronte forse più facilmente
a questa crisi inaspettata: meno risorse umane, meno quintali di
vino, meno bottiglie da dover collocare. In attesa di ripartire”.
Bricco del Cucù: pareggiare i conti
In Piemonte la piccola realtà Bricco del Cucù (8 ettari per una
produzione di 25mila bottiglie; iscritta alla community Wine
Marketing Italia) raccoglie i frutti di un lavoro iniziato anni
fa, grazie al lavoro di Irene Sciolla. “Normalmente facciamo
Horeca e qualche mercato estero, ma da oltre un anno abbiamo
iniziato a focalizzarci molto sui privati. Una scelta che adesso ci
ripaga e ci avvantaggia rispetto a chi non lo ha mai fatto. Il risultato di questo ultimo mese ha sorpreso anche noi: praticamente
siamo riusciti a pareggiare le vendite che normalmente faremmo
con le degustazioni in cantina. Ci arrivano ordini non solo dal Piemonte, ma anche da fuori regione”. Il tutto grazie ad una costante presenza sui social network (già lo scorso anno era nato il
“Diario della vendemmia” curato sempre da Irene) e un filo
diretto con il consumatore. “Abbiamo cercato di mantenere lo
stesso rapporto che avevamo con le visite in cantina. La formula è
l'invio di una scatola da sei vini: praticamente il percorso degustazione classico che proponevamo dal vivo più una bottiglia omaggio.
La risposta è stata immediata e siamo sicuri che continuerà anche
dopo: chi si è trovato bene continuerà ad ordinare da casa e, speriamo, torni anche presto a trovarci in cantina”.

time 3 settimane ha visto una crescita pari a 5 volte rispetto ai
mesi precedenti”. Il futuro, probabilmente, andrà in questa
direzione: meno strette di mano, più comunicazione online.
E così la cantina, che in previsione sta implementando il proprio sito, ha anche aderito agli "incontri virtuali" con i clienti
con il servizio Smart Tasting lanciato grazie alla piattaforma
enoturistica Divinea (vedi box).
“Tutto ciò” conclude Francesca “ci permette di guardare il bicchiere mezzo pieno, come piace a noi. Ogni cambiamento porta a
nuove opportunità di crescita che cercheremo sempre di cogliere
e perfezionare. Soprattutto per non vanificare il lavoro svolto in
questi nostri primi anni di attività”.
Cantine Rossella: 3mila bottiglie vendute in 6 ore
Per Cantine Rossella (220mila bottiglie l'anno) l'esordio nel
mondo delle vendite online è stato da record: 3mila bottiglie
di Gutturnio 2018 e del Ventesimato della casa in appena sei
ore. L’azienda agricola di Santa Maria della Versa (Pavia) ha
sempre venduto esclusivamente attraverso il telemarketing,
supportata dall’agenzia Zero Pixel, ma in questo momento di
emergenza ha deciso di accelerare il processo di digitalizzazione. “Il passaggio al digitale era già in programma” afferma il
direttore commerciale Carlo Vanni “ma le difficoltà dell’attuale momento storico hanno imposto di rivedere strategie e accelerare un po’ i tempi. Così, dopo 20 anni siamo un po’ come ripartiti
da zero nella strategia commerciale: piattaforma e-commerce e
campagna attraverso i social. Di fatto, è cambiato lo strumento,
ma non la relazione che instauriamo con i clienti. Clienti per la
maggior parte over 50: una generazione che già da un po’ di anni
si sta sempre più aprendo agli strumenti digitali. E le limitazioni
imposte in questo periodo di emergenza hanno dato una spinta ulteriore a questa transizione”. L’e-commerce, quindi, non come
momento di rottura col passato, ma come prosecuzione di
una filosofia: “Cambia il mezzo, ma non la volontà di creare e
mantenere relazioni”. 

Cinque Quinti: in 3 settimane crescita quintuplicata
È una piccolissima realtà, attiva dal 2015 e gestita da cinque
fratelli, quella di Cinque Quinti di Cella del Monte (Alesssandria): 22mila bottiglie che prima dell'emergenza, venivano principalmente destinate al punto vendita aziendale e
nell'Horeca. “In sede riuscivamo a raggiungere picchi di vendita
fino a 100 bottiglie al giorno” racconta Francesca Arditi “Avere da un giorno all'altro questo canale completamente azzerato è
stato un brutto colpo, ma ci siamo subito rimboccati le maniche
spingendo sui canali social per cercare di traslare queste vendite
sul nostro e-commerce. Attività presente dal 2017, ma dove ricevevamo pochissimi ordini. Il cambio di passo è stato con il lancio
della Wine Box di Pasqua, un pacchetto pre-confezionato (da cui
una parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza) e studiato
in modo da far conoscere i diversi prodotti e guidare il cliente in
una vera e propria degustazione. Seppur parliamo di cifre totali
ridotte, data la piccola azienda che siamo, l'e-commerce nelle ulGAMBERO ROSSO
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DALL’EUROPA
AL NORDAMERICA.
COSA SUCCEDE
NELLA VITICOLTURA
OCCIDENTALE
a cura di Andrea Gabbrielli
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Se in Canada esplodono
le vendite online
e negli States acquistare
alcolici diventa
più semplice,
il Regno Unito teme
per l'effetto combinato
Brexit+Covid. Tremano
le piccole aziende
portoghesi, mentre
la Germania deve fare
i conti con la mancanza
di lavoratori stagionali

N

iente sarà come prima. Ci eravamo lasciati
così la scorsa settimana (vedi Tre Bicchieri
n.14 del 9/04/2020) con il sevizio dedicato
all'Oriente: dalla ripresa dei consumi in Cina
alla situazione di Hong Kong, di Singapore e della vendemmia in pieno lockdown della Nuova Zelanda. Adesso tocca all'Occidente, dove abbiamo interpellato importatori, distributori, produttori, giornalisti (Canada,
Usa, Uk, Germania, ecc.) per capire come le misure di
sicurezza e di distanziamento sociale, causate da Covid
19, impatteranno con le varie filiere, dalla produzione
ai canali di vendita e di consumo. Da segnalare il Portogallo dove le prospettive per le piccole aziende vitivinicole non sono affatto buone. D'altronde anche in Italia
la situazione è molto simile. Si prenda come caso emblematico quello di Pantelleria (vedi news a pag. 10),
dove in uno spazio ristretto e lontano dalla terraferma,
i problemi sono amplificati a dismisura e i produttori
stanno discutendo se sia preferibile fare la vendemmia
oppure saltare l'annata 2020. Una discussione drammatica, ricca di conseguenze non solo dal punto di vista
ecomico-produttivo ma soprattutto sociale, che presto
riguarderà le scelte anche di tante piccole aziende continentali. Ma vediamo, intanto, cosa succede nel resto del
mondo.
CANADA, ESPLODONO LE VENDITE ONLINE
Il Canada è un mercato strategico per il vino italiano
dove la presenza dei nostri prodotti è ormai consolidata
da molti anni. Le vendite delle bevande alcoliche sono
sotto la giurisdizione provinciale e in Quebec la responsabilità è del Saq (Société des alcools du Québec) di proprietà del Governo nazionale.
Alain P. Proteau è il presidente di Noble Selection, una
società di Montreal che importa vini dal mondo e da
molte regioni italiane. "Nella provincia del Quebec" dice a
Tre Bicchieri "il Governo ha dichiarato che la vendita di bevande alcoliche è un servizio essenziale per la popolazione
e, quindi, ha mantenuto i negozi aperti ma con orari ridotti e con un ingresso dei clienti limitato. Il Saq nelle ultime
due settimane, per rispondere alla domanda, ha già reagito
assumendo molti nuovi dipendenti. Inoltre, il già esistente
"canale di importazione privata" contribuirà ulteriormente
all'incremento delle vendite e, nelle ultime tre settimane,
le vendite online sono esplose, aumentando di 15 volte il
volume normale".
Sul versante dell'Ontario, Craig de Blois di NobleEstates.com conferma l'andamento positivo della domanda canadese: "I canali al dettaglio sono ancora aperti, ma
solo per alcune ore e non tutti i giorni. Tuttavia le vendite
sono in aumento". Diverso il discorso per gli altri canali.
"Siamo molto tristi nel vedere lo stato della ristorazio- ››
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›› ne che sta davvero soffrendo molto. La nostra azienda"

REGNO UNITO, BREXIT E COVID-19
METTONO A RISCHIO IL FUTURO
Nel Regno Unito, Tim French managing director di
Thorman Hunt, un'azienda londinese specializzata in
vini di alta qualità (anche molti italiani) racconta che "Attualmente in Uk, il business del vino è fortemente stressato:
tutti i ristoranti hanno chiuso, come pure molti rivenditori,
oppure stanno offrendo un servizio ridotto. Le licenze off,
tuttavia, sono state classificate come 'negozi essenziali' e,
quindi, possono rimanere aperte se i proprietari lo vogliono".
Il futuro? "Penso che questa crisi farà rivalutare il modo di
vivere. I negozi aperti stanno assistendo a una significativa
ripresa degli scambi, mentre le persone bevono solo a casa. In
questo periodo, il commercio di vino online si è incrementato
e mi aspetto che continuerà anche dopo il blocco delle attività. La ristorazione probabilmente vedrà una ripresa più lenta anche dopo, perché i clienti manterranno il distanziamento sociale. Senz'altro la pressione finanziaria metterà a dura
prova e ci sarà meno reddito disponibile da spendere".
››

continua de Blois "porta oltre il 60% di casse in più, nelle
case dei consumatori. Diciamo che finora, nel nostro mercato, l'online non era mai realmente decollato e ora, invece,
prevediamo che la tendenza continui anche dopo". D'altro
canto non c'è pericolo che si rimanga senza scorte, almeno per il momento: "Il Liquor Control Board of Ontario
(Lcbo) è stato molto proattivo nell'incrementare l'ordinazione dei vini più venduti, quindi sicuramente avremo il
vino da vendere. A rimetterci di più è senz'altro il settore
dell'ospitalità, ma quando tutto sarà finito c'è da scommettere che la maggior parte dei consumatori avrà più voglia di
uscire di casa e mangiare nei nostri ristoranti".
Altra e non meno importante preoccupazione, riguarda
un altro mercato non troppo lontano, ovvero gli Stati
Uniti: "Una cattiva gestione dell'emergenza negli States"
chiosa de Blois "temo possa ritardare, anche in Canada,
un ritorno alla nuova normalità". Ma vediamo cosa sta
realmente succedendo oltre il confine canadese.
USA, PARADOSSALMENTE
ADESSO È PIÙ FACILE ACQUISTARE ALCOLICI
Tutt'ora, lo Stato di New York sta permettendo ai ristoranti di considerare birra, vino e liquori come generi di asporto e da consegna. Non a caso il Governatore
di New York, Andrew Cuomo ha ritenuto i negozi di
liquori come attività "essenziali", permettendo loro di
rimanere aperti. Le nuove regole in vigore hanno principalmente lo scopo di fornire un aiuto alle piccole imprese, mantenendo i prodotti alcolici a disposizione dei
consumatori. Sulla stessa linea, sono in vigore provvedimenti simili anche in altri Stati - quali Maryland e
New Jersey. California, Nebraska, Vermont, Kentucky,
Colorado e il Distretto di Columbia - che consentono gli
ordini di asporto e consegna di alcolici nei ristoranti,
mentre Maryland e Texas hanno dato il via libera alle
consegne direttamente ai clienti. Ma non tutti gli Stati
hanno ridotto le restrizioni normalmente in vigore. Per
esempio, il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf,
ha chiuso tutti i negozi di liquori e altri distributori di
alcolici (fonte: The Hill- Washington, D. C.).
Al momento a funzionare a pieno ritmo sono soprattutto groceries e i club stores oltre alle piattaforme online. Roger Nabedian, vicepresidente senior e direttore
generale della divisione Premium Wine di Gallo, la
più grande azienda di produzione, distribuzione e importazione di vino del mondo, con un fatturato di 4,5
miliardi di dollari, nell'unico comunicato rilasciato in
questi giorni, ha spiegato che l'azienda sta continuando
ad operare "come produttore di alimenti e bevande in California che fornisce attività essenziali, quali negozi di alimentari, supermercati e minimarket, secondo le linee guida
federali e statali".
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Argentina: vendemmia e lockdown
Da nove otto anni vengo in Argentina per la vendemmia, a Bodega
Chacra (proprietà di Piero Incisa
della Rocchetta) nella valle del Rio
Negro, in Patagonia. Questo è stato un anno un po' particolare, ma
per fortuna la pandemia è arrivata tardi rispetto alla
vendemmia. Infatti, avendo varietà precoci come
Chardonnay e Pinot Noir, abbiamo raccolto quasi
tutto dal 10 febbraio al 10 marzo, mentre in Argentina
il primo caso di Coronavirus si è registrato il 3 marzo
e la quarantena obbligatoria è stata introdotta il 20
marzo. Quindi non siamo stati costretti a restrizioni
in vigna. Successivamente, in cantina, le lavorazioni
sono state effettuate nel più breve tempo possibile:
abbiamo fornito mascherine e guanti usa e getta, saponette a ogni angolo della cantina, igenizzazione
delle maniglie con alcol a fine giornata. Rispetto ad
una vendemmia tradizionale, abbiamo registrato
qualche rallentamento delle operazioni, avendo ridotto di un 25% il personale. Le attività sono comunque andate avanti – si tenga presente che siamo nel
bel mezzo della steppa - ma limitando l'ingresso di
persone esterne. Per quanto mi riguarda, insieme ai
ragazzi venuti da fuori, vivo in una casa nella proprietà: non stiamo più uscendo dalla tenuta e le provviste ce le portano due volte a settimana. Sarei dovuto
rientrare in Italia a breve, ma i voli sono stati cancellati e sto aspettando che l’ambasciata italiana di Buenos Aires, insieme ad Alitalia, riorganizzi un altro volo.
– Gabriele Graia, consulente
e direttore di produzione Bodega Chacra
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›› Sempre da Londra, Simon Cassina, educatore del

vino, sommelier e buyer che si occupa di marketing ed
eventi osserva che "da oltre due settimane tutto il settore
on trade è stato spazzato via riversandosi sull'off trade. Lavorando per un negozio indipendente" aggiunge "abbiamo
dovuto chiudere nella prima fase la wine lounge e cancellare
tutte le degustazioni e i corsi con i clienti. La vinoteca ha
continuato ad operare, adottando the social distance di 2
metri e solo uso di carta di credito. Senz'altro la chiusura del
business al pubblico ha spinto quello online, soprattutto da
parte della clientela conosciuta in negozio negli ultimi due
anni". Difficile dire quando inizierà la ripresa: "Ci vorranno parecchi anni per recuperare quello che si è perduto"
azzarda Cassina "senza dimenticare che a fine anno arriverà anche la Brexit. Nonostante tutto, vedo l'opportunità di
ricostruire sulle macerie e di tornare ad un business profittevole nel 2025".

Germania: regole stringenti
e pochi stagionali
I produttori tedeschi stanno vivendo una situazione lavorativa
molto simile agli italiani: si può
lavorare sia in vigna che in cantina, rispettando le regole sanitarie e di distanza. Ma c'è un problema in comune: la mancanza degli stagionali. Sotto
la spinta degli agricoltori il Ministero all'agricoltura
ha elaborato un protocollo insieme al Ministero
dell'interno. Lo scorso 2 aprile è stato dato il permesso a 40mila lavoratori stagionali, limitato per i
mesi di aprile e maggio, mentre il fabbisogno sarebbe di circa 100mila entro fine maggio e 300mila
entro fine 2020. Inoltre il Governo tedesco ha deciso che i versamenti dei contributi degli stagionali da parte dei datori di lavoro, potranno avvenire,
fino al 31 ottobre, dopo 115 giorni lavorativi invece
dei consueti 70. Le regole di sicurezza sono estremamente severe. Per esempio, gli stagionali non
possono arrivare in pullman ma solo in aereo; le
aziende devono andare in aeroporto a prenderli e
i primi 14 giorni devono vivere quasi in quarantena, ecc. Prima del protocollo, il Deutsche Bauernverband (DBV), una sorta di Coldiretti, e il Ministero
all‘agricoltura avevano già attivato gratuitamente
delle piattaforme online di domanda/offerta dei
posti di lavoro per reclutare degli stagionali dando
anche la possibilità a studenti, richiedenti asilo, disoccupati e al personale di ristoranti e bar, attualmente senza lavoro, l‘opportunità di aderire. È stato messo a disposizione materiale formativo.
La chiusura totale dei ristoranti, bar, etc. è iniziata il
terzo weekend di marzo a livello nazionale, pertanto è troppo recente per fare una stima dei danni. Per la ristorazione è ammesso il servizio di ritiro
o di recapito a domicilio. La vendita diretta in cantina è ammessa in tutto il Paese, ovviamente senza
degustazione, ma osservando le regole di sicurezza. In Baden-Württemberg le enoteche devono rimanere chiuse ma nelle altre regioni produttive
possono continuare le vendite. Le aziende che
vendono attrezzature agricole, macchinari, concimi, etc. sono operative. Il Governo ha, inoltre, deciso un programma “sostegno di emergenza” per le
"partita iva” e per le piccole imprese, che vale anche per gli agricoltori. Aziende fino a 5 addetti ricevono 9mila euro, fino a 10 addetti la somma ammonta a 15mila euro. L'aiuto vale per tre mesi e i
soldi sono a fondo perduto. Inoltre, si aggiungono
altre misure a livello regionale e accesso al credito.
– Veronika Crecelius, corrispondente
in Italia della testata Weinwirtschaft

PORTOGALLO, UN'ANALISI IMPIETOSA:
SI STIMA PERDITA DEL 50% DELLE VENDITE
Maria Vicente, ceo ed enologa dell'azienda vinicola
Casa de 1927 di Santarem e ambasciatrice del vino portoghese nel mondo, ci scrive che “il settore vinicolo è in
stagnazione totale. Le aziende e i distributori legati all'horeca, lamentano un calo del 98%. Le chiusure di alberghi
e ristoranti insieme al brusco calo del turismo, ridurranno
il consumo interno annuo del 30% e il 35% e gli scenari di
ripresa ipotizzati sono devastanti”. Il Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento
de Bens nos Sectores Agroalimentares e do Retalho, creato dal Governo, prevede “conseguenze molto gravi per
l'intero settore vitivinicolo. L'annullamento degli ordini internazionali (e gli ostacoli logistici nell'esportazione verso i
mercati europei), la conseguente perdita di potere d'acquisto aggraveranno il calo annuo delle vendite di circa il 50%”.
Inoltre, senza capacità di stoccaggio, con più scorte da
vendere e con il prossimo raccolto in arrivo, il prezzo
dell'uva e del vino dovrebbe scendere fortemente. Il fatturato molto più basso e la prevedibile mancanza di liquidità delle società, in un settore che il gruppo di lavoro
afferma di essere composto dal 76,6% di microimprese,
“provocherà il loro deterioramento, causando la chiusura di
molte di esse, con implicazioni future molto gravi per tutto
il settore vitivinicolo”
Ciononostante, non mancano iniziative per incrementare le vendite e comunicare online: “In particolare” prosegue Vincente “il Mercado dos Vinhos Digital, la fiera virtuale del vino e altre iniziative come Portugal Wine Week,
Wine Hour at Home e sottolineo anche l'iniziativa dell'Associazione dai municipi vinicoli portoghesi: 6 degustazioni di
vini online via Zoom, ogni venerdì, con i produttori, mentre
le varie Comissões Vitivinícolas Regionais hanno creato piattaforme per rendere disponibili le vendite di vino online”. 
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