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Niente Vinitaly.
E la Fiera di Verona diventa
centro tamponi drive-in
Difficile da crederlo oggi, ma in una realtà parallela, la settimana appena trascorsa ci avrebbe
visti tutti (voi che leggete e noi che scriviamo) a
Verona, ad affollare gli stand di Vinitaly, tra incontri e degustazioni face to face. Poi “qualcosa”
ha mutato il naturale scorrere del calendario e
degli eventi su di esso cerchiati in rosso.
Tuttavia, in quegli stessi stand, oggi qualcuno
si muove. No: nessun produttore di vino ostinato o buyer straniero distratto. Si tratta, invece, del personale sanitario gestito dall'Ulss 9
Scaligera, insieme a Croce Rossa, Croce Verde,
Comune di Verona e Protezione civile. Dallo
scorso 20 aprile, infatti, il padiglione n.10 è
stato trasformato in un centro tamponi
drive-in. Il sistema è semplice: il paziente
arriva direttamente con la propria automobile e il test viene effettuato semplicemente abbassando il finestrino, mentre lui
rimane nell'abitacolo. L’ingresso per il laboratorio mobile si trova alla porta E della fiera, in
via Belgio, ma è consentito soltanto su chiamata del Servizio igiene e sanità pubblica e solo ai
pazienti che hanno concluso il periodo di quarantena, a personale sanitario e altri dipendenti pubblici che lavorano a stretto contatto con i
cittadini. L'obiettivo è effettuare 300 tamponi
al giorno. Il tutto nel rispetto delle normi igienico-sanitarie, compresa la sanificazione quotidiana degli ambienti.
Una pratica, quella dei tamponi on the road, avviata a Verona già dieci giorni fa all'interno di
una tensostruttura. Il maltempo ha, però, bloccato tutto ed è stato lì che Veronafiere ha deciso
di offrire i propri spazi. “Mettendo a disposizione
spazi e personale per l’allestimento e la gestione
del presidio” è il commento del presidente Maurizio Danese “la Fiera e i suoi soci vogliono fare
la propria parte in questa emergenza, per essere
ancora più vicini con gesti concreti alle persone
e al territorio”. Aspettando di rivederci tutti
in quegli stessi stand con un calice di vino in
mano e un futuro un po' meno incerto. – L. S.
foto Veronafiere
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AGRICOLTURA. L’Ue approva le prime misure: per il vino ok a flessibilità
e distillazione. Le associazioni: “Okay, ma sbagliato lasciare indietro altri settori”
LE MISURE. Maggiore flessibilità
nei programmi di sostegno a vino,
frutta e verdura, olio d’oliva, apicoltura e per la distribuzione di latte,
frutta e verdura nelle scuole. Lo prevede la Commissione Ue che ha dato
il via libera a una serie di proposte
per venire incontro alla crisi del settore agricolo europeo. Per lo sviluppo rurale, si propone una nuova misura, che assumerà la forma di un
pagamento forfettario per gli
agricoltori e per le Pmi, da finanziare con fondi ancora disponibili a livello di Stati membri. Il
quadro è tutto da definire, soprattutto a livello finanziario, dovranno
poi essere votati dagli Stati membri,
ma vengono introdotti alcuni elementi che la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, aveva auspicato nei giorni scorsi
appellandosi al commissario Ue
all’agricoltura,
Janusz
Wojciechowski. Il nuovo pacchetto di aiuti
prevede inoltre una deroga eccezionale alle regole di concorrenza per i
settori latte, fiori e patate che consentirà agli operatori di auto-organizzarsi. Via libera anche alla distillazione di crisi per ridurre le
eccedenze di vino.
LE REAZIONI. Associazioni di categoria soddisfatte solo in parte. In
primis, la Confagricoltura che rileva: “La Commissione ha finalmente
preso atto della necessità di mobilitare
risorse finanziarie aggiuntive a favore
del settore che sta garantendo, in piena emergenza sanitaria, la sicurezza
alimentare ai cittadini europei. Tuttavia” rileva il presidente Massimiliano Giansanti “i fondi supplementari
risultano insufficienti e troppo sbilanciati sulle produzioni più tipiche dei
Paesi membri del Nord Europa. Notiamo che non è stato considerato il settore suinicolo. È una lacuna che va colmata”.
Per
Dino
Scanavino,
presidente di Cia, si tratta di un pri-

mo forte riconoscimento ma “non si
possono lasciare indietro alcuni settori, come zootecnia, florovivaismo e
agriturismo”. Per l’associazione degli
agricoltori, la Commissione deve intervenire anche su liquidità e strumenti finanziari “non penalizzando
troppo i Psr, che serviranno per rispondere alle sfide future”; inoltre, nel
post emergenza servirà un’attenzione particolare a “trattative commerciali e negoziati di libero scambio, per
supportare l’export agroalimentare, al
momento paralizzato”.
Pieno supporto alla Commissione
arriva dall’Europarlamento. Paolo

De Castro (S&D) ricorda che l’agricoltura ha accantonato 478 milioni
di euro nella riserva di crisi della Pac
e chiede “fondi europei congrui per attuare queste misure”, che accolgono
largamente le richieste degli eurodeputati. Nessun comparto va lasciato
indietro e servono misure di flessibilità nell’uso dei fondi dello Sviluppo rurale, per dare agli Stati membri
la possibilità di garantire liquidità
alle aziende: “L’Italia potrebbe concedere un’indennità alle più colpite attingendo dalla somma di 1,3 miliardi
di euro che restano nei finanziamenti
strutturali 2014-2020”. – G. A.

In calo la fiducia dei consumatori europei
L'indicatore di fiducia dei consumatori è crollato sia nell'area dell'euro (11,1 punti in meno) che nell'Ue (11,6 punti in meno) secondo la
direzione generale Economia e finanza della Commissione Ue. L'indice, infatti, si attesta a quota 22,7 punti nella zona euro e a 22 punti nell'intera Unione. Entrambi gli indicatori sono ben al di sotto delle medie a lungo termine pari a 11,1 (area dell'euro) e 10,4 (Ue).
Stando a questi numeri, l'indicatore di fiducia dei consumatori è vicino ai minimi storici registrato durante la cosiddetta Grande recessione nel 2009.
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LE BREVI

EUROPA. Il Ceev presenta un pacchetto di misure anti-crisi. Fatturati giù del 35%
in quattro mesi. Barillère: “Per la ripresa ci vorranno tempo e investimenti”
a cura di Gianluca Atzeni

L’industria europea del vino si muove
all’unisono attraverso il Ceev e invia un
pacchetto di misure anti Covid-19 alla
Commissione Ue. Il documento consegnato ai vertici dell’esecutivo comunitario dall’associazione, che riunisce oltre 7
mila imprese per il 90% dell’export vitivinicolo europeo,
prende le mosse da
un’analisi degli effetti
del lockdown e deciso
da molti Paesi per far
fronte alla diffusione
del Coronavirus.
LO SCENARIO. JeanMarie Barillère (foto), presidente del Ceev, è stato molto
chiaro: “Con il settore Horeca chiuso quasi
dappertutto, riteniamo che sia fermo il
30% dei volumi e il 50% dei valori di vino
europeo. Come se non bastasse, a fine marzo ci sono stati i primi segnali di un calo
delle vendite anche nei supermercati”. Le
aziende si sono mosse tra quarantene
imposte dai governi, riduzione delle
vendite e degli impieghi delle forze lavoro, ritardi nei pagamenti, temporanee
sospensioni dei contratti nei segmenti
commerciale ed enoturistico, difficoltà
logistiche sia in azienda sia nei trasporti
delle merci (con costi aumentati tra il
30% e il 70%) e nelle catene di approvvigionamento. La stima delle perdite

di fatturato nel primo quadrimestre è pari al 35%, con maggiori difficoltà per quelle più piccole e meno
diversificate.
Uno scenario difficile, non supportato dalle vendite extra Ue, dal momento che il 100% degli operatori sta
registrando l’impossibilità a
confermare i livelli di spedizioni fuori confine
del periodo pre-crisi.
“Considerando il parziale smantellamento del
comparto ristorazione,
l’impatto sul turismo e il
possibile fallimento di qualche importatore e distributore
di vino, dobbiamo essere consapevoli che ciò che stiamo affrontando” sottolinea Barillère “non è una crisi di breve
termine. Ci vorranno tempo e investimenti
per la ripresa dei mercati del vino”.
LE PROPOSTE. Misure di emergenza
e misure di rilancio sono i due livelli su
cui il Ceev ha incentrato la sua proposta. Nel primo caso, si tratta di interventi a salvaguardia del reddito delle
imprese e, nel secondo caso, di azioni
per riguadagnare le quote di mercato
perse a livello globale. “Si tratta di misure
che saranno condivise con le autorità europee e nazionali”, spiega il segretario generale Ignacio Sánchez Recarte. Tra
quelle più urgenti c’è il congela-

mento dei fondi Ue non utilizzati
nel Piano nazionale di sostegno
2019/20 in modo che siano disponibili
per gli Stati membri fino al 2022/2023.
Rinviare di un anno le scadenze dei Pns
e quelle per tutte le azioni approvate.
L’industria europea chiede, inoltre, ulteriore flessibilità nei programmi per
l’Ocm promozione, nei tempi per i nuovi impianti ma senza penalità per le imprese, una riduzione dell’Iva sui prodotti
vinicoli
nell’on-trade,
l’implementazione di una normativa
per le vendite a distanza, l’adattamento
della legislazione in materia di vini aromatizzati e la creazione di una categoria
di vini de-alcolati e a basso contenuto di
alcol. Sul piano internazionale, il Ceev
chiede una rapida chiusura della disputa
commerciale con gli Stati Uniti, che da
ottobre stanno applicando dazi sui vini
europei. L’aumento degli stock per le
mancate vendite potrebbe mettere in
crisi l’equilibrio dei prezzi soprattutto
con l’arrivo della vendemmia 2020. Per
tale motivo, il sindacato degli industriali preferisce intervenire con riduzione
delle rese per ettaro, vendemmia verde,
ammasso privato. E solo qualora questi
interventi non portino i risultati attesi,
intervenire con la distillazione di crisi
con fondi straordinari che non pesino
sulle risorse destinate ai Pns dei singoli
Stati membri.

CONSUMI. L’Istituto Superiore di Sanità mette in guardia: “L'assunzione di alcol non
riduce i rischi di contagio”
Nessuna protezione per l’organismo da un consumo di alcolici. Lo dice l’Istituto superiore di sanità (Iss) in un approfondimento su “Assunzione di bevande alcoliche e Covid-19”, sulla
base delle indicazioni dell’Oms, sottlineando che anzi “l’abuso
danneggia tutti i componenti del sistema immunitario”.
Tra le fake news che l’Iss punta a smentire quella che sostiene
che birra, vino e distillati stimolino l'immunità al virus. Inoltre,
non sarebbe vero che cui il consumo pesante di alcol ucciderebbe il virus nell'aria inalata. “Non disinfetta la bocca e la gola, e
non dà alcun tipo di protezione”, sottolinea l’Iss, ricordando che
un alcol con concentrazione di almeno il 60% è un disinfettante della cute, ma non ha lo stesso effetto quando ingerito.
TRE BICCHIERI
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ASSOENOLOGI. Distillazione
volontaria e rete di solidarietà
per i prodotti italiani: le proposte
dell'associazione
La distillazione volontaria anticrisi
è la prima azione da compiere
a sostegno delle cantine per
affrontare la
nuova vendemmia. La richiesta
arriva da Assoenologi, l’associazione italiana enologi ed enotecnici presieduta da Riccardo
Cotarella (foto), che auspica un’azione immediata e
misure straordinarie. In particolare, la proposta
prevede che l’accesso alla distillazione sia del tutto
volontaria, per sostenere soprattutto quei produttori non ancorati alla grande distribuzione e allo
stesso tempo collocati in zone dove non possono
permettersi di stoccare vino in cantina per lunghi
invecchiamenti. “Accanto a questo” aggiunge Cotarella “va considerata la problematica di molte altre
aziende che potenzialmente potrebbero avere una
mancanza di capienza nelle cantine per uve e mosti
per la prossima vendemmia, costringendo gli agricoltori a lasciare in campo il frutto del proprio lavoro”.
La distillazione va, ovviamente, accompagnata a una remunerazione non inferiore al prezzo di mercato, a garanzia di possibili azioni
speculative. “I produttori vinicoli” sottolinea Cotarella “potrebbero così destinare una parte del vino in
giacenza alla produzione di alcol da uso medicale”. Le
richieste dell’Assoenologi completano il documento inviato dalla filiera italiana del vino al Mipaaf,
contenente altre proposte come la vendemmia verde, la sospensione dei versamenti fiscali, l’attivazione del pegno rotativo anche per il vino (coinvolgendo i consorzi fidi, le banche sul territorio e i
consorzi di tutela), la deducibilità integrale degli
investimenti in elettronica collegati allo smart
working, il rilancio dell’immagine del settore, attraverso azioni di promozione. Su quest’ultimo
punto, Assoenologi auspica una rete di solidarietà
tra tutti gli attori della filiera per sensibilizzare i
consumatori nel mondo per identificare al meglio i
prodotti italiani. “Investire in promozione di sistema, anche attraverso collaborazioni e investimenti
con l’industria cine-televisiva è a nostro avviso imprescindibile”, scrive Cotarella.

HORECA. Ristoratori in rivolta:
il 28 aprile flashmob in tutta Italia
per avere chiarimenti sulla Fase 2

Nato spontaneamente in poche ore, il gruppo Facebook Risorgiamo Italia – horeca unita, aggrega migliaia di ristoratori, chef,
imprenditori dell’enogastronomia e del fuoricasa italiano. Con
un unico obiettivo: imporre all’attenzione di Governo e istituzioni, un mondo che sembra scomparso dai media ufficiali
e che rischia di venire decimato da una chiusura forzata e da
costi non più supportabili.
Da qui l'idea del flashmob nazionale: alle 21 del 28 aprile,
per la prima volta dopo quasi due mesi di chiusura forzata, i ristoranti italiani alzeranno le loro saracinesche,
accenderanno le luci e apparecchieranno un tavolo di
fronte alle loro insegne. Un modo per riportare l’impresa
del mangiare fuoricasa (ristoranti, pizzerie, bar, gastronomie,
gelaterie, pasticcerie) di cui molto poco si parla, all’attenzione
di tutti, media e politici in primis.
A sottolineare l’importanza e la coralità dell’iniziativa, il fatto
che siano molti i produttori e le associazioni legate al mondo
del vino e dell’olio ad aver aderito, consapevoli che la ristorazione è un traino importante per tutta la filiera. “Ristoranti,
pizzerie, enoteche, alberghi sono una parte fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese” spiega Emiliano De
Venuti, ceo di Vinòforum “Non possono e non devono essere dimenticati: è fondamentale che le istituzioni sostengano con risorse
immediatamente disponibili un comparto che rappresenta oltre il
30% del pil Nazionale”.
Nello stesso giorno, i ristoratori marchigiani (sono 1200
quelli che hanno sottoscritto l'invito) hanno annunciato
che scenderanno in piazza in mutande. “Intanto intentiamo uno sciopero fiscale” ha scritto il ristoratore Lucio Pompili, portavoce del gruppo “perché non possiamo pagare dato che
le nostre attività sono chiuse forzatamente. Siamo stanchi di uno
Stato che ci spinge ancora ad indebitarci nonostante tutte le tasse
pagate ogni anno, stiamo iniziando a non avere più speranza per
il futuro e l’ultima spiaggia della nostra protesta sarà lo sciopero
della fame: se non potremo fare da mangiare per gli altri, non lo
faremo nemmeno per noi”.
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PROSECCO DOCG. Ora ripartire
dal valore e dalle Rive
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Milioni di bottiglie

minazione che sta raggiungendo i
titativi destinati al mercato interno
l Prosecco Docg si presenta all'apsuoi limiti di espansione) è che la
(quasi 50 milioni di bottiglie) per una
puntamento con l'annuale Rapporcrescita a volume è stata accompacontrazione del 7% a volume. Il rapto Economico del Centro Studi del
gnata da quella a valore. Da quanto si
porto a valore rimane di 300 midistretto del Conegliano Valdobbiaevince dal Rapporto 2019, per la delioni di euro Italia Vs 200 milioni
dene in maniera solida, con un riconominazione si è registrata una prodi euro estero.
noscimento Unesco e pronta ad afduzione pari a 92,1 milioni di bottiENOTURISMO. L'emergenza Cofrontare le conseguenze del Covid-19.
glie (+1,6% sul 2018) con il valore a
vid-19 è arrivata proprio quando
Le prime settimane di lockdown
circa mezzo miliardo di euro (+1,2%
l'incoming nelle Colline del Prosechanno premiato la Docg sul mersul 2018).
co viaggiava col vento in poppa: nel
cato interno, grazie all'e-comEXPORT. Dopo un 2018 che aveva
2019 si erano raggiunte le 460 mila
merce e anche alla Gdo (vedi box),
visto una contrazione delle esporpresenza (+13% rispetto al 2018 e
ma non c'è da abbassare la guardia.
tazioni, il 2019 registra un +15,8%
+45% rispetto al 2010), con una spesa
Per il futuro, l'obiettivo è puntare soa volume, raggiungendo 39 milioni
a visitatore di quasi 90 euro. Risultati
prattutto sulla sostenibilità e sui valobottiglie. Spicca tra tutte, l' ottima
ottenuti grazie agli investimenti fatti
ri distintivi. In quest'ultima sfida poperformance nel Regno Unito (+100
dalle singole aziende e dal Consorzio,
trebbero giocare un ruolo sempre più
a valume; +80% a valore). La crescisulla scia del riconoscimento Unesco.
importante le menzioni Rive. “Puntata delle spedizioni all’estero ha, però,
Ed è da qui che si ripartirà quando l'ere sulle Rive” spiega il responsabile
un razionamento
quan-Docg:mergenza
resterà
spalle.
Grafico 4 –imposto
Conegliano
Valdobbiadenedei
Prosecco
evoluzione
dellealle
vendite
in bottiglia tra
scientifico del Rapporto Eugenio
PoItalia e all’estero, 2003-2019*.
Vendite Italia e estero
marici “diventa indispensabile. Guar70
dando alle crisi recenti, infatti, il vino è
Italia
Esportazioni
sempre riuscito a restare in piedi, affi60
dandosi al pregio e all'autenticità per rispondere ad una domanda diventata
50
sempre più esigente”.
40
“Nonostante la pandemia” argomenta
il presidente del Consorzio Innocen30
ti Nardi “abbiamo il dovere di guardare
al futuro con la consapevolezza di ciò che
20
abbiamo costruito in questi anni. Sappiamo che la strada è in salita e che saremo
10
chiamati anche a scelte drastiche”.
LA VENDEMMIA. Tra queste an-

Fonte: Cirve Conegliano - Valoritalia
* Dato ufficioso (escluso tranquillo).
cadrà
Fonte: CIRVE, Conegliano, 2020; Valoritalia, 2020.

che la prossima vendemmia che
Le bollicine in Gdo. L'analisi Iri
proprio nella transizione da un cda ad
3. Evoluzione dell’offerta sul mercato italiano
Nel carrello della spesa 2019 le bollicine (sopratutto il segmento secun altro: “Il nostro compito” continua
La riduzione co)
complessiva
dei volumi
spumante con
Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco
si confermano
grandidello
protagoniste,
un fatturato
di oltre 480
Nardi “è garantire continuità in questo
Superiore destinata
nel
2019
al
mercato
nazionale
ha
interessato
tutti
i
canali
di
vendita,
milioni di euro. Di cui il Prosecco rappresenta ormai il 40%. In partico- ad
passaggio e soprattutto mantenere
un
eccezione del lare,
commercio
elettronico
che riprende
a crescere
di arresto dal
del 2018,
il 55,7%
del fatturato
di Prosecco
indopo
Gdo laè battuta
rappresentato
equilibrio tra domanda e offerta per
non coinvolga ancora volumi molto limitati di prodotto. La riduzione più contenuta si verifica
sebbene
Prosecco Docg, che nel 2019 cresce del 16,8% a valore. Il prezzo
perdere valore. In questa direzione,
la
nel canale
tradizionale (Ho.Re.Ca ed enoteche), che è quello che veicola in maggior misura i
medio allo scaffale è di 6 euro nel formato 0,75 lt. Bene anche le venprodotti di maggiore valore unitario, effetto questo di una linea di condotta che in un contesto di
strada della riduzione delle rese è senz'aldite nel primo trimestre del 2020 (nonostante il lockdown): per il Prorazionamento del prodotto ha difeso il canale più remunerativo (Tabella 3). Interessante inoltre la
tro quella giusta”.
secco Docg +16,3% a valore e +19,3% a volume, sebbene si attendino
dinamica delle vendite alle centrali di acquisto (piattaforme che riforniscono la grande
PRODUZIONE. Intanto, la notizia
dei rallentamenti nelle settimane a venire.
distribuzione, i discount e il Cash&Carry) che vede un aumento dei valori unitari a seguito di una
positiva (soprattutto per una diminuzione
denodelle consegne in termini di valore ben inferiore a quella di quelle in volume; si
profila quindi una modifica degli sbocchi dei prodotti veicolati dalle Centrali di acquisto, nel quale
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FOCUS SOSTENIBILITÀ
Al via la formazione digitale
Equalitas
Essere sostenibili anche a distanza. È questa la strada
seguita da Equalitas che,
infatti, non si è sottratta alla
sfida della digitalizzazione
con il lancio del corso online
Sustainability Manager & Lead Auditor ai
sensi dello standard Equalitas. Si parte il 13
maggio (il modulo completo è di 3 giorni,
fino al 15 maggio) con lezioni rivolte a coloro
che intendono implementare un sistema di
gestione della sostenibilità di aziende, prodotti, territori secondo lo Standard Equalitas
Sopd: responsabili qualità, personale operativo nell’ambito del sistema qualità, consulenti, personale degli organismi di controllo, responsabili di produzione, auditor di
terza parte interessati a ottenere la qualifica
di Auditor Equalitas. Il corso permette l’ottenimento della qualifica di Sustainability
Manager per coloro che partecipano ai primi 2 giorni e mezzo di corso e la qualifica
aggiuntiva di Sustainability Equalitas Auditor
per coloro che partecipano anche all’ultima
mezza giornata. Requisito principale è una
connessione stabile ad internet. Per partecipare al secondo modulo e sostenere l’esame
è necessario che ogni partecipante lavori da
un proprio dispositivo fisso o portatile per
poter anche accedere al test finale, che avrà
un tempo massimo di durata di 1 ora e 30
minuti.
Le iscrizioni sono aperte. Qua il programma
completo
D'altronde, un altro percorso formativo sulla
sostenibilità era stato avviato lo scorso gennaio, quando al Cirve di Conegliano si era tenuto l'incontro Responsabilità Sociale d’impresa ai sensi degli Standard Sopd Equalitas
e Amfori Bsci, frutto dell'accordo di cooperazione tra Equalitas e Amfori per incentivare il
miglioramento delle prestazioni in termini di
sostenibilità degli aspetti sociali, ambientali ed economici delle filiere del vino. Il tutto
esaurito e le tante richieste arrivate, avevano
fatto fissare subito il secondo appuntamento: 12 e 13 marzo alla Tenuta Masselina a
Castel Bolognese. L'emergenza Covid-19 ha
modificato i piani, ma anche questo appuntamento sarà presto recuperato in remoto.
– a cura di Equalitas

Brunello di Montalcino DOCG 2015
RIDOLFI
In questa puntata andiamo a Montalcino, a fare
la conoscenza dell’azienda Ridolfi e di uno dei
suoi vini di maggiore successo. Nato da terreni
argillosi, il Brunello ‘15 si presenta con un colore
rubino brillante, un naso fragrante, nitido, che sa
di macchia mediterranea e piccoli frutti rossi. Un
vino dalla straordinaria nitidezza e pulizia stilistica, che si sviluppa elegantemente, con un finale
lungo e armonioso.
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/B_DKmdyoTRt/

 www.ridolfimontalcino-shop.it
GAMBERO ROSSO
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CALABRIA. Nasce Associazione viticoltori vibonesi: si punta all'Igp Costa degli Dei
nostre aziende fuori dalla crisi, ma anche di programmare il
rilancio”.
Nella provincia, infatti, si prevede un crollo della stagione
turistica e l’associazione non intende subire la congiuntura, bensì provare a promuovere
il territorio. Il progetto dell’Igp
rientra in questa strategia. Gli
imprenditori lavorano, infatti,
a ottenere la registrazione a livello comunitario Indicazione
geografica “Costa degli Dei”,
per i vini prodotti nei comuni
ricadenti nel territorio coincidente col litorale della provincia vibonese, da Pizzo a Nicotera e aree limitrofe. Si punta
sui vitigni autoctoni e regionali, dal Magliocco allo Zibibbo
di Pizzo Calabro. E il logo (nella foto) è una moneta con una
cornucopia, simbolo di abbondanza e fertilità.

Le imprese vitivinicole si muovono per intercettare la ripresa quando la situazione generale sarà normalizzata. Accade in Calabria, dove nel litorale della provincia di Vibo
Valentia è appena nata l’Associazione viticoltori vibonesi.
I fondatori sono i titolari di
sette cantine medio-piccole:
Cantine Artese, Benvenuto,
Casa Comerci, Marchisa, Masicei, Origine&Identità e Rombolà, che rappresentano circa
50 ettari su oltre 380 dichiarati
nella provincia di Vibo (l'unica
calabrese finora a non avere un vino a Ig). “Abbiamo messo
a fuoco una serie di azioni che reputiamo necessarie assieme
ai sostegni che ci aspettiamo dalle istituzioni, in primis dalla
Regione Calabria” spiega il presidente Renato Marvasi
(Cantina Marchisa, Tropea) “per consentirci di traghettare le

La Regione ai produttori vitivinicoli calabresi: “Prima la tutela poi la competitività”
In attesa delle decisioni del Governo Conte, la Calabria è pronta a mettere in campo a favore dei produttori vitivinicoli “anche opportune azioni a livello regionale, da valutare in base alle economie sulla dotazione finanziaria dell'Ocm vino e altri eventuali fondi residui”. Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche
agricole, Gianluca Gallo, affiancato dal dirigente generale del Dipartimento agricoltura, Giacomo Giovinazzo, ai rappresentanti del mondo vitivinicolo calabrese (i consorzi Cirò e Melissa, Terre di Cosenza, Vinum
Reginum). Una videoconferenza in cui Gallo ha parlato di “crisi senza precedenti” e della necessità di adoperarsi perché questo segmento produttivo “divenga sempre più nevralgico per l’economia calabrese”.
“In questa fase” ha spiegato l’assessore “abbiamo l’obiettivo di tutelare la produzione e i viticoltori. In una
fase successiva, punteremo ad acquisire maggior competitività sui mercati, attraverso un’efficace azione di
promozione, nell’ottica della vendita di un marchio identitario forte di buona Calabria”. Anticipando le
misure governative, da oltre dieci giorni la Regione Calabria ha dichiarato lo stato di crisi per i settori agrituristico, lattiero-caseario e florovivaistico: “Potremmo inserire il vitivinicolo nello stato di crisi” ha
concluso “e ci aspettiamo che il Governo tenga in grande considerazione questo settore nei prossimi provvedimenti”. Intanto, è stata sbloccata la misura investimenti per 1,1 milioni di euro a favore di 37 domande.
Le aziende potranno già chiedere il prolungamento dei tempi dei progetti e un anticipo dei fondi, secondo
le nuove disposizioni ministeriali.
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FRIULI. L’allarme di Confagri:
“Cali di fatturato tra 70% e 80%”
Per le cantine del Friuli Venezia Giulia servono liquidità e
sostegni per interventi sulla produzione e gli stoccaggi.
L’allarme è della Confagricoltura Fvg che segnala una riduzione dei ricavi tra 70 e 80%. L’export regionale, che pesa
per 137 milioni di euro, è concentrato in Usa (26%), Germania (19%) e Gran Bretagna (9%): “Paesi fortemente colpiti
dall’emergenza sanitaria e sociale i quali, dunque, creano forti
preoccupazioni per le future vendite”, commenta Michele Pace
Perusini, presidente della sezione economica regionale viticoltura di Confagricoltura.
Tra i problemi più urgenti? Il ridotto spazio di stoccaggio in
vista della prossima annata, che porta l’associazione a chiedere contributi mirati come la liquidità a basso costo uniti
ad altri che consentano l’acquisto di attrezzature ma siano
anche da stimolo per la ripartenza. La vendemmia verde,
inoltre, potrebbe essere uno strumento utile ma la dotazione finanziaria dovrebbe essere non ci 5 ma di 10 milioni di
euro. Confagri Fvg chiede anche meno burocrazia sui
finanziamenti e una rimodulazione delle condizioni
dei finanziamenti “anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, che sono in essere dal 31 gennaio 2020”.
L’ultima richiesta è la concessione di contributi in conto
interessi, anche con l’aiuto delle Regioni, per finanziare il
fabbisogno di capitale circolante, considerata l’eccezionalità
dell’evento legato al Covid-19.

SOSTENIBILITÀ. Un “ventolone”
nei vigneti umbri contro le gelate
Una grande ventola antigelo per proteggere i filari dalle
basse temperature soprattutto in primavera. Grazie ai contributi della Regione Umbria, nell’ambito del progetto agroclimtechnology, l’azienda agricola Arnaldo Caprai ha potuto
accendere qualche giorno fa il cosiddetto ventolone, che è in
grado di spostare masse d’aria più calda verso quelle
inferiori, incrementando di qualche grado la temperatura vicino al suolo ed evitando danni alle piante. Il
progetto si può considerare un ulteriore passo nel più ampio cammino verso la sostenibilità (New green revolution
lanciato da Marco Caprai nel 2008) intrapreso con altre 7
cantine del Consorzio vini Montefalco (Adanti, Antonelli,
Antano, Colleallodole, Perticaia, Scacciadiavoli e Tabarrini).
La ventola, dotata di un’elica retrattile che non impatta sul
paesaggio, è programmabile e si attiva quando le temperature scendono sotto una certa soglia impostata. Già testata
a Montefalco con -2 gradi, è riuscita a portare il termometro
a 5-6 gradi, fa sapere l’azienda, ed è in grado di produrre correnti d’aria che hanno effetti su una superficie fino a 6 ettari.
Il suo costo è di circa 60 mila euro e annualmente consuma
da 400 a 500 litri di gasolio. Se i nuovi test andranno a buon
fine, l’azienda potrebbe acquistare altri cinque dispositivi.
GAMBERO ROSSO
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Lambrusco Salamino di Santa Croce,
Lambrusco di Sorbara e
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
CONSORZIO TUTELA
DEL LAMBRUSCO DI MODENA
Marco Sabellico ci porta in Emilia alla scoperta
di tre storiche denominazioni di Lambrusco che
nel 2020 compiono 50 anni: il Salamino di Santa
Croce della Cantina di S. Croce dal color rubino
violaceo e sentori di frutti di bosco; il Sorbara
della Cantina Paltrinieri dal color rosa antico e al
naso note di rosa, ribes e mirtilli; il Grasparossa
di Castelvetro Villa di Corlo dal rosso più fitto
e naso intenso che intreccia sentori di ciliegie
mature e viole. Tre diverse espressioni di un territorio accomunate da un’incredibile fragranza e
piacevolezza di beva.
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/B_P7TR7jipH/

LE BREVI

NEW DEAL. Il Gruppo Campari verso
l’acquisizione di Champagne Lallier.
Sarebbe la prima volta di un’italiana
a cura di Gianluca Atzeni

Bollicine francesi molto vicine per Campari Group, che
sta trattando in esclusiva
l’acquisizione di una partecipazione all’80% nel
capitale della francese
Ficoma, holding familiare di Francis Tribaut, la
quale include anche Champagne Lallier.
CHAMPAGNE LALLIER. Lo storico brand è stato fondato nel 1906 ad Ay, nella valle della Marna, una delle rare
località classificate come Grand cru in Champagne. Nel
2019, l’azienda ha venduto circa un milione di bottiglie di
Champagne, di cui 700 mila a marca Lallier. E il fatturato
2018 ha superato i 18 milioni di euro, in costante crescita
dal 2014.

Squinzano Angelini '17 (Due Palme),
Brindisi Negroamaro Masada '17
(TenuTe lu SPaDa), Brindisi Riserva
Simposio '13 (RiSveglio agRicolo)
CONSORZIO TUTELA VINI DOC BRINDISI
E DOC. SQUINZANO
Pronti per un viaggio nel Salento? Si parte dallo
Squinzano Angelini ‘17 di Due Palme: rosso rubino intenso, riflessi di frutta rossa matura, note
speziate e interessante grinta tannica. Segue il
Brindisi Negroamaro Masada 17 di Tenute Lu
Spada: naso intenso, balsamico e bouquet di
grande fascino. In bocca tannini di grande dolcezza e finezza, finale che gioca sul frutto. Per
finire, il Brindisi Riserva Simposio ‘13 di Risveglio
Agricolo: un vino maturo ed evoluto che sprigiona freschezza, grinta, note di confettura di ciliegia
e spezie. Tre vini da abbinare a sughi di pasta ricchi, carne alla brace e formaggi.
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/B_
VE1gyINgi/?igshid=1b00o7xiuapv3

L'OPERAZIONE. La possibile acquisizione di Champagne Lallier segnerebbe il primo ingresso nella categoria
dello Champagne di una società italiana. Il gruppo Campari amplierà il suo portafoglio con Lallier, attualmente venduto in punti vendita on-premise ed enoteche, ampliando
ulteriormente la gamma di prodotti premium in questo
canale fondamentale per l’attività di brand building. Per
Campari, infine, anche l’opportunità di aggiungere massa
critica nel mercato francese, in cui il gruppo ha recentemente iniziato a operare con la propria struttura commerciale diretta.
In questa operazione, per Campari si tratterebbe di acquisire i marchi detenuti oggi da Ficoma, gli stock di liquido,
le proprietà immobiliari, che includono i vigneti di proprietà e quelli gestiti, e gli impianti produttivi. Inizialmente all’80% del capitale, il piano prevede l’acquisizione delle
azioni di tutte le società del gruppo. All’attuale famiglia
Tribaut è stata riconosciuta l’opzione put (vendita) e la
transazione, fa sapere il gruppo, è soggetta al completamento delle procedure previste dal diritto francese.
BILANCIO CAMPARI. Il Gruppo ha confermato di recente la solidità finanziaria e patrimoniale. Al 31 dicembre
2019, secondo l’ultimo bilancio approvato a fine marzo, le
vendite hanno toccato 1,84 miliardi di euro, in aumento
del 7,6%, con un utile netto superiore a 300 milioni di euro
(+4,1%). L’assemblea degli azionisti deciso di distribuire
un dividendo per l’esercizio 2019 di €0,055 (+10% rispetto
all’esercizio 2018). I brand a priorità globale rappresentano il maggiore focus di Campari Group e comprendono
Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate.
GAMBERO ROSSO
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BILANCI 1. Per l'azienda Pasqua 95 anni e oltre 60 milioni di fatturato
Pasqua Vigneti e Cantine quest'anno traguarda l’anniversario
dei 95 anni con un fatturato consolidato 2019 che raggiunge, a
parità di bottiglie prodotte, i 60,2 milioni di euro, +10% rispetto
al 2018. Tra i mercati presidiati, prima del lockdown le controllate Pasqua Usa e Pasqua Asia sono cresciute rispettivamente del 8,1% e del 26,5%. Complessivamente l'export è
passato dai 49 milioni del 2018 ai 54 milioni di euro del 2019,
mentre i ricavi del mercato domestico risultano in incremento
dell'1,44%. La solidità dei risultati reddituali, con un valore ebitda che si attesta al 13% sui ricavi (7,4 milioni di euro), spingono l'azienda veronese a confermare gli investimenti previsti sul
2020 e a presentare i risultati della ricerca commissionata Wine
Monitor sul mercato Usa (vedi box a fianco). “È proprio in queste
situazioni che è importante mandare un segnale forte, innanzitutto
ai propri dipendenti e poi al mercato” è il commento del presidente
Umberto Pasqua “Ecco perché abbiamo attivato un’assicurazione
sanitaria, a copertura di tutti i nostri lavoratori e abbiamo erogato
loro un bonus al 100%, pari a circa una mensilità media”.

Come
cambiano le abitudini
Come cambiano le
abitudini
di consumo di vino negli
Usa
di consumo
di vino negli
PRE-lockdown...

65%

su popolazione 21-65 anni

USA

ha consumato vino negli ultimi 12 mesi

DURANTE il lockdown consuma
vino...

23%

DI PIÙ

40%

DOPO il lockdown consumerà
vino...

Smart-workers

25%

DI MENO
Fonte: Consumer Survey Wine Monitor Nomisma

19%

DI PIÙ

33%

DI MENO
% calcolate su chi consuma VINO

La ricerca. Con il lockdown il 43%
dei consumatori Usa spende di più
Cambiano le modalità di acquisto negli States, ma
non la voglia di vino. Lo rivela la ricerca Gli effetti
del lockdown sui consumi di vino in Usa (condotta
su mille soggetti di età compresa tra i 21 e i 65 anni
residenti a New York e in California) che Pasqua Vigneti e Cantine ha affidato a Nomisma-Wine Monitor per ottenere una fotografia del mercato a stelle
e strisce in questo nuovo scenario in evoluzione.
Anche Oltreoceano cresce l'online (utilizzato nelle
ultime due settimane per l’acquisto di vino dal 44%
dei consumatori di New York e California) e il consumo si sposta sempre più dal momento dei pasti
a quello dello svago e del relax, anche per i vini rossi (e a maggior ragione per un vino come l'Amarone). Infatti, accanto a un maggiore consumo durante i pasti (26%) e all’aperitivo (20%), il 27%
degli intervistati beve più vino in momenti di
relax, quota che arriva al 32% per chi lavora da casa
e al 30% per chi preferisce i rossi. Se, poi, il 40% dichiara di aver ridotto il consumo con la quarantena,
il 37% sostiene di non aver modificato il consumo
di vino e il 23% di averlo addirittura incrementato. I
cambiamenti si riflettono anche sulla capacità
d’acquisto: il 43% ha speso di più per il vino nelle
ultime due settimane. In particolare, le categorie
più propense ad incrementare la spesa sono riconducibili a uomini, di età compresa tra i 39 e i 54
anni. E tra questi, chi ha buona disponibilità economica (reddito familiare di oltre 75mila dollari lordi
all’anno), chi compra vino online (72%) e chi compra vino italiano (49%). – L. S.

Fonte: Consumer Survey Wine Monitor Nomisma

BILANCI 2. Tommasi studia un nuovo portale per la vendita diretta
È positivo il bilancio 2019 di Tommasi family estates. L’anno è terminato con una crescita media del 2.5%
del fatturato, suddiviso equamente
tra canale horeca e retail. L’azienda
della Valpolicalla, che comprende
cantina, ristorazione e accoglienza,
fattura circa 33 milioni di euro. “Il
2020 si è aperto positivamente” fa
sapere Piergiorgio Tommasi (foto),
direttore commerciale Italia “poi da
febbraio, con l’emergenza Covid-19,
la ristorazione ha avuto una battuta
d’arresto, mentre la grande distribuzione e l’online sono in netto rialzo”.
Sul profilo economico-finanziario, la

diversificazione dei canali ha premiato il brand veneto in questo delicato momento. Anche tutta la
comunicazione del gruppo
si è adeguata puntando
su una forte presenza
digitale. Ed è da tale
canale che arrivano
la novità: un progetto per la creazione
di una piattaforma
pensata non solo come
e-commerce ma come
portale di servizio per la
vendita diretta di grandi vini (Amarone, Brunello, Aglianico del Vulture)
GAMBERO ROSSO
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e per tutti quelli aziendali. Una piattaforma che in futuro “potrà servire
anche alla forza vendita italiana
e straniera, per facilitare i
flussi di acquisto e logistica”.
Nel settore ristorazione, oltre al delivery per Verona e
provincia, è stata
avviata
l’iniziativa
sui “risto bond”, che
permette ai clienti di acquistare in anticipo pranzi
o cene per sostenere le attività e il
personale coinvolto.

LE BREVI

ENOTURISMO. Devastante l'impatto del Coronavirus:
colpite soprattutto le regioni frequentate dagli
stranieri. 30mila dipendenti a rischio
“Il turismo è la vittima economica principale dell’epidemia Covid: un miliardo
e quattrocento milioni di viaggiatori l’anno con un business mondiale intorno a
1.300 miliardi bloccato dalla paura”. A dirlo è Donatella Cinelli Colombini, ideatrice della giornata Cantine Aperte, presidente di Donne del Vino e a
capo delle cantine Casato Prime Donne e Fattoria del Colle.
Il suo è un grido d'allarme, oltre che un’analisi di quanto potrebbe accadere
nei prossimi mesi, ricordando che il turismo estero, per l'Italia, vale oltre 40
miliardi per l’Italia. “In questo disastroso 2020” prosegue “ogni Paese cercherà
di tenere i cittadini nei propri confini nazionali. Per questo, le destinazioni turistiche dove i viaggiatori sono prevalentemente italiani saranno meno
colpite rispetto a regioni, come la Toscana, dove gli arrivi dall’estero
hanno percentuali molto alte e fra loro gli statunitensi sono i più numerosi
(9% degli arrivi totali). Qui si sta delineando un autentico tracollo”.
Non dimentica, Cinelli Colombini tutti coloro che lavorano nel settore: “Per
restringere alle sole cantine, l’esame dei problemi turistici creati dal Coronavirus, è
ipotizzabile che le 25mila aziende enologiche italiane aperte al pubblico e fra esse le
5-8mila ben organizzate per l’hospitality, occupino intorno a 30mila dipendenti stagionali addetti all’enoturismo, oltre al personale a tempo indeterminato e ai membri delle famiglie produttrici.
Tutte persone che potrebbero
Enoturismo prima del Covid-19
rimanere senza lavoro”. Non è
da meno il contraccolpo economico per le cantine: “La
cantine aperte al pubblico
mancanza di vendita diretta
nelle cantine ci dà dei numeri
altrettanto sconfortanti: 2-2,5
dipendenti stagionali
miliardi di euro che costituiscono una liquidità importante
per le imprese italiane ma sodi euro l'anno
prattutto una fonte di guadaincassi vendita diretta in cantina
gno con marginalità nettamente più alta rispetto ai normali
canali commerciali”. Tutto da
di euro l'anno shopping food&wine
rifare?
dei turisti stranieri in Italia

25mila

30mila

2,5miliardi
12miliardi

LIGURIA. La Regione lancia per prima spot tv con vino
ed eccellenze food
Vino, olio, pesto, olive, trofie e focaccia. Sulle note del Va’ pensiero (dal Nabucco di Verdi), è in onda sulle televisioni nazionali lo spot della Regione
Liguria che invita gli italiani a comprare i prodotti liguri. La campagna di
comunicazione denominata “Chi ama la Liguria oggi la porta a tavola” è la prima iniziativa di questo genere tra le regioni italiane nel segno della
rinascita nel post-emergenza.
“Siamo i primi a tornare a promuovere il territorio dedicando una campagna ai
sapori della nostra terra” ha detto il governatore Giovanni Toti “per essere in
qualche modo in Liguria e per andare incontro ai nostri produttori”. Un video di
15 secondi che è un condensato di colori, paesaggi e prodotti d’eccellenza, tra
cui il famoso Pigato.
TRE BICCHIERI
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Al via il Food&Wine
Tourism Forum 2020:
terza edizione in
digitale
È già iniziata, martedì 21 aprile,
la terza edizione del Food &
Wine Tourism Forum: per la prima volta in versione digitale.
L'evento, organizzato dall’Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano, ha deciso
di analizzare gli scenari presenti
e futuri per affrontare le nuove
sfide del settore alle prese con
l'emergenza Covid-19. Cinque
le conference previste (ogni
martedì alle ore 11), dalla sostenibilità al design, dall'innovazione alla comunicazione.
Parallelamente al Forum, l’Ente
Turismo LMR organizza dieci
webinar dedicati agli operatori
di Langhe Monferrato Roero: a
partire dal 24 aprile, ogni venerdì alle ore 11, ci saranno appuntamenti dedicati al ridisegno dei
servizi nel turismo e nella ristorazione. La partecipazione a
webinar e conference è gratuita, ma occorre iscriversi sul sito
foodwinetourismforum.it.
“Siamo in un periodo di grandi
sfide in cui la priorità è il rilancio
del turismo” è il commento di
Luigi
Barbero,
presidente
dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero “Il Food and Wine
Tourism Forum risponderà a
questa esigenza, supportando
gli operatori nell’uscita dalla crisi attraverso un contatto costante con tutti gli attori e la veicolazione di informazioni di
qualità”.
“Dobbiamo immaginare un futuro che è oltre ogni immaginazione” spiega Roberta Milano, direttore scientifico del
F&WTF “un futuro in cui probabilmente dovremo riempire di
nuovi significati le parole turismo, esperienza, convivialità,
accoglienza”.

LE BREVI

CORONAVIRUS

SOLIDARIETÀ. Il vino non sta a
guardare: le donazioni e le iniziative
di cantine e associazioni
a cura di Loredana Sottile

BARBERANI. Acquistando online
si aiuta l'ospedale di Orvieto

CANTINE VOLPI. L'impegno a
favore del territorio di Tortona

A partire dagli acquisti effettuati dal 30 marzo, il 40% dell’importo di ciascun ordine
effettuato sul sito e-commerce della cantina umbra - barberani.com/ordine.html verrà devoluto all’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, senza ulteriori costi di
spedizione. “Lo straordinario lavoro di medici e infermieri è di fondamentale importanza per fronteggiare l'emergenza” dice la
famiglia Barberani “Questa raccolta fondi è
un piccolo gesto per sostenere l’incessante
attività del ospedale della nostra città”.

L'azienda piemontese, da sempre legata al suo
territorio, ha deciso di sostenere il Comitato
Tortona per l’Ospedale e la CRI Tortona con
una donazione economica e la Casa di riposo Lisino con la fornitura di dispositivi di protezione individuale.
“Superato il primo momento in cui, siamo rimasti atterriti e spiazzati dalla comparsa e
dalla repentina diffusione di questa epidemia”
spiega Carlo Volpi “ci siamo riorganizzati e abbiamo individuato le priorità del momento: da
una parte l’esigenza di sostenere fattivamente
il sistema sanitario territoriale che lavora incessantemente, salvando vite e contribuendo
alla tenuta del tessuto socio-economico del
tortonese. Dall’altra garantire la continuità
produttiva dell’azienda - con il vino che fa il
suo corso noncurante delle condizioni esterne - e di conseguenza la continuità lavorativa,
in totale sicurezza, per i dipendenti”.
Inoltre, la cantina nel periodo pasquale ha
omaggiato gli oltre mille, tra medici, infermieri, volontari e amministrativi, con bottiglia di
Piemonte Doc Cortese Spumante: “Un piccolo
pensiero di ringraziamento a chi è in prima linea per la salvaguardia di tutti noi”, conclude
Volpi.

ASSOCIAZIONI PRODUTTORI
NIZZA. Una catena di solidarietà
per superare l'emergenza
Il progetto, lanciato dall'Associazione Produttori del Nizza e dall’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato è diventata una vera e propria
catena della solidarietà: le aziende vitivinicole
della Docg hanno aderito donando 12 delle
loro bottiglie e le hanno consegnate all’Enoteca Regionale, che si occupa di tutta la parte
logistica, dallo stoccaggio alla spedizione. Il
ricavato della vendita va all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.
Per contribuire alla raccolta benefica si potranno effettuare ordini per una o più bottiglie
tra le etichette messe a disposizione dai produttori per l’iniziativa, oppure scegliere gli
speciali box da 3 o 6 bottiglie contenenti una
selezione effettuata a discrezione dell’Enoteca. Per far sì che la raccolta fondi goda della
massima visibilità, sono stati mobilitati tutti i
canali social, a partire da quelli dei produttori:
ognuno di loro realizzerà un video, promuovendolo attraverso Facebook o Instagram con
hashtag. #ilnizzaperlasolidarietà

GAMBERO ROSSO

Aspettiamo nuove segnalazioni
all'indirizzo email
settimanale@gamberorosso.it
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DEGUSTAZIONI. Si Stappa con
Gambero Rosso (anche di sabato!).
Ecco i prossimi appuntamenti
Il successo di #stappacongamberorosso – il format digitale in cui Marco Sabellico
degusta i migliori vini
d'Italia – ci ha portato
ad aggiungere un nuovo
appuntamento settimanale: oltre al martedì e giovedì,
anche il sabato. Sempre alle ore 18
su Instagram (#stappacongamberorosso) e Web tv,
oltre che sul canale Youtube.
Quali saranno i prossimi vini in degustazione? Ecco
un'anticipazione: sabato 25 aprile toccherà alla cantina Zorzettig, con il suo Refosco dal Penducolo
Rosso nell' edizione appena immessa sul mercato
dal nome evocativo: “Andrà tutto bene”. Martedì
28, invece, Marco ci guiderà alla scoperta del Consorzio Vini Dop Salice Salentino, con tre espressioni
del territorio: Due Palme Salice Salentino Riserva
Selvarossa '15, Vigneti Reale Salice Salentino Riserva Santa Croce '16, Al Bano Salice Salentino Riserva
Mater Landa '13.
Infine, nella puntata n.10, che andrà online giovedì 30 aprile, tocca al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. Nel calice finiranno tre vini
dello stesso Consorzio: il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Extra Brut, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry,
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Dry.
Continuate a seguirci e, sempre, in alto i calici!

ENO MEMORANDUM
25 APRILE
#STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
il Refosco dal Penducolo
Rosso Andrà tutto bene
della cantina Zorzettig
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
28 APRILE
 ORNELLAIA
WINE TALKS
ore 15
live su "instagram.com/
ornellaiawinery"
28 APRILE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
i vini del Consorzio Vini
Dop Salice Salentino
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
30 APRILE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
MARCO SABELLICO
degusta i vini del Consorzio
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Equalitas, Andrea Gabbrielli

APRILE-MAGGIO
 FOOD&WINE TOURISM
FORUM
ONLINE EDITION
a cura di Ente Turismo
Langhe Monferrato Roero
foodwinetourismforum.it

progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago

6 MAGGIO
 IL CRUDO È
ANCORA PERMESSO?
Gambero Rosso Academy
ciclo di webinar
per il settore Horeca
dalle 15 alle 16
https://store.gamberorosso.
it/it/webinar/696-comesi-evolve-la-figura-delmaitre-30042020.html

contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco - 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi - 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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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
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

GRANDI CANTINE ITALIANE. Friuli Venezia Giulia/4

Le grandi cantine del Friuli Venezia Giulia

fraz.

SpeSSa | S.da Sant’anna, 37 | Cividale del friuli (ud)
6 www.zorzettigvini.it | ( 0432 716156

L

a storia della famiglia Zorzettig nel mondo del vino inizia più di 100 anni fa sulle colline di
Spessa. Un’eredità importante, oggi reinterpretata da Annalisa Zorzettig. I vigneti di proprietà godono di un terroir e un microclima unici: gli storici CRU Vigneti di Spessa, Prepotto
e Ipplis sono infatti protetti dalle freddi correnti alpine e godono della benefica ventilazione del
mare Adriatico. Un luogo dove uvaggi e vitigni in purezza raggiungono la massima espressione
della loro essenza. Nella produzione Zorzettig spiccano i vini della selezione Myò Vigneti di
Spessa, cari ad Annalisa perché testimoni del personale percorso di crescita degli ultimi anni
intrapreso grazie alla collaborazione dell’enologo Fabio Coser.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
FCO Friulano Myò ‘17
Cenni agrumati, note di pera, una lieve traccia erbacea: sono i profumi che si
alzano dal calice di questo Friulano proveniente dai vigneti di Spessa, dall’età
media che oscilla tra i 40 e i 50 anni. In bocca morbidezza e sapidità rendono
il sorso armonico ed equilibrato prima del finale giocato sulla mandorla dolce.
Ottimo col brodetto alla triestina.

FCO Pinot Bianco Myò ‘17
Conquista l’olfatto per la raffinatezza del profumo che coniuga sentori floreali a
delicati sbuffi di talco e di wafer al limone mentre in bocca accarezza il palato
alternando vellutata morbidezza a carica citrina. Accompagna perfettamente un
risotto alle capesante.

Un tripudio di frutti rossi e neri, ciliegie e more, anticipano un sorso ampio, strutturato, dalla trama tannica fitta ma di buona grana, con il finale affidato di nuovo
ai frutti rossi e reso più intrigante da una piacevole nota speziata. Da non perdere
con la tagliata di manzo.

GAMBERO ROSSO

17

TRE BICCHIERI

Zorzettig

FCO Refosco P. R. Myò ‘15

DAL MONDO

FRANCIA. I consumi durante
la quarantena: crolla lo Champagne

P

er i francesi, chiusi in casa
come noi, calano i consumi
di vino fermo ma anche
dello Champagne e in generale degli spumanti. Crescono solo
quelli di Igp, come riporta la rivista
francese Vitisphere.
La fotografia dei consumi d'oltralpe
negli ipermercati, supermercati, minimarket e nei siti di vendita online,
scattata da Iri nella prima settimana
di aprile 2020, a confronto con il
medesimo periodo del 2019, segna
un - 13%. Se la tendenza per i vini
fermi, soprattutto nella prime settimane di contagio, sembrava diversa,
ora c'è una battuta di arresto. Ma
non per tutte le tipologie. Le Igp
hanno registrato una crescita delle
vendite del 9% per i vini standard e
del 10% per i vini varietali mentre i
Dop sono diminuiti del 7% rispetto
a marzo 2020.
A parte il Beaujolais (+ 5%), i vini
Dop sono scesi nelle ultime due settimane di marzo: -17% per l'Alsazia,
-15% per il Russillon, -12% per Bordeaux, -6% per Provenza, -5% per la
Linguadoca, -4% per la Loire, -2%

per la Valle del Rodano. Crescono in
maniera generalizzata i Bib (bag in
box): + 57% per Bordeaux, + 47%
per i vitigni Igp, + 37% per il Rodano, + 34% per la Provenza. In questo
contesto, in particolare stanno andando bene le private label (+ 34%
nelle vendite nei vitigni Igp, + 26%
nel Rodano, + 12% nel Bordeaux ).
Mentre le birre e il sidro aumentano
le vendite (+7% all'inizio di aprile, +
3% nelle ultime sei settimane), gli
acquisti di spumanti sono crollati.
L'intera categoria ha registrato un
calo delle vendite del 49% all'inizio
di aprile (-28% su sei settimane), la
maggior parte di questo declino
proviene dallo Champagne: con
-60% delle vendite per la terza
settimana consecutiva (-63 % sulla settimana 14, -64% sulla settimana 13 e -62% sulla settimana 12).
Nelle ultime sei settimane, il declino
ha raggiunto il -37%, riflettendo
uno spirito tutt'altro che festoso
nelle famiglie francesi che vivono
con i ritmi dettati dal Coronavirus.
I Crémants, da parte loro, hanno
sofferto un calo delle vendite del
TRE BICCHIERI

18

GAMBERO ROSSO

56% durante la seconda settimana
di confinamento, e anche il Prosecco è diminuito, con un calo
del 15% (gli spumanti esteri sono
diminuiti del 4% in sei settimane,
contro 27% per le Dop francesi e
-13% in autoclave e i metodi tradizionali prodotti in Francia). Una
forza trainante nel segmento spumante, le cuvée bio, sono in declino:
-35% nelle ultime due settimane.
Invece, la commercializzazione dei
marchi privati di spumanti è aumentata in modo significativo (+
4%), così come la loro quota di mercato (dal 26 al 30%).
Mentre il periodo di contenimento
totale deve ancora durare, almeno
un mese, l'incertezza rimane totale
sull'evoluzione del consumo di vino:
ripresa degli acquisti a fronte di un
calo delle scorte in casa, clima primaverile che favorisce gli acquisti di
vini bianchi e rosati, preparazione
alla fine del confinamento con il ritorno in forza dello Champagne, depressione economica che congela la
spesa edonistica. Tutti gli scenari
rimangono aperti. – A. Gabb.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Roberto Caruso - Assuli

1 Qual è la percentuale di export
sul totale aziendale?
Assuli da sempre è orientata, per precisa
scelta strategica, al mercato estero che
oggi pesa circa il 75%. La crescita è costante, siamo presenti principalmente in Europa ma iniziative commerciali di grande
respiro contribuiranno ad affermarci in
alcune zone degli Usa e Canada. Inoltre,
da poco abbiamo colto un'opportunità
dettata da un mercato sempre più dinamico, il Giappone, capitalizzando sulla forte
domanda per prodotti di qualità e il grande rispetto e considerazione per la cultura
vitivinicola italiana.

2 Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Svizzera, Belgio e Giappone sono mercati molto attenti alla reale qualità del vino a prescindere dalla notorietà del
marchio, diverso è in Usa, dove l’offerta è smisurata, c’è la più vasta offerta di vini al mondo, ed emergere spesso comporta degli sforzi maggiori in termini di tempo.

3 Come va con la burocrazia?
Non incide pesantemente nella gestione ordinaria, talvolta comporta qualche costo aggiuntivo e tempo maggiore
nell’attesa delle varie certificazioni ed analisi che molti paesi richiedono. Per restituire competitività occorre snellire
questi processi.

4 Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato?
Il nostro team è in evoluzione e ampliamento, ad oggi una persona segue direttamente buona parte dell’export, la selezione è frutto di conoscenze comuni e diversi incontri, non sempre attingere dal mondo del vino è necessario, prediligiamo una apertura mentale prima di ogni altro aspetto.

5 Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all’estero.
Questo lavoro ti porta a viaggiare molto e le sorprese non mancano mai, certo addormentarsi stremati seduti in attesa al gate e perdere il volo intercontinentale non lo auguro a nessuno… ma è successo e difficilmente dimenticherò
quella assurda sensazione di smarrimento che adesso mi fa solo sorridere.
nel prossimo numero

 Assuli - Mazara del Vallo - Trapani - assuli.it

GAMBERO ROSSO
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LE STORIE

L’OIV AVVERTE:
“DALL'EXPORT AI CANALI
DI VENDITA, NIENTE SARÀ
PIÙ COME PRIMA”

a cura di Gianluca Atzeni
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Il 2019 aveva segnato
un riequilibrio di produzione
e consumi, con nuovo record
degli scambi e l’Italia leader a
volume. Ma il crollo di Horeca
ed enoturismo e il lockdown
da Covid-19 modificheranno
radicalmente il panorama.
Per consumi, prezzi medi e
profitti, il calo sarà inevitabile,
soprattutto in Europa
con stime a -35% a volume
e -50% a valore

Q

uello dell’Oiv è il primo tentativo d’interpretare
gli effetti sul mercato globale del vino della crisi
economica seguita alla pandemia da Covid-19. Lo
sguardo offerto dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, nella congiuntura di aprile, appare
prudente – e non poteva essere altrimenti – ma non intende
nascondere le fortissime preoccupazioni per i contraccolpi su
export, consumi e produzione. Il 2019 è stato un anno in cui
gli scambi internazionali erano tornati a salire a 105,8 milioni
di ettolitri (+1,7%) per un valore record di 31,8 miliardi di
euro (+0,9%), in cui il consumo di vino si era stabilizzato a
244 milioni di ettolitri con trend positivi addirittura per Italia
e Francia, in cui la produzione era tornata sui livelli medi dopo
due anni di estrema volatilità, come il 2017 e il 2018. Ma la
crisi economica che si sta delineando in questi mesi è destinata, senza timori di smentite, a cambiare decisamente i connotati al vino mondiale.
IL MONDO VITIVINICOLO
ALLE PRESE COL CORONAVIRUS
L’impatto del Covid-19 sul settore, secondo l’Oiv, comporterà un radicale cambiamento dei canali distributivi.
Attualmente, i feedback che arrivano dai 47 Stati membri
consentono di delineare uno scenario radicalmente nuovo,
ben descritto dal direttore generale, Pau Roca, in una video conferenza ballerina dalla sede di Parigi (per problemi
tecnici alla rete), che porta a prevedere “una diminuzione dei
consumi dovuta anche al calo del potere d’acquisto delle famiglie, una riduzione dei prezzi medi e, pertanto, del valore delle
vendite, dei ricavi, dei conseguenti margini e dei profitti per le
imprese vitivinicole”. L’inattività del canale Horeca, unita al
crollo dell’enoturismo e all’esiguo volume scambiato online,
potrebbe provocare per la sola Europa una diminuzione nei
volumi superiore al 35%, con valori destinati addirittura
dimezzarsi (-50%). Insomma, a subire i colpi più pesanti
sarebbero proprio i Paesi mediterranei.
Il quadro in divenire, va precisato, non consente all’Oiv di
avere dati certi, ma il direttore generale ha voluto sottolineare l’eccezionalità del momento: “Tutti concordano che il
lockdown abbia avuto un impatto irreversibile: l’andamento
nella riduzione della crescita del mercato è quasi analogo a
quella della Seconda Guerra Mondiale e i governi stanno prendendo i provvedimenti del caso. I flussi commerciali” ha rimarcato Roca “potrebbero riprendersi insieme all'economia, ma
potrebbero verificarsi anche alcuni cambiamenti permanenti”.
Tradotto: nulla sarà più come prima.
SCAMBI MONDIALI: ESPANSIONE INTERROTTA
L’indice d’internazionalizzazione del mercato ha raggiunto
nel 2019 il 43%, il che significa che oltre 4 bottiglie consumate su dieci nel mondo hanno superato i confini del Paese di produzione. È facile prevedere che tra un anno non
sarà così, con l’emergenza sanitaria – ci si augura – alle ››

declines concerned Spain (-234 m EUR) and South Africa
(-73 m EUR).

global market.

Developments in export volumes at country level inLE STORIE
2019 are quite heterogeneous.

›› spalle, quando il mondo del vino non brinderà all’enne-

ITALIA LEADER A VOLUME NEL 2019

simo traguardo
degliofscambi
a valore. Coi
suoi
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by volumeAnalizzando la congiuntura 2019, l’Italia si è ripresa lo scetdi euro (dato record), il 2019 ha suggellato un percorso di
risalita dopo la crisi finanziaria del 2008 che, a sua volta, in120
terruppe la serie positiva che durava dal 2000, provocando
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un
-10% nel volume d’affari all’export (vedi grafico qui sotto:
100
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l’Italia con 6,4 miliardi. Entrambi vedranno ridurre
80
questo
cammino
di espansione. I motivi sono chiari: “Le eco70
nomie
in recessione” scrive l’Oiv “non costituiscono al momento
60
dei mercati promettenti e da sviluppare. Nel corso di questa pan50
demia,2000
a essere
più colpiti sono stati i Paesi che coincidono coi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
più grandi consumatori (Usa, Uk, Germania: ndr)”.

mhl

tro di primo esportatore mondiale a volume (21,6 mln/hl),
superando la Spagna (21,3 mln/hl), e totalizzando valori a
6,4 miliardi di euro confermandosi al secondo posto sul podio dopo la Francia (9,8 mld). Un quinto del vino esportato nel mondo è Made in Italy, sottolinea l’Oiv nel rapporto
di congiuntura, che evidenzia anche le buone performance
quantitative di Spagna, Canada e Cile, a fronte dei cali di
Australia, Sud Africa, Ungheria e Ucraina. A valore, bene la
Nuova Zelanda (+84 milioni di euro), in calo Spagna (-234
mln) e Sud Africa (-73 mln). In generale, il vino imbottigliato è rimasto stabile e rappresenta circa il 53% del mercato a
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
volume e ben il 70% delle quote a valore. Prov. Prel.
©OIV
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SPARKLING DRIVER DEL MERCATO
Ancora una volta gli sparkling hanno guidato la crescita,
11
APRIL 2020
con un +2,5% in quantità e un +4,9% nei valori nel corso
dello scorso anno. Il continuo successo del Prosecco nel
mondo spiega in parte questo trend: l’Italia può così vantare il 19% delle quote a volume di bollicine esportate, davanti a Francia (14%) e Spagna (9%). Questa categoria di vini,
con appena il 9% delle quantità, vale oggi il 21% dell’export
mondiale. In un focus dedicato (con dati 2018), l’Oiv fa sapere che la produzione di sparkling per la prima volta ha
raggiunto i 20 milioni di ettolitri (+57% dal 2002), con i volumi dell’Italia cresciuti del 9% dal 2008. Sempre nel 2018, i
consumi hanno toccato i 19 mln/hl, con Germania, Francia,
Stati Uniti, Russia e Italia che rappresentano oltre il 60%
del consumo globale di vino.
9

2013

4% degli scambi a volume e il 2% a valore: Germania, Sud
Africa e Portogallo guidano la classifica dei produttori.

Based on the tracking of 92 countries via the Global Trade Atlas customs data.

CONSUMI: ITALIA IN CRESCITA
Il 2019 ha segnato una stabilizzazione del livello di vino
consumato, a 244 milioni di ettolitri, dopo il calo che si era
registrato nel 2018. L’Oiv evidenzia (con dati ancora provvisori) che lo scorso anno l’Europa ha bevuto il 53% del vino
mondiale (128 mln/hl). Da sottolineare la crescita dello 0,9%
dell’Italia (a 22,6 mln/hl), della Germania (+2% a 20,4 mln/
hl), del Regno Unito (+1% a 13 mln/hl) e della Spagna (+2,3%
a 11,1 mln/hl); lieve calo per la Francia (a 26,5 mln/hl) e segno negativo per Portogallo, Olanda e Belgio. Gli Stati Uniti,
con 33 milioni di ettolitri si sono confermati nel 2019 il più
grande mercato per i consumi di vino nel mondo, con incrementi dell’1,8% sul 2018, a ritmi più lenti degli anni precedenti. La Cina è stimata a 17,8 mln/hl, con un calo del 3,3%,
che potrebbe essere determinato,s scrive l’Oiv nel rapporto di
congiuntura, con gli effetti di una raccolta scarsa degli ultimi
due anni. Stabile il livello del Giappone, in crescita i mercati sudamericani, come Argentina (+1,3%), Brasile (+0,5%) e
Cile (+4,6%). Forte diminuzione in Sudafrica (-4% a 6,2 mln/
hl) mentre è stabile l’Australia a 5,9 milioni di ettolitri.
››

L'ANDAMENTO DI SFUSI E BAG IN BOX
Per quanto riguarda lo sfuso (e qui si torna ai dati 2019),
l’abbondante raccolto 2018 ha portato su i volumi (+4,9%)
facendo calare i valori (-6,6%), con l’Italia che ha registrato
un incremento del 30%. Sul fronte bag in box (confezioni
tra 2 e 10 litri) questa nuova categoria, tracciata negli scambi internazionali con un apposito codice dal 2017, vale il
TRE BICCHIERI
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MERCATI

Figure 9 • World wine export market

Mercato export mondiale
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©OIV

fonte: Oiv

Sources: OIV, GTA

›› SUPERFICI STABILI
Le superfici vitate a livello globale si sono stabilizzate. Il livello di 7,4 milioni di ettari del 2019 conferma un trend in atto
dal 2016. L’Europa ricopre 3,2 mln/ha e ha visto crescere il
suo vigneto con Francia (794 mila ettari), Italia (708), Portogallo (195) e Bulgaria (67). In calo le superfici in Spagna (966,
ancora prima in Ue), Ungheria (69) e Austria (48). Fuori dal
Vecchio continente, dopo dieci anni di espansione, rallenta la
Cina (855 mila ettari vitati e secondo posto al mondo); negli
Stati Uniti prosegue il calo iniziato nel 2014 e ora i livello
sono poco sopra i 400 mila ettari; in Sud America si segnala il
+17% del Peru (a 7 mila ettari), mentre il Sud Africa è stabile
a 128 mila ettari di vigneto, così come l’Australia (146 mila).
12
La
Nuova
APRIL
2020 Zelanda è in decisa crescita e tocca un nuovo record: 39 mila ettari e +1,6 per cento.
PRODUZIONE 2019 NELLA MEDIA
Dopo lo scarso 2017 e il 2018 sovrabbondante, il 2019

Primi effetti Covid
nell’Emisfero Sud
Il sud del mondo è alle prese con
la nuova raccolta che, come ha
spiegato il direttore dell’Oiv, è
stata “inevitabilmente condizionata dalla nuova situazione determinata dalla pandemia da Covid-19”. L’impatto del virus e delle
misure per contenerlo, a tutti i
livelli, porta l’Oiv a stimare un
calo generalizzato, con poche
eccezioni. Nel dettaglio, l’Argentina perderà l’11% delle produzioni (11,6 mln/hl), il Cile il 12% (10,5
mln/hl) e il Brasile l’1% (2 mln/hl);
in controtendenza l’Uruguay
(+11%). Per il Sud Africa, stimata
una produzione vinificata a +5%
a 10,2 mln/hl. In calo sia Australia
(-4% a 11,5 mln/hl) sia Nuova Zelanda (-2% a 2,9 mln/hl).

ha restituito un livello produttivo nella media, stimato
dall’Oiv a 260 milioni di ettolitri (esclusi succhi e mosti),
con una riduzione dell’11,5 rispetto al 2018. Nel dettaglio,
Italia (47.5 mln/hl), Francia (42.1 mln/hl) e Spagna (33.5
mln/hl) valgono assieme il 48% della produzione globale.
Tutta l’Europa, tranne il Portogallo, ha segnato una diminuzione dopo i volumi eccezionali (superiori a 290 milioni
di ettolitri) registrati nel 2018. La Cina conta una produzione vinificata di 8,3 milioni di ettolitri con un calo del
10%; il Nord America vede gli Usa in decremento ma non
tanto per i noti incendi che hanno devastato la California
in ottobre quanto per una strategia di contenimento della sovrapproduzione, ora a 24,3 milioni di ettolitri. Il Sud
America è al di sotto delle medie quinquennali. Spicca, in
particolare, il -34% del Brasile (a 2 mln/hl). Sud Africa a
9,7 mln/hl e +3% ma ben al di sotto dei livelli medi, a causa della persistente siccità. Giù anche l’Australia (-6%) e la
Nuova Zelanda (-1%). 

Southern Hemisphere Wine Production 2020

Produzione vino nell’Emisfero sud 2020
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"RIPROGRAMMARE
IL FUTURO". PARLA FILIPPO
GALLINELLA PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
AGRICOLTURA
A MONTECITORIO
a cura di Andrea Gabbrielli
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Superare la diatriba
sui voucher con
l'introduzione di un libretto
agricolo digitale; ricorrere
alla distillazione di solidarietà
per superare la crisi;
usare il web per
la promozione.
Le proposte dell'esponente
del Movimento 5 Stelle che
ha anche annunciato un
nuovo decreto entro aprile
per la tutela delle imprese

“A

desso è necessario sia dare una risposta alle
aziende sia iniziare a sviluppare delle novità per
il domani". Il presidente della XIII Commissione Agricoltora della Camera dei Deputati Filippo Gallinella, intervistato in esclusiva da Tre Bicchieri,
interviene sui temi caldi (distillazione, vendemmia verde,
Agea) e propone la reintroduzione del "libretto agricolo" in
forma digitale per superare la diatriba sui voucher in agricoltura. E, poi, annuncia che è attualmente allo studio un nuovo decreto, entro aprile, che tratterà di tutele dirette alle
imprese.
Gallinella, in questi giorni di confinamento sociale, fa la spola tra Perugia dove risiede con la famiglia, e Roma per continuare a seguire i lavori parlamentari.
Entriamo subito nel merito dei provvedimenti di questi
giorni: serve liquidità per le aziende. A che punto siamo?
In tema di liquidità alle imprese molto è stato fatto ma credo che, per quanto riguarda l’agricoltura, occorra uno sforzo ulteriore. Le garanzie Ismea nel “Cura Italia”, potenziate
dal “Decreto Liquidità, sono un primo passo ma occorrerà
essere veloci nelle varie operazioni di erogazione. Intanto,
possiamo precisare che per il settore agricolo è prevista una
dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni assegnati all’Ismea per il 2020 (vedi box nella pagina seguente). I sei anni di
tempo per la restituzione ci sono stati imposti perché oltre
sarebbero stati considerati aiuti di stato. Comunque non è
detto che più avanti non rivedremo queste regole, fermo restando il ruolo di garanzia dell'Ismea.
Non è una situazione ottimale ma è meglio rispetto a prima.
Intanto tutte le scadenze contributive e fiscali sono state
rimandate. In fase di conversione faremo un'operazio- ››

Filippo Gallinella
Filippo Gallinella, classe 1979, è un ingegnere
meccanico prestato alla politica. Nel 2013 per la
prima volta è stato eletto nella circoscrizione
XIII (Umbria) per il M5S e nuovamente rieletto
nel 2018. Sin dall'inizio della sua attività parlamentare è stato componente della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera di cui è attualmente presidente. È stato promotore di varie
proposte di legge tra cui "Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo" e insieme ad
altri di "Modifiche del codice penale in materia
di contraffazione di indicazioni geografiche e
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" e di "modifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Ha proposto l' "Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui fenomeni della contraffazione e
della pirateria nel settore agroalimentare".
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›› ne di messa a punto e interverremo sui vari punti. Co-

Cosa prevedono le misure Ismea

munque stiamo lavorando anche su un'altro decreto, entro
il mese di aprile, che prevede delle tutele dirette per le imprese. Ora come Parlamento siamo chiamati a decidere un
nuovo sfioramento di bilancio di 50 miliardi e attendiamo
le decisioni della BEI, la Banca europea per gli investimenti.

Nello specifico, Ismea prevede un importo massimo finanziabile di 5 milioni di euro, da restituire in massimo 6 anni. La garanzia è senza costi
e può essere rilasciata per tutti fino all’80% del
valore del finanziamento e consente la rinegoziazione di prestiti precedenti con l’aggiunta del
10% di liquidità. Il valore del finanziamento non
potrà superare il doppio del costo del personale
2019 o il 25% del fatturato. Secondo Ismea il tasso di interesse che le banche stanno praticando,
è attorno all'1%.

In questa situazione di estrema difficoltà per le aziende, il tempismo dei pagamenti Agea (contributi Pac,
biologico, ecc.) per molte può risultare una boccata di
ossigeno. Eppure le lentezze e ritardi nelle erogazioni,
continuano.
Abbiamo introdotto alcune operazioni di sburocratizzazione a partire da fare i controlli a saldo e non passo dopo passo
come avviene ora. Pertanto, più controlli telematici per permettere una maggiore velocità. In generale, in queste settimane, abbiamo portato avanti un grande lavoro per favorire
e sveltire l'erogazione dei fondi. E presto otterremo tutte le
deroghe per i pagamenti a superficie.

in questa fase vadano promosse tutte quelle attività, nate
o sviluppate nell'ultimo periodo, quale i tour virtuali delle
cantine, le vendite di prodotti online di vino, olio e di tutti
gli altri prodotti oppure di iniziative come le cene sospese, i
pranzi portati a casa e in generale il delivery. In questo senso
dobbiamo riprogrammare il nostro futuro.

Da molte aree del Paese viene la richiesta di attivare la
distillazione delle eccedenze che pesano sulla gestione e
tolgono spazio nelle cantine. Molti però lamentano che i
prezzi sono tutt'altro che remunerativi e non riescono a
coprire, se non marginalmente, i costi di produzione ...
Quasi sempre si tratta di vino che non si riesce a vendere
perché di scarsa qualità e, quindi, il ricavato dalla distillazione non può essere uguale al prezzo del vino sul mercato.
Come Italia produciamo oltre il 200% di quello che ci serve
quindi: o cominciamo a bere di più o dobbiamo, anche in
questo comparto, pensare ad altro. Intanto, per esempio, ad
una donazione volontaria delle giacenze alle distillerie dove
il contributo pubblico copre i costi di trasporto e trasformazione in alcool denaturato per fornirlo alla Protezione
Civile per le necessità di questa fase. Chiamiamola distillazione di solidarietà. Ma da sola la distillazione, anche di
crisi, non basterebbe. Bisogna lavorare per sostenere, sempre volontariamente, una campagna di vendemmia verde,
dove il viticoltore decide di non produrre accettando una
compensazione a ettaro. Ciò permetterebbe di alleviare il
peso della prossima annata.

A proposito di futuro: c'è grande preoccupazione sul
fronte manodopera. Una grande parte delle filiere
agricole, tra cui quella del vino, chiede la reintroduzione dei voucher per affrontare le operazioni della prossima campagna. Perché non si riesce a sbloccare questo
strumento?
È tema caldo ora più di ieri. La querelle sui voucher vede
oggi contrapposti, in modo ideologico, imprese e sindacati
ma credo che una mediazione si possa trovare. D'altra parte
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo “a chiamata” va risolto una volta per tutte. Io propongo
4 step.
Ovvero?
Il primo potrebbe essere di detassare gli straordinari, il successivo l'introduzione della co-datorialità cioè possibilità di
lavorare in più imprese. Inoltre, premiamo chi fa più di 180
giornate di lavoro in agricoltura in modo che non chieda più
la disoccupazione e, infine, ritorniamo al libretto di lavoro
agricolo meglio se in formato digitale, dove il lavoratore la
mattina stessa, con un app può indicare per quale azienda,
naturalmente iscritta all'Inps, sta andando a lavorare. Il libretto elettronico personale permetterebbe in automatico di
garantire tutti i controlli, anche sanitari, e di permettere di
lavorare in agricoltura e fare lavori non specializzati, anche
a chi è in cassa integrazione e ha il reddito di cittadinanza,
senza influire sulla disoccupazione. Tutto ciò nel limite delle
30-50 giornate all'anno. Con il voucher i controlli sarebbero
post, mentre in questo modo sarebbero immediati.

Una delle attività più colpite, a causa di Covid 19 e dalle
limitazioni che esso impone alla mobilità delle persone,
è l'attività agrituristica, che anche nei prossimi mesi rischia di perdere gran parte degli introiti con il crollo del
fatturato e ricadute sull'occupazione e su tutto l'indotto
collegato.
Dobbiamo assolutamente aiutare il settore anche con delle
forme di ristoro diretto, perché l'agriturismo è molto legato alla presenza di turisti stranieri che, non solo dormono
nelle strutture, ma acquistano prodotti e spendono nel territorio, rivitalizzando l'economia di intere aree. Ritengo che
TRE BICCHIERI
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›› effetti, da inserire nell'ambito dell'Ocm Vino. Po-

trebbe essere una strada percorribile ?
Anche se attualmente tutto dipende dalla riforma della
Pac, una partita molto lunga e complicata, considererei
positivamente la proposta. Infatti, è una modalità molto
sostenibile e innovativa non solo per promuovere ma anche per vendere il vino.
Un'ultima domanda. Stante la situazione attuale di
fragilità, a suo giudizio, cosa bisognerebbe fare per
affrontare il domani?
Bisogna essere consapevoli che tra altri x anni, un altro
virus oppure un evento legato al cambiamento climatico o
qualsiasi altra cosa, potrebbe nuovamente bloccare uomini e merci. Per questo motivo, è necessario sviluppare la
nostra capacità di resilienza. Dobbiamo sicuramente aumentare la nostra capacità produttiva e allo stesso tempo
recuperare suolo agricolo. Lavorare per ripopolare la montagna e far capire alle persone che lavorare in agricoltura è
un opportunità. Oltre la politica, al tavolo di lavoro occorrono esperti che invito a raccogliere la sfida. Sicuramente,
un passo indietro per “i campanili regionali” è necessario,
e l’opportunità di costruire un piano strategico agricolo,
sostenibile e resiliente mi auguro lo raccolgano in tanti. 

Come funziona la distillazione
La normativa comunitaria (Reg. CE 491/2009
e Reg. CE 555/2008) prevede l'assegnazione di
un aiuto accoppiato per la produzione di alcol
ricavato dalla distillazione del vino. Possono
chiedere di essere ammessi all'aiuto i produttori di vino in regola con lo schedario vitivinicolo e le dichiarazioni vitivinicole. La domanda deve essere presentata entro il 30 maggio
e i beneficiari devono essere in possesso di un
contratto con un distillatore. L'importo viene
calcolato tenuto contro degli stanziamenti
previsti per ciascuna Regione italiana, moltiplicando gli ettari di vigneto (dal quale è stato
ottenuto vino oggetto di contratto) per l'importo unitario stabilito dai regolamenti per le
varie annualità.
Attualmente l’ipotesi della distillazione straordinaria trova consenso non solo in Italia, ma
anche in altri Paesi viticoli, come Francia e
Spagna. L’obiettivo è togliere dal mercato una
quota consistente di vino da tavola, giacente
nelle cantine, con una stima di spesa per l'Europa superiore agli 80 milioni di euro. Il problema è reperire delle risorse supplementari
da Bruxelles perché, attualmente, quelle a disposizione nei bilanci del Pns (Piano nazionale di settore) non sono sufficienti.
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