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Per Pasqua i vignaioli 
trentini non rinunciano al 
rito della spremitura 
del Vino Santo
Dal rito consumato in piazza a quello ce-
lebrato nella piazzola di casa. Seppure ri-
dimensionata, la celebre spremitura del 
Vino Santo Trentino non si è fermata 
nemmeno di fronte all’emergenza sanita-
ria. Nella bellissima Valle dei Laghi e nella 
memoria delle sue comunità è un momen-
to particolarmente sentito e irrinunciabi-
le, poiché legato alle simbologie codificate 
della Settimana santa, che segna il passag-
gio dalla fase di appassimento dei migliori 
grappoli di Nosiola alla più lunga fase di 
fermentazione e maturazione del prezio-
so, quanto raro, vino.
Alla luce delle limitazioni agli spostamen-
ti, questa volta l’Associazione dei vignaioli 
del Vino Santo ha cambiato strategia e ha 
deciso di celebrare ugualmente l’evento 
scegliendo non la formula collettiva 
bensì quella individuale e privata. In 
questo modo, Giuseppe Pedrotti (azienda 
Gino Pedrotti), Marco, Stefano e Arrigo 
Pisoni (azienda Pisoni), Graziano e Gian-
paolo Poli (azienda Giovanni Poli), Enzo 
Poli (azienda Maxentia, nella foto) e Ales-
sandro Poli (azienda Francesco Poli) han-
no potuto condividere, seppur distanti, 
la tradizione del Vino Santo, come accade 
ormai da più di cinquecento anni.

foto: Azienda Maxentia
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IMPRESE. Crollo per 4 cantine su 10. Coldiretti: “Subito prestiti a tasso zero" 

A rischio crac 4 cantine su 10. È l'allar-
me lanciato da Coldiretti, secondo cui il 
39% delle aziende vitivinicole ha subito 
un brusco crollo, a causa della mancata 
vendita di vino, dovuta chiusura forza-
ta di alberghi, agriturismi, bar e risto-
ranti, sia in Italia, sia all'estero.“Senza 
vendite, le aziende non riescono a far 
fronte ai pagamenti e a finanziare il ci-

clo produttivo che, dalla campagna alla 
cantina, non si può fermare” ribadisce 
Coldiretti che ha elaborato il suo Piano 
salva vigneti. “Le misure messe in campo 
con il blocco delle rate di mutui, prestiti, tas-
se, contributi sono certamente utili ma non 
bastano” continua l'associazione “ed è 
indispensabile mettere a disposizione 
delle aziende vitivinicole liquidità 

sotto forma di prestiti a lunga scadenza 
a tasso zero e garantiti dallo Stato, pari 
a d una percentuale del fatturato dell'an-
no precedente, da erogare attraverso una 
semplice richiesta alle banche”. Inoltre, 
tra le proposte di Coldiretti figura an-
che una compensazione a fondo perdu-
to sulle perdite subite sotto forma di 
risarcimento del danno.

LAVORO. Il pressing delle associazioni tra “Dl Liquidità” ed emergenza manodopera 
stagionale: “Fate presto. Le soluzioni? Voucher, permessi di soggiorno, sanatoria

La buona notizia è che il settore agricolo è ricompreso nell’i-
niezione di risorse (400 miliardi di euro complessivi) previ-
sti dal “Dl Liquidità”. Non potevano esserci molti dubbi su 
questo, ma la Ministra Teresa Bellanova ha sentito il do-
vere di precisarlo in una nota ufficiale per “liberare il campo 
da equivoci di tutte le nature”. La cattiva notizia è la burocra-
zia: sta fermando l’agricoltura più di quanto possa fare l’epi-
demia da Covid-19. Per questo, le associazioni di categoria, 
con un coro unanime, stanno facendo un pressing forsen-
nato sulle istituzioni per chiedere rapidità, chiarezza e solu-
zioni concrete, dal momento che la situazione di emergenza 
legata alla manodopera stagionale sta mettendo in seria 
difficoltà le imprese, determinando un possibile blocco dei 
rifornimenti a supermercati e alimentari.
Da almeno tre settimane, il problema dei lavoratori 
nei campi è emerso in tutta la sua urgenza, dopo la 
fuga dall’Italia dei cittadini stranieri nel momento 
dell’esplosione del contagio. Il decreto Cura Italia ha, in 
effetti, prorogato fino al 15 giugno permessi di soggiorno 
in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile. Ma, secondo le sigle 
sindacali, non basta. Come non basterà, probabilmente, 
l’intesa (non ancora ufficializzata) tra Italia e Romania per 
creare corridoi verdi, in grado di far arrivare centomila sta-
gionali rumeni, come ricorda Coldiretti, per la raccolta di 
asparagi, fragole e altre primizie.
Gli appelli sulla semplificazione del voucher agricolo per far 
entrare nei campi cassaintegrati, destinatari del reddito di 

PAC. Primi anticipi da maggio.
Già a partire da maggio le aziende agricole po-
tranno avere un’anticipazione degli aiuti diretti 
del primo pilastro della Pac, con fondi nazio-
nali, in misura pari al 70% del valore dei titoli in 
portafoglio, calcolata sulla base dei dati in pos-
sesso della pubblica amministrazione, presenti 
nel fascicolo aziendale. Lo prevede un emen-
damento al Dl Cura Italia approvato in Com-
missione bilancio al Senato.

cittadinanza, pensionati e studenti sono rimasti per ora 
inascoltati. La Confagricoltura (che ha attivato il servizio di 
intermediazione AgriJob) sottolinea che non c’è tempo da 
perdere. E la Cia chiede una sanatoria (che in Italia manca 
dal 2012) che, oltre a coinvolgere 150 mila persone, potreb-
be portare nuove entrate per 1,2 miliardi di euro, tra Irpef e 
contributi previdenziali. L’Alleanza cooperative rilancia il 
suo appello alla politica e poi aggiunge: “Il sistema del lavoro 
agricolo necessita di una rivisitazione complessiva nel post-
emergenza. Ma se è vero che ci sono ancora troppe aree di som-
merso con migliaia di addetti privi di tutele previdenziali, è al-
trettanto vero che ci sono anche migliaia di persone che decidono 
di fermarsi al monte annuo di 51 giornate lavorative, preferen-
do il sussidio della disoccupazione anche quando di lavoro ce n’è 
tanto come in queste settimane”. –  G. A.
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GIACENZE. Nuovo report Cantina Italia. Mipaaf: “Pubblicazioni a cadenza 
settimanale per evitare speculazioni”

A poco più di un trimestre dall’inizio 
della raccolta, l’Italia ha in cantina 
ben oltre il quantitativo di una ven-
demmia. Le giacenze complessive ne-
gli stabilimenti enologici al 31 marzo 
ammontano infatti a 54 milioni di et-
tolitri di vino e a 5.9 milioni di ettoli-
tri di mosti e oltre 260mila ettolitri di 
vino nuovo ancora in fermentazione 
(Vnaif). La quantità di prodotti in gia-
cenza, si legge nel rapporto, è legger-
mente inferiore rispetto alla stessa 
data dello scorso anno, quando i vini 
presenti in Italia erano 56,28 mln/hl, 
i mosti erano 6,5 mln/hl e 338.589 gli 
ettolitri di vino nuovo in fermenta-
zione.
LA TEMPISTICA. Cantina Ita-
lia è solitamente redatto ogni quin-
dici giorni dall’Icqrf, l’Ispettorato cen-
trale repressione frodi, e ha lo scopo 
di prevenire fenomeni speculativi: 
“Considerato il particolare momento di 
emergenza” fa sapere il Mipaaf “il re-
port sarà pubblicato settimanalmente 
per consentire agli operatori la massima 
conoscenza delle giacenze”, fondamen-
tale per regolare l’andamento dei 
prezzi del vino sul mercato.

Arriva anche Frantoio Italia
L’Icqrf ha pubblicato anche Franto-
io Italia, il report sull’olio, secon-
do cui la giacenza di olio extra vergi-
ne di oliva nazionale è superiore 
rispetto a un anno fa. Oltre metà 
(58%) è conservata nelle regioni del 
Sud Italia, col significativo contributo 
di Puglia e Calabria (39,8% e 10,3%, ri-
spettivamente). A livello provinciale, 
il 18,7% delle giacenze è nella provin-
cia di Bari e il 10% in quella di Barlet-
ta-Andria-Trani.

LE REGIONI. Nel dettaglio, oltre il 
57% del vino in Italia è fisicamente 
detenuto nelle regioni del Nord. Nel 
solo Veneto è presente circa un quarto 
del vino nazionale, soprattutto grazie 
al significativo contributo delle gia-
cenze delle province di Treviso (10%) 
e Verona (9%). Le due province deten-
gono più vino (10,4 milioni di ettoli-
tri) rispetto alla Puglia e Sicilia assie-
me (9,2 milioni di ettolitri).
LE DOP. Il 51,5% del vino detenuto è 
a Dop, con una prevalenza del rosso 

(52,1%). Il 26,5% del vino è a Igp, an-
che in questo caso con prevalenza del 
rosso (55,1%), mentre i vini varietali 
detenuti costituiscono appena l’1,3% 
del totale. Il restante 20,7% è costi-
tuito da altri vini. Nonostante il gran 
numero di Do presenti (526), appena 
dieci denominazioni costituiscono il 
40,8% del totale dei vini a Do presen-
ti attualmente nelle cantine italiane. 
Le prime 20 denominazioni rappre-
sentano oltre la metà del totale delle 
Do (57%).

“La Costituzione sancisca il diritto al cibo”, la proposta della ministra Bellanova
“Il diritto al cibo in Costituzione, come diritto inalienabile”. È quanto ha proposto la 
ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, in una lettera pubblicata dal 
quotidiano Avvenire: “All’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, si 
aggiunge in queste settimane l’emergenza alimentare. Il blocco delle attività 
adottato come misura necessaria per arginare i contagi sta di fatto incidendo 
pesantemente sulla vita di tante famiglie italiane, con pesanti effetti economici 
e sociali. Alla platea delle persone in difficoltà censite sui registri dei servizi so-
ciali oggi se ne aggiungono altre, nuove e mai censite”, scrive il Ministro, ricor-
dando gli impegni presi sin qui dal suo Governo per aiutare economicamente chi 
ha bisogno. “Usciti da questa situazione” conclude “a mio parere, non potremo più rin-
viare una riflessione seria e collettiva per metterlo a valore anche nella nostra Costituzione. Sì, proprio 
là, accanto al lavoro e alla salute, vicino di banco del sacrosanto diritto all’esser trattati con senso di 
umanità, non può mancare il diritto al cibo per tutti”.
Già previsto come generico “dovere di nutrire” nei Trattati internazionali, sono più di 20 i Paesi nel 
mondo che hanno tradotto queste indicazioni in obblighi giuridici specifici. Mentre la Costituzione 
italiana non l’ha mai previsto esplicitamente, facendolo discendere dal diritto al lavoro (che è lo stru-
mento per guadagnarsi da mangiare), sebbene riferimenti alla solidarietà alimentare non manchino in 
numerosi passaggi del Testo.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15295
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15295
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15282
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15282
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GDO. Cresce e si normalizza la spesa tra 
gli scaffali. Tengono vini e birre

Continua il momento positivo della Grande distribuzione 
organizzata, ma nella terza settimana di quarantena (23-
29 marzo) si va verso una normalizzazione delle vendite: 
+2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo gli 
ultimi dati Nielsen. In particolare, è il Nord Est a registra-
re gli incrementi più alti (+7%), seguito dal Sud (+6,3%), 
mentre si assiste ad un rallentamento al Centro Italia 
(+0,4%) e nel Nord Ovest (+0,1%). Reggono bene vini e 
birre, rispettivamente +18,5% e +9%, anche se i primi 
posti tra i generi alimentari in ordine di grandezza rispet-
to al fatturato generato, è occupato dagli ingredienti desti-
nati alla preparazione di pietanze homemade, quali lievito 
di birra (+226,4%), farine (+212,7%) e mascarpone 
(+99,6%).
In crescita, tra le forme di approvvigionamento, l'e-com-
merce che, per i beni di largo consumo, ha registrato un 
+162,1%, in rialzo di +20 punti percentuali rispetto al 
trend della settimana precedente. Cambia, invece, il calen-
dario della spesa: non è più il sabato il giorno principale 
dedicato agli acquisti, ma il venerdì, confermando nella 
13esima settimana del 2020, una nuova tendenza iniziata 
con la quarantena.

AGRITURISMO. Agriturist fa la conta dei danni: perdite per oltre 800 milioni di euro

La Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 
Primo maggio segnano di solito l’inizio 
della stagione negli agriturismi italiani, 
un comparto che occupa circa 100 mila 
addetti e ospita, annualmente, tra i tre 
e i quattro milioni di arrivi per un totale 
di 13,4 milioni di presenze. Con il Coro-
navirus si è azzerato tutto. Il quadro 
fornito da Agriturist-Confagricoltura 
alla vigilia della Pasqua è estremamente 
negativo: la festività è saltata e, pur-
troppo, fioccano le disdette anche 
per la prossima estate per le quasi 
24 mila aziende agrituristiche ita-
liane. Senza vacanze e fine settimana 
in campagna e senza banchetti per ma-

ENOTECHE. Vinarius scrive al Mise: 
“Anche noi ai tavoli di consultazione”

Collaborare attivamente alla ripresa economica dell’Italia en-
trando a far parte dei tavoli di consultazione presso il Mise-
Ministero dello sviluppo economico. È il messaggio contenu-
to nella richiesta inviata, tramite lettera, al ministro Stefano 
Patuanelli dall’associazione delle enoteche italiane Vinarius, 
che si dice disponibile a partecipare ai tavoli che il Mise vorrà 
istituire per ridare il via alle attività economiche. “Mettendo a 
disposizione nuove idee, nuove energie, nuove motivazioni e com-
petenze” scrive Vinarius “l’associazione si propone come interlo-
cutore per apportare un fattivo contributo di idee per la ricostru-
zione dell’economia nazionale”.
L’associazione, che riunisce oltre cento enoteche, nel 
2019 ha registrato un fatturato cumulato di 50 milioni 
di euro. Attualmente, il quadro mostra cali nei ricavi tra 50% 
e 80%. L’ultimo sondaggio realizzato la scorsa settimana, e 
anticipato in parte dal settimanale Tre Bicchieri, 
ha rilevato come il 22% delle enoteche abbia deciso di rimane-
re totalmente chiuso, il 25% di chiudere ma di fare solo conse-
gne a domicilio e il 53% di restare aperto. “Abbiamo da subito 
consigliato ai soci che potevano farlo alla luce del decreto” spiega il 
presidente Andrea Terraneo “di rimanere aperti, nell’ottica di 
svolgere un servizio alla comunità come punti di reperibilità di ge-
neri alimentari, contribuendo a evitare afflussi eccessivi e assem-
bramenti nei punti commerciali della Gdo”.

trimoni e comunioni, il comparto ha 
perso finora oltre 800 milioni di euro di 
fatturato “senza contare” aggiunge Au-
gusto Congionti, presidente di Agritu-
rist “le perdite derivanti dalle fattorie di-
dattiche e della vendita diretta che 
assommano a oltre 40 milioni di euro”.
“I nostri imprenditori, come tutti gli agri-
coltori, non sospendono il loro lavoro e in 
molti casi” sottolinea Congionti “rein-
ventano la loro attività. In tutta Italia nu-
merosi sono gli operatori che consegnano 
prodotti dell’azienda agricola e pasti pron-
ti della cucina tipica a domicilio. E c’è an-
che chi fa di più, ospitando medici e infer-
mieri in servizio nelle aree più colpite dal 

Coronavirus”. I guadagni non ci sono, 
manca la liquidità e il carico di tributi “è 
notevole”, rileva l’associazione: “Normal-
mente lavoriamo cinque/sei mesi a pieno 
ritmo e in molte regioni si raggiunge il pie-
none proprio già tra maggio e giugno, con 
gli ospiti stranieri, che certamente non 
torneranno presto nel nostro Paese”.
Ma si prova ugualmente a guardare 
avanti, a quando sarà finita l’emergenza 
e, secondo Agriturist, la vacanza prefe-
rita dagli italiani sarà proprio quella in 
agriturismo: “Gli italiani cercheranno 
spazi aperti e vasti orizzonti, dal mare alla 
montagna, passando per le colline, dopo il 
lungo periodo di quarantena”.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-2-aprile-2020/
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PILLOLE DI NEUROMARKETING
Più emotive e interattive: le 
aziende imparino dalla crisi

A causa della crisi, quella del 2008, 
i consumatori non sarebbero mai 
stati gli stessi, diceva il noto so-
ciologo dei consumi Giampa-
olo Fabris. In effetti quella crisi, 

molto diversa da quella che stia-
mo vivendo, ha definito nuovi trend 

di consumo modificando profondamente le abi-
tudini dei consumatori. Li abbiamo riscoperti più 
riflessivi, più consapevoli e critici. Non si è trattato 
di un’esaltazione dell’austerità, ma di un acrobati-
co tentativo di mantenere immutata la continua 
ricerca della soddisfazione dei desideri indivi-
duali, attraverso un consumo sempre più sosteni-
bile, critico, locale e limitato negli sprechi. Ebbene 
molte di queste dinamiche le abbiamo viste anche 
nel mondo del vino. Il consumatore medio ha, in-
fatti, agito da perfetto «edonista maturo», ovve-
ro sempre attento a soddisfare narcisisticamente i 
propri desideri cercando, però, di avere una visio-
ne “matura” delle proprie scelte, attento alle valen-
ze sociali e all’impatto ambientale delle sue deci-
sioni. La crisi che stiamo vivendo probabilmente 
rafforzerà questi trend, alla base dei quali vi sarà 
una maggiore richiesta alle aziende di trasparen-
za, sicurezza, autenticità, semplicità e socialità. 
In questa dinamica le aziende dovranno, da una 
parte, garantire prodotti di alta qualità e sicurez-
za (cosa ormai abbastanza assodata) e, dall’altra, 
una comunicazione sempre più efficace capace 
sia di convincere emotivamente sia di coinvolgere 
in maniera interattiva. Le abilità digitali che tutti i 
consumatori stanno sviluppando con questa for-
zata chiusura richiederanno un più forte riscon-
tro da parte delle aziende. Una maggiore interat-
tività tramite i social media, una più convincente 
capacità di persuasione tramite la narrazione di 
ciò che si è e di ciò che si fa (storytelling). Non 
dimentichiamoci che il nostro sistema cerebrale è 
predisposto ad attivarsi con storie efficaci ed em-
patiche. Lo ha dimostrato il neuroscienziato Paul 
J. Zak (2012). Nel libro “La molecola della fiducia” 
dove dimostra come un buon storytelling riesca 
addirittura a stimolare la produzione dell’ormone 
della fiducia, l’ossitocina. Più ossitocina si riesce a 
produrre nel cervello di chi ascolta, più probabile 
sarà la persuasività del messaggio e le storie vere, 
quelle che trasudano verità, sacrifici e tradizione 
saranno quelle più efficaci.

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di 

Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm 

http://www.librandi.it/
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FOCUS

OLTREPÒ PAVESE. È l’ora del rilancio: 
18 nuovi ingressi nel Consorzio

Nuovo clima in Oltrepò Pavese, tra i più 
grandi distretti vitivinicoli italiani, con 
quasi 15 mila ettari, 70 milioni di botti-
glie tra Doc e Igt Pavia (stabili tra 2019 
e 2018) con una varietà di tipologie che 
pochi altri possono contare.
GLI INGRESSI. Dal 26 marzo il cda ha 
detto sì all’ingresso di un importante 
gruppo di soci: 18 imprese che hanno 
deciso di rientrare nei ranghi e dare 
il loro un contributo. Hanno portato i 
frutti sperati sia il pressing dell’assesso-
re lombardo all’agricoltura, Fabio Rolfi, 
sia il lavoro del direttore Ersaf, Massi-
mo Ornaghi. Per la maggior parte, si 
tratta di brand del Distretto del vino 
di qualità dell’Oltrepò Pavese, gruppo 
nato nel 2012 proprio per distinguersi 
da un consorzio che allora, ad avviso del 
presidente Fabiano Giorgi, non li valo-
rizzava al meglio. Differenze attenuate-
si col passare del tempo: le varie anime 
della filiera sono tornate a parlarsi, fino 
alla necessità di condividere nuovamen-
te lo stesso tetto nella sede di Torrazza 
Coste, cercando di equilibrare le esigen-
ze delle Pmi con le grandi cooperative. 

“Oggi è necessaria 
l’unità territoriale e 
sono impellenti im-
portanti riforme per 
il rilancio”, ha detto 
Giorgi. Per il grup-
po presieduto da 
Luigi Gatti le pro-
spettive del rilan-
cio sono più nitide 
rispetto a poco tempo fa: “La notizia è 
importante” commenta “e arriva in un 
periodo così difficile per il mondo del vino 
in generale e per il nostro, in particolare, 
proprio nel momento del rilancio e della 
promozione internazionale”.
PROMOZIONE. Sul tavolo del cda 
e del direttore Carlo Veronese (ex Lu-
gana e da settembre 2019 in squadra) 
non tanto il taglio del numero di Dop, 
nonostante questo appaia necessario, 
visto che solo la Doc Oltrepò Pavese, 
per fare un esempio, conta ben 40 di-
verse tipologie. Piuttosto, c’è la bozza 
di un piano di promozione che deve 
rapidamente individuare qua-
li tipologie promuovere e su cosa 

scommettere per il futuro. Il Meto-
do classico di cui l’Oltrepò è storico pro-
duttore in Italia? Il Pinot nero? Il San-
gue di Giuda? Il Riesling? Come fare, 
inoltre, se tanti produttori, anche di 
bollicine, preferiscono non rivendicare 
le Doc per ridurre i costi di certificazio-
ne? “Dobbiamo, innanzitutto, far passa-
re il concetto dello stretto legame tra ter-
ritorio, vino e brand, che è fondamentale” 

sottolinea Veronese 
“per una valorizzazione 
complessiva dell’area. 
Certamente, in futuro, 
sarà necessario mette-
re mano ai disciplinari 
di produzione, ma in 
questo momento è più 
importante scegliere 
cosa promuovere”. Per 

la stessa ragione è impossibile pensare 
ora a un’Anteprima Oltrepò.
Sul fronte appuntamenti, saltati Vi-
nitaly e Prowein, il Consorzio sarà 
impegnato in autunno al Merano 
wine festival, in attesa della riaper-
tura del mercato tedesco. Un proget-
to finanziato dal Gal Oltrepò Pavese 
ha portato in cassa 200 mila euro di 
investimenti. Inoltre, si guarda alla 
possibilità nel 2021 di sfruttare l’Ocm 
vino per dei tour in Usa e Giappone 
(100 mila euro) e altre attività in Italia 
e Ue (150 mila euro).
ENOTURISMO. L’enoturismo è un 
altro asset, su cui, come dice Vero-
nese, c’è bisogno di crescere: “Molte 
aziende, pur vendendo importanti quan-
tità di vino in cantina, non sono ancora 
attrezzate per ricevere a dovere gli ospiti 
ma stiamo puntando a promuovere la re-
alizzazione di sale di degustazione, aree 
vendite, ecc. Parecchie cantine hanno già 
fatto importanti investimenti ed è un 
bel segnale di fiducia”.

New entry
Azienda agricola Manuelina, Azienda Bruno Verdi e vitivinicola 
Verdi F.lli, Cà Montebello, Calatroni, Cantine Monterosso, Fattoria 
F.lli Massara, Finigeto, Frecciarossa, Giorgi wines, Il Molino di 
Roverscala, La Travaglina, Piccolo Bacco dei Quaroni, Quaquarini 
Francesco, Scabini Davide, Tenuta Bellcolle, Travaglino, Vistarino

a cura di Gianluca Atzeni

OLTREPÒ IN CIFRE
13.500 ettari
1.700 aziende
62% del vino 

della Lombardia
30 mln di bottiglie a Doc
41 mln di bottiglie a Igt 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.gori.com
http://www.cantinelizzano.it
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TOSCANA. Appello di Avito alla Regione: “La burocrazia non uccida le imprese. 

Il vino toscano ha bisogno di coprire le perdite e in fretta, sen-
za restare vittima di intoppi burocratici. Per questo motivo 
Francesco Mazzei, presidente di Avito, l’Associazione vini 
toscani Dop e Igp, ha scritto una lettera-appello a Marco Re-
maschi, assessore toscano all’Agricoltura. “Sono positivi il de-
creto Cura Italia e l’ultimo decreto liquidità, che ha messo a dispo-
sizione 400 miliardi per le imprese 
italiane, ma devono avere i termini 
dell’urgenza sia in termini di procedu-
re, sia in termini di dotazione delle ri-
sorse per consentire alle nostre impre-
se di superare questo momento”. 
Secondo l’associazione, che rap-
presenta 22 consorzi di tutela 
per un fatturato superiore a un 
miliardo di euro, le imprese tosca-
ne del vino, senza gli indispensabili 
introiti garantiti dalle vendite di 
vino e dall’attività di accoglienza, si 
trovano a fronteggiare già adesso 
una “forte crisi di liquidità, mettendo 
a rischio non solo i propri bilanci, ma 
soprattutto la propria sopravvivenza”.

Come altri, anche il comparto vitivinicolo toscano non è in 
grado di sopportare senza alcun aiuto la crisi. “La chiusura to-
tale del canale Horeca e il conseguente clima di sfiducia e preoccu-
pazione hanno portato a un forte e progressivo rallentamento de-
gli ordini di vino” sottolinea Mazzei. A questo va aggiunta la 
scomparsa dei turisti che in una regione come la Tosca-

na ha forti ripercussioni: “Le 
aziende vedono azzerarsi anche gli 
introiti da attività enoturistiche, 
agrituristiche e vendita diretta”. Il 
piano di intervento, conclude 
l’associazione, dovrà essere se-
guito da un programma di rilan-
cio promozionale in Italia e all’e-
stero: “Sarà indispensabile che la 
Regione sia parte attiva nei con-
fronti del Ministero e dell'Ue. E re-
sta essenziale” sottolinea Mazzei 
nella lettera a Remaschi “che le 
risorse di promozione non utilizza-
te nel 2020 vengano congelate e 
destinate al 2021, in modo che 
non vadano perse”.

LE SEI RICHIESTE
1   Immediata e forte immissione 

di liquidità nel sistema

2   Snellimento della burocrazia

3   Sblocco delle risorse da parte delle 

banche, incluse quelle non in bonis

4   Posticipo di fisco e previdenza, 

moratorie sui mutui,

cassa integrazione in deroga

5   Proroga di 12/ 18 mesi per gli 

investimenti con fondi Ue

6  Estensione del pegno rotativo

 anche per vini a Do 

di lunga maturazione

IMT. Tempesta perfetta per i produttori marchigiani. Mazzoni: “Servono misure shock 
e aggregazione”. Possibile il ricorso alla distillazione, no alla vendemmia verde

Blocco delle vendite e ritardo dei paga-
menti: i produttori marchigiani sono 
allo stremo. Lo rileva l’Istituto marchi-
giano di tutela vini (Imt), il consorzio 
regionale che riunisce 15 denominazio-
ni dell’area, al termine di un cda che ha 
fatto la conta dei danni e messo nero su 
bianco delle proposte per il prossimo 
futuro. Non ci gira attorno il direttore 
Imt Alberto Mazzoni: “Serve uno 
shock finanziario che vada ben oltre i pre-
stiti a 6 anni annunciati dal Governo che 
rischiano di appesantire con un ulteriore 
fardello, da estinguersi in tempi troppo 
brevi, una posizione finanziaria già molto 
critica delle aziende”. Soprattutto per 
quelle marchigiane che, secondo Maz-
zoni pagheranno il prezzo più alto: 
“Nella griglia delle ripartenze è chiaro che 
il nostro comparto si posizionerà giocofor-
za in coda, al pari dei suoi principali canali 
partner come quello della ristorazione e 
del turismo, ma c’è voglia di reagire con al-
trettante misure shock da intraprendere 

assieme alla Regione”.
A partire da una campagna 
promozionale di tutto il 
sistema agroalimenta-
re marchigiano, che vale 
circa 2 miliardi di euro 
l’anno e conta su 43mila 
imprese. “L’attivazione dei fon-
di Psr in favore della campagna” 
spiega il direttore “potrebbe permetterci 
di fare una promozione di bandiera sin qui 
solo auspicata, mentre oggi con l’emergen-
za c’è la consapevolezza che si possa met-
tere a segno un’accelerazione decisiva per 
il futuro”. Ma la campagna da sola non 
basta.
Il monitoraggio sull’andamento clima-
tico della campagna in corso e sulle 
vendite – che inciderà sulle relative gia-
cenze - dirà se ricorrere alla diminuzio-
ne delle rese uva-vino e alla riserva ven-
demmiale (scelte che saranno fatte dai 
comitati delle varie denominazioni). 
Possibile il ricorso alla distillazione di 

crisi volontaria, accordo in mate-
ria di promozione (proroga e 

rivalutazione progetti Ocm 
e Psr), mentre è da esclu-
dere la vendemmia verde, 
anche per le difficoltà a far 

osservare le regole a tutti. 
C'è convergenza, infine, sul 

posticipo di 4 mesi per l’appli-
cazione del contrassegno di Stato 
per il Verdicchio dei Castelli di Jesi 
e Verdicchio di Matelica, previsto al 
primo settembre 2020. “In questo mo-
mento” conclude Mazzoni “è imperativa 
la salvaguardia del valore del prodotto e 
delle imprese ma contestualmente ci ado-
pereremo con iniziative speciali per cerca-
re di differenziare ed evolvere il più possi-
bile i canali di marketing e di vendita. Un 
mix comunicativo e commerciale che passi 
sempre più dal digitale, dalla vendita di-
retta, dall’affermazione del brand Mar-
che sugli scenari nazionali e internazio-
nali”.
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FORMAZIONE 1. Webinar e virtual 
meeting: nasce la Sicilia Dop Academy

Iniziativa dedicata ai produttori da parte del Consorzio 
vini Doc Sicilia, con l’obiettivo di reagire alle conseguen-
ze determinate dal Coronavirus. Nasce, infatti, la "Sici-
lia Doc Academy", ovvero una serie di seminari online 
tenuti in collaborazione con esperti di marketing, co-
municazione e pubblicità e professionisti che promuo-
vono all'estero il Made in Italy.
Si parte il 7 aprile 2020 alle 17 e si chiude il 28 aprile, 
per un totale di 9 incontri. In un’ora di confronto, per i 
produttori ci sarà la possibilità di condividere alcuni 
strumenti utili ed efficaci per affrontare i mercati, i loro 
cambiamenti e cogliere le opportunità. La Sicilia Doc 
Academy utilizzerà la piattaforma Zoom. 
Virtual meeting e webinar serviranno a supporta-
re le aziende soprattutto nei Paesi terzi che rappre-
sentano mercati target per le attività promozionali del 
Consorzio: Cina, Canada e Stati Uniti. “La Sicilia Doc 
Academy è solo una delle misure adottate per aiutare le 
aziende a fronteggiare questo momento di difficoltà. Inten-
diamo mettere a disposizione dei produttori” sottolinea il 
presidente Antonio Rallo “le conoscenze di chi lavora in 
settori che sono sempre più strategici per il mondo del vino. 
L'obiettivo è acquisire informazioni utili, conoscere scenari 
presenti e possibili futuri, per affrontare le evoluzioni del 
mercato italiano ed estero”.

FORMAZIONE 2. Didattica online gratuita. Ecco i workshop  del Primitivo di Manduria

“La formazione come strumento di sviluppo nel settore vi-
tivinicolo” è il titolo del progetto del Consorzio di tutela 
del Primitivo di Manduria che, grazie alla collaborazione di 
Sistema Impresa e ConfCommercio Taranto, porterà avan-
ti un percorso di formazione a distanza gratuito per le 
aziende della doc pugliese.
“Vogliamo dare un segnale di continuità e di vicinanza alle 
cantine in questo momento di grande difficoltà” spiega il presi-
dente Mauro di Maggio “e quindi abbiamo deciso di investire 
sulla formazione. L’intento è quello di tenere vive le nostre pas-
sioni e creare un luogo di incontro virtuale”.
Ed ecco il calendario delle lezioni:
•  Vino e sicurezza alimentare (giovedì 16 aprile – dalle 
16 alle 20)
•  L’enoturismo tra opportunità e innovazione nella Ter-
ra del Primitivo di Manduria (giovedì 23 aprile, dalle 16 
alle 20)
•  La sostenibilità aziendale e la corretta tracciabilità di 
filiera (giovedì 30 aprile, dalle 16 alle 20)
Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo consorziotu-
telaprimitivo@pec.it, specificando nome, cognome titolo 
del corso entro e non oltre martedì 14 aprile.

Al superamento di ogni corso sarà rilasciato un attestato di 
frequenza riconosciuto.
Per informazioni: comunicazione@consorziotu-
telaprimitivo.com, 3351979415

ASOLO PROSECCO. Un trimestre da 4 
milioni di bottiglie per la Docg: +10,4%

Già quattro milioni di bottiglie di Asolo Prosecco risultano 
collocate sul mercato. Il Consorzio di tutela della Docg vene-
ta ha infatti reso noti i dati del primo trimestre del 2020 che, 
quindi, comprendono anche il mese di marzo, in cui è inizia-
ta, di fatto, l’emergenza Coronavirus. Nello stesso periodo 
del 2019, le bottiglie furono 3,6 milioni e, pertanto, l’in-
cremento di vendite risulta del 10,4%: “Alla luce del difficile 
contesto che stiamo vivendo” tiene a sottolineare il presidente 
del Consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni “restiamo 
estremamente cauti nella valutazione delle dinamiche commer-
ciali. Tuttavia, i dati della nostra denominazione sembrano sot-
tolineare che il consumatore fa sempre maggiore affidamento su 
vini che sappiano coniugare accessibilità e forte radicamento ter-
ritoriale”. Nel 2019, la Docg era riuscita a chiudere alla storica 
quota di 17 milioni di bottiglie vendute, con una crescita del 
35% rispetto ai 12,6 milioni del 2018.

mailto:comunicazione%40consorziotutelaprimitivo.com?subject=
mailto:comunicazione%40consorziotutelaprimitivo.com?subject=
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Per guardare la puntata 
https://www.instagram.com/p/B-r_AJID6rR/

In questa puntata Marco Sabellico ci porta 
in Valtellina alla scoperta del Sassella Le 
Tense 2016 di Cantina Nino Negri. Un vino 
suadente, elegante e di grande fascino con 
note balsamiche di erbe aromatiche, tannino 
vellutato e finale lungo

Sassella Le Tense 2016 

CANTINA NINO NEGRI

COOP. La cantina Negrar si riorganizza: 
“Diversificare canali e mercati”
Il rapido cambiamento di strategia è una delle soluzioni 
per rispondere alla crisi di vendite provocata dall’emer-
genza sanitaria in corso a livello italiano e mondiale. Lo 
sanno bene Enzo Bighignoli e Daniele Accordini, rispet-
tivamente presidente e direttore di Cantina Valpolicella 
Negrar, che hanno inviato una lettera alle 230 famiglie 
dei viticoltori soci, in cui, oltre a far sentire la vicinanza 
della cooperativa veronese, hanno sottolineato l’impor-
tanza della struttura commerciale in un momento come 
questo: “Struttura che premia coloro che hanno diversificato 
canali di vendita e mercati”. La grande distribuzione orga-
nizzata ogni giorno invia ordini di vino, consentendo di 
mantenere gli impianti aperti, secondo le norme d’emer-
genza in vigore. “Il canale e-commerce lanciato a fine 2016 
è molto cresciuto nel triennio e ha registrato il doppio di ven-
dite nel 2019, quadruplicando le vendite del 2019 a partire 
da marzo 2020”, dice Accordini. Ferma la ristorazione, l’e-
stero è un canale difficile da interpretare dal momento che i 
mercati chiudono gradualmente per il Covid-19: “Anche qui è 
importante diversificare, per non trovarsi a dipendere solo 
da un unico Stato”.
La cantina già guarda al raccolto estivo. I timori sono lega-
ti alle eccessive giacenze presenti in cantina: la distilla-
zione volontaria del vino sostenuta da contributi 
europei potrebbe essere una soluzione per sostenere 
il prezzo della uve in vendemmia e poterle lavorare. Al-
tro problema congiunturale è rappresentato dai pagamen-
ti e dai ritardi con cui questi arrivano: “Sarà importante 
fare ricorso agli strumenti finanziari per gestire le passività 
generate dal mancato reddito. Per quanto ci riguarda” conclu-
de il direttore Accordini “le scelte fatte in passato in tema di 
patrimonializzazione sono oggi un punto di solidità e sosteni-
bilità che ci permette di guardare serenamente al futuro”.

CONCORSI. Città del Vino rinvia al 2021 
il concorso enologico internazionale
Rinviato al prossimo anno il XIX Concorso enologico inter-
nazionale Città del vino, che si svolgerà sempre a Castelve-
tro di Modena (Castello di Levizzano), ma dal 25 al 28 mar-
zo 2021. La decisione è stata presa dall'Associazione 
nazionale tenuto conto provvedimenti del Governo in ma-
teria di contrasto alla pandemia da Coronavirus. Le canti-
ne che avevano già comunicato l'adesione saranno 
considerate iscritte a tutti gli effetti, salvo avere la 
possibilità di cambiare le tipologie di vino segnalate. Cam-
bia, come è prevedibile, l'annata relativa all'ultima ven-
demmia che sarà quella dell'anno 2020 anziché la vendem-
mia 2019. Su www.cittadelvino.it sarà disponibile 
il nuovo format per l'iscrizione dei vini, il nuovo regola-
mento e le indicazioni tecniche e logistiche aggiornate.

https://www.instagram.com/p/B-r_AJID6rR/
http://www.cittadelvino.it
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CORONAVIRUS

SOLIDARIETÀ. Il vino non sta a 
guardare: in campo anche consorzi, 
fiere e associazioni
a cura di Loredana Sottile 

ASSOVINI SICILIA. Ventimila euro 
per le associazioni impegnate 
nell'emergenza
L’Associazione siciliana che riunisce 90 aziende 
vitivinicole dell’isola devolverà 20.000 euro in 
favore della Comunità di Sant’Egidio e della 
Croce Rossa Italiana (Comitato di Palermo). 
Così Assovini Sicilia, che si è sempre distinta per 
l'impegno sul territorio, aderendo alle istanze 
provenienti dai suoi iscritti, ha deciso di attivarsi 
in prima persona per contribuire in modo con-
creto a supportare coloro che stanno cercando 
di offrire un aiuto in questo momento di grande 
sofferenza per il Paese. 

CONSORZIO VINI OLTREPÒ. I 
produttori a fianco della Croce Rossa
Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò ha deciso, attra-
verso tutto il suo consiglio di amministrazione, 
di promuovere un’iniziativa benefica per soste-
ner l’attività della Croce Rossa Italiana di Stradel-
la (Pavia). Così, una campagna digital, lanciata 
in queste ore, invita le aziende e gli appassiona-
ti winelover del territorio a sostenere con gene-
rosità, donando al seguente Iban:
IT34F0832456300000000160752 
Banca Centropadana di Credito Cooperativo,
filiale di Stradella

VERONAFIERE. Donazione di 50mila euro per #aiutiAMOverona

Veronafiere aderisce a #aiutiAMOverona e 
sostiene, con una donazione di 50mila euro, 
la campagna di raccolta fondi per l’emer-
genza Coronavirus promossa dal quotidiano 
L’Arena, Telearena, RadioVerona e Comune 
di Verona in collaborazione con la Fonda-
zione della Comunità Veronese onlus. “Ve-
ronafiere è parte attiva della comunità” sono 
le parole del presidente Maurizio Danese “e 
con questo gesto di solidarietà intende so-
stenere l’impegno straordinario del servizio 
sanitario, così come la speranza che la no-
stra città e il nostro Paese possano presto 
ritornare a guardare al futuro con fiducia”.
Avviata il 15 marzo scorso, la cordata di 
solidarietà nata per sostenere le strutture 
sanitarie veronesi nella drammatica ge-
stione dell’epidemia da Covid19, ha rac-
colto ad oggi oltre 1 milione di euro già 
devoluti alla Fondazione della Comunità Ve-
ronese, che garantisce la destinazione e an-
che la rendicontazione delle elargizioni be-
nefiche.
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Aspettiamo nuove segnalazioni 
all'indirizzo email 
settimanale@gamberorosso.it

CANTINA DI NEGRAR. Cooperare per il bene della comunità.

FISAR. Le delegazioni danno il loro 
contributo
Non si è fatta attendere la risposta della Federa-
zione Italiana Sommelier Albergatori e Ristora-
tori alla richiesta di sostegno del Paese per l'e-
mergenza sanitaria da Covid-19.
La prima a muoversi è stata la delegazione di 
Tigullio e Cinque Terre, che ha donato 1.000 
euro all'ospedale di Sestri Levante, poi è arrivata 
la Fisar Roma e Castelli Romani che ha donato 
2.500 euro all'INMI "Lazzaro Spallanzani" di 
Roma e a seguire le altre delegazioni con dona-
zioni sul territorio e raccolte fondi, nonché la 
Fisar Nazionale con una donazione di 5.000 
euro alla Protezione Civile.

“In questi mesi avremmo do-
vuto celebrare i nostri 25 

anni di attività” ha com-
mentato la delegata di 
Roma e Castelli Romani 
Angela Maglione “ma 

crediamo che la cosa 
migliore da fare in questo 

momento storico sia aiutare 
chi ci sta aiutando a superare l’emergenza sani-
taria". Proseguono inoltre le attività di supporto 
alla didattica anche online e con progetti legati 
alla promozione del Made in Italy per aiutare il 
Paese a ripartire anche a livello economico.

STRADA DEL VINO VALLE DEI 
TEMPLI. La bottiglia solidale 
dell'agrigentino
Si chiama la bottiglia soli-
dale l'iniziativa lanciata 
dalla Strada del vino e 
dei sapori della Valle 
dei Templi, che riuni-
sce cantine e aziende 
agroalimentari dell'a-
grigentino. A fronte di un 
acquisto di una bottiglia di vino o olio di 
una cantina o azienda della Strada, il 50% 
del ricavato sarà devoluto alla campagna 
di solidarietà Gofundme in favore dell'ASP 
di Agrigento, di cui sono testimonial diver-
si agrigentini del mondo dello spettacolo e 
della ristorazione: Silvio Schembri, Pino Cut-
taia, Piero Barone, Lello Analfino, Gianfranco 
Iannuzzo, Sergio Friscia e Daniele Magro.
Il rimanente 50% del ricavato servirà a soste-
nere i comuni della Strada: Agrigento, Naro, 
Campobello di Licata, Favara, Sant'Angelo 
Muxaro, Raffadali e Canicattì. I prodotti sono 
disponibili sulla piattaforma 
www.terracottashop.it.

stre vite” è il commento del presidente 
Enzo Bighignoli “Il tempo della malat-
tia ci fa capire ciò che è necessario da 
ciò che non lo è: per noi, cooperativa 
agricola e vinicola, è necessario dar 
valore al nostro esistente, ripensare al 
significato dell'unione, all'impegno 
competente nei campi che si condu-
ce con pazienza per sperare, scac-
ciando il panico, di superare la tem-
pesta e poter scrivere fin d'ora la 
nostra agenda per una visione del fu-
turo migliore".

Caschetti respiratori per la terapia sub-intensiva dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Così 
la Cantina di Negrar ha voluto dare il proprio contributo alla comunità e a chi si batte in prima linea per 
l'emergenza. “Una piccola goccia in questa situazione di emergenza sanitaria che ha sconvolto le no-

mailto:settimanale%40gamberorosso.it?subject=
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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

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 
movimento 
turismovino.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 

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 
Villa Boschi 
Isola della Scala (Verona)
Località Boschi 
fino al 16 giugno 
naturalbornwines.it
18 GIUGNO
 ROMA HORTUS VINI 
Roma 
Orto botanico 
Largo Cristina di Svezia, 23 
romahortusvini.com

2 LUGLIO
MULLER THURGAU: VINO 
DI MONTAGNA 
33^ Rassegna 
Internazionale 
Cembra (Trento) 
Palazzo Maffei 
fino al 5 luglio 
www.mostramullerthurgau.it

2 AGOSTO
 CALICI DI STELLE 
in tutta Italia 
fino al 16 agosto 
www.
movimentoturismovino.it 

SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE 
IN VENDEMMIA 
in tutta Italia 
www.
movimentoturismovino.it

11 SETTEMBRE
 VINOFORUM 
Roma 
fino al 20 settembre 
www.vinoforum.it 

2 OTTOBRE
 MILANO WINE WEEK 
Milano 
fino all'11 ottobre 
https://milanowineweek.
com/

ENO MEMORANDUMEVENTO. Vitigno Italia va al 2021. 
Anteprima in autunno

Anno di sospensione anche 
per Vitigno Italia, a causa 
dell’emergenza. Il salone 
dei vini e dei territori viti-
vinicoli italiani ha scelto 
di non tenere l’edizione 
2020 di fine maggio previ-
sta a Napoli, nella sede di Ca-
stel dell’Ovo, dando appuntamento al 2021, 
dal 23 al 25 maggio. La decisione degli organizzato-
ri è sofferta ma inevitabile, ha spiegato il direttore 
Maurizio Teti: “Al di là dell’evolversi della situazione 
da qui alla fine di maggio, e noi tutti ovviamente spe-
riamo in una pronta risoluzione delle difficoltà, ritenia-
mo che la cancellazione rappresenti un atto di respon-
sabilità doveroso. Darne annuncio sin da ora, inoltre, è 
un gesto necessario e rispettoso nei confronti delle 
aziende, dei nostri partner e del pubblico”.
Confermata, invece, la consueta Anteprima 
Vitigno Italia, sempre a Napoli e calendariz-
zata nel prossimo autunno, anche se non è stata 
ancora resa nota la data. Quest’anno, l’appunta-
mento sarà un importante punto di ripartenza sia 
per la manifestazione sia per consorzi, istituzioni e 
aziende: “C’è in tutti noi una gran voglia di ripresa. 
Proprio per questo inizieremo da subito” sottolinea 
Teti “a lavorare ai nostri prossimi impegni. Vogliamo 
rendere l’Anteprima autunnale un evento ancora più 
grande, capace di soddisfare la voglia di futuro che, ne 
siamo certi, farà da carburante per il comparto e per 
l’intero Paese”. Info: vitignoitalia.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
mailto:http://www.vitignoitalia.it?subject=


GRANDI CANTINE ITALIANE. Friuli Venezia Giulia/2

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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Friuli Friulano ‘18  

Ingentilito da una parziale fermentazione malolattica, questo Friulano presenta 
le caratteristiche tipiche del vitigno: fiori bianchi e pera uniti a sentori di fieno 
sono il preludio a una bocca vagamente erbacea, che nel finale ricorda 
la mandorla amara. La calibrata acidità e la sottile vena vegetale lo rendono 
l’accompagnamento ideale per frittate con le verdure. 

        
Schioppettino ‘18

Lo schioppettino è un vitigno autoctono friulano che in questa versione d’annata 
sprigiona tutta la sua carica speziata unita a esplosivi sentori di piccoli frutti 
rossi. La freschezza e la facilità di beva, unite a una notevole eleganza sono le 
principali caratteristiche che si percepiscono in bocca: l’ideale per prosciutti non 
troppo stagionati.

Friuli Chardonnay Les Iles ‘16

I classici profumi varietali dello chardonnay, fiori e frutti bianchi, si fondono alle 
note di vaniglia conferite dalla maturazione in barriques di rovere francese. La 
bocca è cremosa, morbida e avvolgente: l’ideale per un risotto ai frutti di mare 
ben mantecato.

VIA CASALI ISOLA AUGUSTA, 4 | PALAZZOLO DELLA STELLA (UD)
6 WWW.ISOLAUGUSTA.COM | ( 0431 58046

Le grandi cantine del Friuli Venezia Giulia

I
sola Augusta, azienda storica del Friuli, si trova a Palazzolo dello Stella. Divenne proprietà 
della famiglia Bassani negli anni ‘50, e fu una delle prime aziende in regione a sostituire gli 
interventi chimici nei vini con processi fisici, controllando la fermentazione dei mosti con la 

tecnica del freddo. Oggi Massimo Bassani ha terminato le opere di ristrutturazione dei fabbricati 
rurali, dando vita ad un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, ed ha costruito una cantina 
di vinificazione, dotata delle più moderne tecnologie per garantire la genuinità e la massima 
qualità dei vini prodotti. Tutto il vino imbottigliato viene prodotto dai vigneti aziendali e seguito in 
tutte le fasi di lavorazione, dalla vigna alla bottiglia. 
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N
on tutto è perduto. Non il 
valore del vino italiano, che 
rimane quello con le mi-
gliori prestazioni del 2020, 

a dispetto di quello francese. Se, infat-
ti, l'export si trova in una fase di stallo, 
lo stesso non si può dire per il mercato 
secondario.
Nel primo trimestre di quest'anno, 
infatti, l'indice Liv-ex () mostra 
un generale indebolimento per i vini 
francesi, mentre il vino italiano sem-
bra resistere. In particolare la quota 
commerciale del Bordeaux è scesa 
al suo minimo storico: - 50,5%. E la 
Borgogna, che era il principale bene-
ficiario del declino del Bordeaux, non 
sembra averne approfittato, perdendo 
a sua volta quote di mercato, con una 
media del 17,2% quest'anno (in calo 
rispetto al 19,6% nel 2019). In fase 
calante anche l'andamento dei prez-
zi, con l'indice Borgogna 150 che se-
gna -2,5% da inizio anno. Non vanno 
meglio le altre regioni francesi, quali 
Champagne e Rodano.
Di contro, l'Italia ha visto la sua 
quota di scambi aumentare a va-
lore dal 9% del 2019 al 13% del 
2020, mentre i prezzi sono au-
mentati dello 0,6% nell'Indice 
Italy100. Tra i fattori che hanno so-

FINE WINE. Tiene il valore del vino 
italiano. In calo la Francia 

stenuto l'andamento italiano, ci sono 
anche le campagne del Brunello 2015 
e del Barolo 2016, appena arrivati sul 
mercato, e le dinamiche che hanno 
visto il vino tricolore scampare, per 
il momento, alle tariffe Usa del 25% 
(al contrario di quanto è successo alla 
Francia).
Bene anche il resto del mondo che ha 
visto raddoppiare la sua quota com-
merciale dal 5% dell'anno scorso al 
10% nel 2020. Con Germania, Spagna 
e Australia che rappresentato l'1% cia-

scuno e gli Stati Uniti al 5,3%, grazie 
soprattutto ai Cabernet Sauvignon 
della Napa Valley.
Certo è ancora presto per capire le ri-
percussioni che si avranno nei prossi-
mi mesi. Lo stesso Liv-ex ha osservato 
che: “Con i governi di tutto il mondo che 
estendono i loro periodi di blocco, ci si po-
trebbe aspettare che la domanda di con-
segne a domicilio continui a qualunque 
livello di prezzo, ma c'è ancora troppa 
incertezza in gioco per poter azzardare 
delle previsioni durature”.

QUOTA DI SCAMBI

Bordeaux Borgogna Champagne Italia Rodano Resto del mondo
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https://www.liv-ex.com/2020/03/year-far-examining-shape-market/
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1  Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?

Premetto che la nostra è una piccolissima 
realtà, tanto più se la si colloca nel mondo 
Prosecco (anche se Docg): siamo apprezza-
ti in modo particolare per i due Superiore 
di Cartizze. La percentuale di vendita all’e-
stero è del 40% distribuita tra : Rep. Ceca, 
Uk, Giappone, Austria, Lettonia e Belgio.
 

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?

Devo dire che per noi le vendite all’estero 
vanno bene in tutti i Paesi dove esportia-
mo, noto un particolare fermento positivo 
nei Paesi dell’Est.

3  Come va con la burocrazia?

Nei paesi extra-europei la documentazione 
richiesta ad ogni spedizione è più corposa 
rispetto alle vendite intracomunitarie, ma 
mediamente, se ci riferiamo esclusivamen-
te al fatto di esportare, non riscontro una 
burocrazia particolarmente pesante.

4  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e l'interesse dei 
consumatori stranieri nei confronti 
del vino italiano?

Soprattutto negli ultimi anni, riscontro un 
interesse straordinario verso i vini italiani, 
riceviamo moltissimi stranieri in cantina e 
ci raccontano entusiasti dei loro viaggi 
enoturistici nelle varie regioni italiane.

5  Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero

Una giapponese che vive in Italia e che fa da consulente per importatori giapponesi era alla ricerca di una cantina 
un po' di nicchia. Una sera, in un noto ristorante pluristellato, le fu proposto il nostro Cartizze Zero: "Questo è ciò 
che cercavo", disse dopo l'assaggio. La mattina dopo ci incontrammo, visitò la cantina e fece un ordine. E così ini-
ziai a esportare in Giappone.

 Garbara | S.Stefano di Valdobbiadene | Treviso | www.garbara.it

nel prossimo numero

AZIENDA AGRICOLA 
CORTESE

IL MIO EXPORT
Mirco Grotto - Garbara
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COME CAMBIA 
IL MONDO DEL VINO. 
INDAGINE A ORIENTE

 a cura di Andrea Gabbrielli



N
iente sarà come prima. Non solo in Italia, ma an-
che nel resto del mondo. E il vino non fa eccezio-
ne: tanti i cambiamenti in corso, dalla coltivazio-
ne della vite al consumo, dall'esportazione alla 

distribuzione. I protocolli di lavorazione ma anche di ven-
demmia, per esempio, presentano costi molto maggiori cau-
sati dal mantenimento della distanza sociale tra lavoratori, 
dalla necessità della continua igienizzazione delle attrezzatu-
re e del controllo sanitario della manodopera. In che modo 
questo si ripercuoterà sul costo dei vini? In contemporanea, 
cresce l'interesse verso l'e-commerce, mentre i consumi a 
poco a poco tornano a crescere. Per approfondire abbiamo 
interpellato importatori, produttori, distributori di vari Paesi 
del mondo ai quali abbiamo chiesto di raccontarci la realtà 
che stanno vivendo.
Iniziamo da un giro virtuale in Oriente (sul prossimo nu-
mero, ci focalizzeremo sul mercato occidentale): dalla Cina 
– passando per la sua porta d'accesso: Hong Kong – fino a 
Singapore e con una deviazione in Nuova Zelanda, dove sia-
mo in piena vendemmia.

CINA: LA CRISI SELEZIONERÀ LA STRUTTURA 
DISTRIBUTIVA
“Il Governo cinese da fine gennaio 2020 ha reagito con misure 
stringenti per il contenimento del virus, bloccando l’intero Pa-
ese” racconta a Tre Bicchieri Alessio Fortunato, business 
consultant presso Asia Consultant “Ora l’economia è riparti-
ta e da metà marzo esistono già misure a supporto delle aziende. 
Lo scorso 10 marzo il General Administration of Customs ha 
stabilito le linee di condotta a supporto delle aziende importa-
trici che sono state colpite dal blocco”. Tra le misure adottate, 
c'è anche quella che riguarda i prodotti importati che non 
sono stati dichiarati in tempo durante il periodo di fermo e 
che possono essere esenti dalle violazioni per il ritardo delle 
dichiarazioni. Le aziende, infatti, possono richiedere un’e-
stensione di 3 mesi per il pagamento delle imposte.
“Complessivamente” continua Fortunato “il business del vino 
è ripartito e gradualmente sta ritornando alla normalità, anche 
se in minor volume di vendita e valore, rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. La previsione è che i consumi di vino au-
menteranno sempre di più nei prossimi mesi sino a fine d'anno”.
Secondo International Wine and Spirit Research la Cina, 
con fatturati superiori 21 miliardi di dollari Usa, è il più 
grande mercato mondiale per la vendita di bevande alcoli-
che online. “Tuttavia, non c’è stato un aumento esponenziale 
come in altri Paesi, delle vendite durante questo periodo. I tar-
get di consumatori che utilizzano questo canale è formato da 
persone che conoscevano già i brand e che, quindi, sono alla ri-
cerca di un prodotto mirato. Altro fattore caratterizzante è la 
fascia di prezzo e in questo caso il consumatore non conosce i 
brand ma acquista solamente perché gli sembra un prezzo com-
petitivo confrontandolo con i feedback di altri utenti”.
Per quanto riguarda le importazioni, ci sarà una selezione 

Da una parte la Cina, primo 
Paese proiettato verso la 
ripresa (anche dei consumi), 
dall'altro l'esempio della 
Nuova Zelanda che ha 
iniziato la vendemmia in 
pieno lockdown. 
È il momento di nuovi 
modelli, nuovi canali e nuove 
misure: in che modo tutto 
questo si ripercuoterà 
sul costo dei vini?
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naturale: “Solo gli importatori con una strategia chiara, 
a medio-lungo termine, con un focus specifico rispetto ai cam-
biamenti repentini dei consumatori cinesi, riusciranno ad es-
sere competitivi Molti professionisti cinesi stanno imparando 
da questa esperienza che organizzarsi in maniera più solida e 
strutturata, è fondamentale per il mercato. Le aziende italiane 
dovranno guardare alla Cina con grande interesse, consideran-
do che a livello globale è il primo mercato che ha ripreso la sua 
crescita e che sta avendo un grande aiuto dal Governo per ripri-
stinare l’incremento dei consumi”.

HONG KONG: L'HUB CINESE PRONTO A RIPARTIRE
Stesso discorso vale per la porta d'ingresso al mercato cine-
se: “È chiaro che le contromisure adottato dal Governo, insieme 
alle elevate abitudini civili e sanitarie dei cittadini, ha reso 
anche Hong Kong un esempio per il mondo, su come gestire 
e minimizzare le conseguenze del contagio senza bloccare 
le persone e chiudere tutte le attività commerciali”, spiega 
Raimondo Romani della casa d'aste Gelardini & Roma-
ni Wine Auction Ltd, secondo cui Hong Kong (dove ha 
sede la sua società) “sta mantenendo il suo ruolo di città le-
ader mondiale per il consumo di vino di qualità. Dopo il Covid 
-19” continua “nulla sarà più lo stesso e ciò comporterà dei 
cambiamenti anche nelle aziende vinicole. A mio avviso, lo 
sviluppo delle vendite online è sempre stato sopravvalutato 
negli ultimi 20 anni e la situazione attuale è la prova che è 
un canale importante ma non supererà la vendita HtoH (da 
uomo a uomo). Quanto al futuro, l'industria vinicola sta già 
reagendo, ma è troppo presto per vedere chi sta scegliendo la 
strategia giusta: i cambiamenti costeranno molto e prima di 
ottenere di nuovo, buoni profitti, ci vorrà del tempo”.

Paolo Ponghellini, general manager di vignetteduvin.
com, sito che vende i più grandi vini del mondo (tra cui 
molti italiani), è molto netto: “Il business del vino è morto: 
va un po' meglio per l'e-commerce, ma in generale i volumi 
sono diminuiti del 70%. Non credo, però, a grandi cambia-
menti perché c'è ancora una netta separazione tra il vino com-
merciale e quello dei clienti privati. Hong Kong può reagire 
rapidamente (6 mesi, un anno) ma il nostro problema mag-
giore, saranno le tensioni sociali dopo la fine del virus".

Keti Mazzi, è brand manager Middle East Asia Pacific di 
Tasca d'Almerita. "La popolazione di HK era già abituata a 
fenomeni del genere (vedi epidemia Sars; ndr), quindi non ha 
sottovaluto la situazione è sin dall’inizio si è blindata in casa" 
spiega a Tre Bicchieri "Le vendite di vino stanno soffrendo 
ovunque, nonostante la ripresa di fine febbraio, prima dell'ul-
teriore fermo dopo i rientri dall’Europa nel mese di marzo. 
Hotel, pub e bar sono chiusi, mentre i ristoranti, seppur con 
delle limitazioni, provano a continuare ad avere un decente 
turn over. Si può dire che il line selling and private deliveries 
hanno aiutato a non far dimenticare il vino. L'online è esploso 

››

perché non c'è la possibilità di vivere la città come prima, ma i 
cittadini di Hong Kong non sono molto avvezzi a cucinare in casa: 
amano passare tempo fuori a provare cucine e ristoranti diffe-
renti. Credo, quindi, che se per giugno non ci saranno ricadute, 
Hong Kong sarà una città ricca di voglia di vivere ed entusiasta 
di tornare ad avere la propria vita sociale".

SINGAPORE, AL VIA LA QUARANTENA
Diversa e di qualche settimana indietro appare la situazio-
ne a Singapore. Questa città-stato rappresenta per i vini e 
spumanti italiani, il quinto mercato asiatico in valore, dopo 
Giappone, Cina, Hong Kong e Corea del Sud. In particolare, 
nell'ultimo decennio, ci sono stati importanti incremen- ››

Cina. Il difficile lavoro in campagne 
e in cantina dopo il Covid-19
Nello Shandong abbiamo potuto riprendere il la-
voro in azienda lo scorso 10 febbraio, giusto in 
tempo per finire la potatura iniziata a inizio gen-
naio. Abbiamo subito una riduzione del personale 
- molti non sono potuti rientrare dai villaggi an-
cora in quarantena – e abbiamo iniziato qualche 
imbottigliamento già programmato e per il quale 
avevamo disponibile il materiale necessario. In-
fatti, molti fornitori (di bottiglie, tappi, etichette, 
packaging in generale) hanno ripreso l'attività 
solo successivamente è ciò ha comportato dei 
ritardi. Attualmente stiamo lavorando seguendo 
un attento e giornaliero protocollo di controllo 
di tutto il personale (obbligo di mascherina, di-
sinfezione mani all'entrata/uscita, controllo e re-
gistrazione della temperatura corporea... ecc) e 
disinfestazione di tutta l'azienda con l'obbligo di 
comunicazione dei dati giornalieri agli organi di 
controllo e sicurezza locali. Una ripresa rallentata 
e controllata, insomma.
Il blocco del Paese ha interessato uno dei mo-
menti più importanti per il consumo di vino in 
Cina e di conseguenza alcuni distributori che 
nei mesi precedenti avevano riempito i magaz-
zini, oggi si ritrovano uno stock considerevole da 
vendere. A distanza di quasi due mesi dal riavvio, 
stiamo tornando solo ora ad avere contatti con i 
nostri distributori e a ricevere un cauto interesse: 
stiamo proponendo l'annata 2018 dei nostri rossi. 
Credo che solo quando la situazione sarà total-
mente sotto controllo - ossia quando le persone 
potranno uscire, andare al ristorante, viaggiare, ri-
prendere una vita sociale ‘normale’ e senza rischi 
- si potrà tornare pienamente attivi con le vendite 
e sarà un buon momento per il settore, perché 
la gente vorrà tornare a vivere sia in Cina sia nel 
resto del mondo.

Denise Cosentino, enologa Château Nine Peaks
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ti sia in volume che valore. Clinton Ang, owner e ma-
naging director Corner Stone Wines, racconta che a Sin-
gapore "dalla scorsa settimana è stata dichiarata la quarantena 
per 14 giorni. Ora tutti i bar e in generale tutti i luoghi di intrat-
tenimento, sono chiusi. Il business del vino è, quindi, in perdita 
dal 50 al 70%; la nostra attività in calo del 50% in febbraio e 
marzo, e prevediamo di peggiorare in aprile”.
Anche in questo caso, il ruolo dell'e-commerce appare inevi-
tabile. “In futuro ci sarà sicuramente uno spostamento verso le 
vendite online, ma confidiamo in una ripresa rapida, pur consa-
pevoli che ci vorranno ancora mesi”.

NUOVA ZELANDA, LOCKDOWN E VENDEMMIA
Ci spostiamo adesso in Nuova Zelanda, sotto la guida di An-
gelo Minelli, wine specialist di Wine Searcher in Auckland. 
“Dalle 23.59 di mercoledì 25 marzo” ci dice “la Nuova Zelanda 
è entrata in lockdown, il più grande sconvolgimento sociale che 
questo Paese ha vissuto in tempo di pace. Pur avendo pochi casi 
a livello nazionale, si è deciso di prevenire, chiudendo le frontiere 
e tutte le attività economiche non essenziali per un periodo di 
4 settimane, estendibili se il livello di contagio non si ridurrà. 
Contemporaneamente è stato varato un tempestivo piano di so-
stegno diretto alle persone che hanno temporaneamente perso il 
loro lavoro”.
Intanto, però, la vendemmia è in pieno svolgimento: “Si trat-
ta di un'annata eccezionale, sotto tutti i profili, soprattutto della 
qualità” rivela Minelli “Ma i severi criteri igienici e il manteni-
mento della distanza tra i lavoratori, stanno creando un forte 
rallentamento delle operazioni con un incremento dei costi di 
produzione che si rifletterà sul prezzo finale del prodotto. Inoltre, 
l'utilizzo di ulteriori precauzioni come disinfettanti e dispositivi 
di protezione individuale, si stanno aggiungendo agli onerosi co-
sti di produzione già descritti e alla chiusura dei punti vendita e 
dei punti di ristoro aziendali”.
Come sta avvenendo in Italia, anche in NZ le vendite ri-
sultano azzerate in Horeca, mentre si assiste ad una cre-
scita nei supermercati: “In particolare” prosegue Minelli 
“quelli che vendono vino hanno visto incrementare esponen-
zialmente le vendite". Bene gli entry level (prezzo medio 
12/15 Nzd), mentre i vini premium (sopra i 25 Nzd) han-
no subito un arresto.
Per il mercato estero si stimano delle perdite tra il 30% il 
40%. “Credo che la crisi abbia accelerato un cambiamento neces-
sario nel mondo del vino” conclude “con la risorsa online che do-
vrebbe essere incentivata per rendere più fruibile il prodotto. An-
che il mondo social può essere utile per promuovere e fidelizzare 
i consumatori, attraverso immagini, degustazioni, descrizioni di 
territori e racconti di storie. Bisogna cogliere l'opportunità per 
"reiventare" delle modalità di vendita più performanti e flessi-
bili. Certo la grande incognita oggi è sapere quanto durerà. Per 
ripartire quanto prima”.  

Si ringrazia per la collaborazione Argiano e JC Viens.

10 linee guida per lo svolgimento 
della vendemmia in Nuova Zelanda

Tante, dettagliate e anche co-
stose, sono le misure indica-

te dall'associazione New 
Zealand Winegrowers per 
la vendemmia in corso. E 
chissà che non diventino 

un vademecum anche per i 
prossimi mesi in Italia.

1  Il lavoro in vigna e in cantina sarà 
organizzato in modo da garantire che il personale 
non infranga le regole di distanziamento sociale

2  Importanza fondamentale dell'igiene 
personale

3  Ove possibile, il personale vivrà in un alloggio 
isolato. Dove ciò non è possibile, bisogna 
garantire percorsi sicuri per il raggiungimento 
di sistemazioni abitative separate, con i singoli 
diari giornalieri e conservando il dettaglio di ogni 
interazione esterna

4  I lavoratori di età superiore a 70 anni sono 
tenuti a rimanere a casa, così come i lavoratori 
con condizioni di salute a rischio o con familiari 
vulnerabili

5  Tutte le stoviglie e gli utensili alimentari 
saranno unici per quella persona

6  Gli asciugamani di lino saranno riciclati 
secondo le linee guida del Ministero della Salute in 
termini di temperatura e disinfezione

7  I tempi di inizio e di fine lavoro sono 
scaglionati per garantire che le squadre e i turni 
non si incontrano. Nessuna socializzazione o 
incontro da parte dei dipendenti in cambio turno. 
Quando si esce, spostarsi rapidamente fuori sede o 
nella propria area di alloggio separata.

8  Le pause di riposo sono scaglionate (per 
ridurre il numero di lavoratori in un unico posto) 
e i lavoratori sono incoraggiati ad andare fuori, 
osservando le regole di distanza

9  Ogni squadra indossa un giubbotto di colore 
o un altro identificatore visibile (rosso/verde/blu) in 
modo di renderlo immediatamente identificabili. 
Il manager deve evitare di avere contatti con più 
squadre
10   Le attrezzature e i macchinari (ad es. 
cassoni; recipienti; cabine di veicoli, volanti e 
maniglie delle porte) vengono regolarmente 
disinfettati utilizzando uno spray disinfettante, alcol 
denaturato, salviette antivirali o una soluzione di 
candeggina

››
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ROSATI FENOMENO 
SEMPRE PIÙ GLOBALE. 
MA IL COVID-19 OBBLIGA A 
RIVEDERE I PIANI

a cura di Gianluca Atzeni



G
li acquisti di vino a livello mondiale sono for-
temente rallentati dall'epidemia. E se l'impat-
to della pandemia non è ancora misurabile coi 
dati, tutti stanno rivedendo i piani di busi-

ness. Rossi, spumanti, bianchi: la congiuntura negativa 
non sta risparmiando nessuno, nemmeno la corsa dei rosé 
che da un decennio, assieme alle bollicine, registrano le 
migliori performance sui mercati.
I numeri diffusi dal recente rapporto dell'Osservatorio 
mondiale dei rosé ha certificato quello che si attendeva 
dopo un 2017 difficile: il record per produzione, consumi 
ed export globale di questa particolare categoria nel 2018 
(anno a cui si riferiscono gli ultimi dati a disposizione) che 
restituiscono una fotografia di un realtà sempre più deci-
siva nell'equilibrio del grande mercato del vino.
Il rapporto è una cartina al tornasole per le imprese vitivi-
nicole produttrici di questa tipologia, apprezzata da un 
crescente numero di consumatori, divenuta un segmento 
su cui puntare, con azioni mirate e di sistema che, soprat-
tutto in questo momento di stallo, hanno bisogno di esse-
re ridefinite. Lo sta facendo innanzitutto l'istituto Rosau-
toctono, nato appena un anno fa, che in questo 2020 
avrebbe dovuto dare il via a una serie di iniziative sui mer-
cati per valorizzare la grande diversità dei rosati italiani 
da uve autoctone. Purtroppo, tutto è cambiato e il merca-
to è fermo. Ma si potrebbe presto ripartire e, per cogliere 
il momento, occorrono idee chiare, e dati certi alla mano, 
per schierare le migliori strategie.

IL RAPPORTO: NEL 2018 RAGGIUNTO RECORD 
DI 26,4 MLN DI ETTOLITRI
Produzione. Oggi, nel mondo, una bottiglia su dieci di 
vini fermi è rosa e gli ultimi dati dell’Osservatorio mondia-
le dei rosé (aggiornati a tutto il 2018) dicono che è stato 
raggiunto il livello record di 26,4 milioni di ettolitri prodot-
ti, con un aumento del 31% in un solo anno. A guidare il 
podio dei Paesi c’è la Francia che, dopo un quadriennio 
di cali, è passata in 12 mesi dai 5,5 mln/hl ai 7,5 mln/hl del 
2018, guadagnando ben 2 mln/hl. Il segno dell’importanza 
che il segmento riveste nell’economia nazionale di settore 
(22% delle quote a volume). Livelli record anche per gli Sta-
ti Uniti (5 mln/hl) che sono un gradino sopra la Spagna. Tre 
Paesi che occupano il 64% del mercato a volume. L’Italia, 
dal canto suo, ha praticamente dimezzato i livelli produt-
tivi se si considera il decennio 2008/18 e nell’ultimo anno 
ha incrementato lievemente i livelli quantitativi. Esce dalla 
top ten il Portogallo ed entra la Romania. Quest’ultima fa 
parte di quel gruppo di Paesi della Mitteleuropa e dell’Est 
Europa che stanno credendo nella tipologia rosata: Austria, 
Ungheria, Romania, Svizzera, Moldavia, che nel decennio 
segnano crescite tra 60% e 180%. Nel sud del mondo, il Cile 
ha più che raddoppiato e il Sud Africa che ha più che qua-
druplicato i volumi.

L’ultimo report 
dell’Osservatorio mondiale 
incorona Francia, Usa e 
Germania tra i grandi 
consumatori. L'Italia esporta 
meno, ma incrementa il 
prezzo medio. E inaugura 
la stagione rosa facendo 
i conti con l'emergenza: i 
distretti del Rosautoctono e 
del Prosecco Doc costretti a 
cambiare strategia
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Consumi. Il 2018 sarà ricordato anche per aver tocca-
to il tetto dei 25,6 milioni di ettolitri di rosé consumati, un 
livello che porta la crescita al 40% nel periodo 2002/18, net-
tamente sopra la media di tutto il vino che è stata di appena 
il 5%. Grazie al +9% registrato nel 2018, il peso dei rosati 
sul consumo globale di vini fermi ha raggiunto l’11,2%, il 
che significa che più di 11 litri su cento di vini fermi bevuti 
sono rosati. I mercati principali restano Francia e Sta-
ti Uniti che si confermano locomotive del comparto, 
scrivono gli analisti dell’Osservatorio, ricordando che assie-
me occupano il 54% delle quote (dieci anni fa erano al 47%). 
In particolare, la Francia conta più di un terzo (34%) dei vo-
lumi globali consumati; gli Stati Uniti rappresentano il 20% 
nel 2018, con un impressionante balzo nel solo off trade di 
43 punti sul 2017 (circuito che vale l’80% dei consumi in 
questo mercato). Il mercato a stelle e strisce è certamente 
quello a più alto potenziale per le imprese, considerando che 
il consumo pro-capite di rosati è ancora al di sotto dei 2 litri 
(14ma posizione globale).
In calo, invece, tra gli altri Paesi, la Germania, l’Italia e la 
Spagna che dal 2002 ha segnato un -70% e che dal 2016 è 
stata superata dal Sud Africa nei volumi consumati. Si ri-
prende il consumo nel Regno Unito, dopo tre anni difficili. 
Mentre la Scandinavia (Danimarca, Norvegia e Svezia) ha 
triplicato in dieci anni i quantitativi consumati.

››

L’osservatorio dei rosé
Istituito nel 2002, l’Osservatorio mondiale del vino 
rosé è guidato dal Consiglio interprofessionale dei 
vini di Provenza (Civp) e da France AgriMer. For-
nisce un servizio di raccolta, analisi e diffusione 
dei dati su produzione, commercio e consumo di 
vino rosato nel mondo. Sono 45 i Paesi analizzati 
e sono oltre 20 gli esperti interpellati per l’analisi 
dei dati. Completano il quadro numerosi panel di 
consumatori.

Import. Quattro bottiglie di rosato su dieci consumate nel 
mondo sono d’importazione e, nel 2018, ammonta a 10,9 
milioni di ettolitri il quantitativo di import di vino rosa 
(+7% sul 2017), confermando una tendenza in atto da oltre 
quindici anni. La Francia, con 2,8 mln/hl, è il più grande 
acquirente ed è parte del quartetto che, con Germania, Re-
gno Unito e Stati Uniti, conta il 62% dei volumi e il 55% dei 
valori. Gli Stati Uniti spendono più di tutti, importan-
do 500 milioni di euro di questa tipologia, pari al 22% 
del totale, e dominano una classifica che vede al secondo 
posto il Regno Unito (14% delle quote) e al terzo la Fran-
cia (10% delle quote). Segnali positivi dalla Russia, dove è 
diminuita notevolmente la tipologia sfusa per far posto al 
rosé confezionato. L’Italia non compare nella classifica degli 
importatori né a volume né a valore. Le altre posizioni sono 
occupate da Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Canada 
e Russia.

Export. Il 2018 è l’anno dei record anche per le esporta-
zioni di vini rosati, che hanno raggiunto i 10,6 milioni di 
ettolitri. La Spagna (40%) guida la classifica seguita dalla 
Francia (14%) che ha superato l’Italia (13%). I tre grandi 
produttori rappresentano i due terzi di tutto il vino rosato 
venduto fuori confine, che tra 2002 e 2018 è aumentato del 
39%. I rosati esportati valgono 2,2 miliardi di euro nel 2018 
e segnano un incremento del 10% in un anno, pari a 200 
milioni di euro. Analizzando i singoli esportatori, la Spagna 
è leader dei vini entry level, con un prezzo medio di 0,75 
euro per bottiglia da 0,75 litri (prezzo dogane, senza tasse); 
la Francia si conferma primo esportatore a valore col 32% 
delle quote e domina il mercato dei rosé premium, con un 
prezzo medio di 3,5 euro/bottiglia, in gran parte Made in 
Provence. L’Italia, pur avendo perso il secondo gradino 
del podio in quantità, è il secondo esportatore mon-
diale a valore, col 20% delle quote. Nei volumi, dopo un 
calo tra 2011 e 2013, è stabile dal 2015 ma non conferma 
nel 2018 la ripresa del 2017. Tre quarti dell’export italiano 

EVOLUZIONE DEI CONSUMI MONDIALI DI ROSÉ (2002-2018)
(in milioni di ettolitri)
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Chiaretto di Bardolino: +21% nel 
primo trimestre
Primi tre mesi positivi per il Chiaretto di Bardolino. 
Gli imbottigliamenti, secondo i dati del Consorzio 
di tutela del Chiaretto e del Bardolino, segnano 
inaspettatamente un balzo in avanti del 21,1%. Una 
crescita che si accompagna a quella della versione 
rossa (+2,6%) che porta la Doc veronese a +9,7% 
nel trimestre. Come riferisce il presidente Franco 
Cristoforetti, la Gdo ha incrementato la domanda 
di vini quotidiani e accessibili e la filiera sta racco-
gliendo i frutti di un buon lavoro anche in una fase 
di emergenza come quella provocata dall’epidemia 
da Coronavirus. In tre mesi, Sono già stati collocati 
2,6 milioni di bottiglie di Chiaretto, mezzo milione 
in più dello stesso periodo dello scorso anno. Men-
tre il Bardolino è a 3,6 milioni di pezzi.

TRE BICCHIERITRE BICCHIERI

VALTÈNESI. ANNULLATO L'EVENTO ITALIA 
IN ROSA
“Il Vinitaly doveva essere un trampolino di lancio per le at-
tività di Rosautoctono e ora dovremo rivedere i programmi”, 
spiega Alessandro Luzzago, alla guida del Consorzio 
Valtènesi (2 milioni di rosé prodotti nel 2019), che ha ap-
pena annunciato l’annullamento di Italia in rosa, la vetri-
na dei vini di Moniga del Garda. Sui dati dell’Osservatorio 
mondiale dei rosé, Luzzago evidenzia l’importanza della 
crescita del valore medio delle bottiglie italiane esporta-
te: “I consumatori globali sono disposti a spendere di più per 
la qualità. Il rosato, del resto, si lega a un’utenza giovanile e 
dinamica e ciò emerge in particolare in Nord Europa e Nord 
America. Il consumatore italiano” osserva “è più tradizionali-
sta e fa più fatica a recepire il concetto, ma prima o poi anche 
l’Italia sarà matura da questo punto di vista”.

SALICE SALENTINO. SPUNTA L'IDEA DI UNA DOC 
SALENTO ROSATO
Damiano Reale, alla guida del Consorzio del Salice sa-
lentino, legge i dati del rapporto con un occhio ai quan-
titativi: “L’Italia non riesce a sfondare sulle quantità perché 
i distretti non sono concentrati come accade alla Provenza in 
Francia. Tuttavia, nonostante le iniziative di Rosautoctono 
non siano potute partire per l’emergenza sanitaria, intendia-
mo valorizzare a pieno il rosato italiano nei prossimi mesi. E se 
guardo, in particolare, al mio Salento” aggiunge “ritengo che 
la creazione di una Doc Salento rosato (vedi box; ndr) possa 
dare un contributo importante alla valorizzazione dei prodot-
ti e del territorio”. 
Per i salentini, la ripresa passerà per iniziative con la ri-
storazione locale a partire dalla tarda primavera se, come 
ci si augura, l'emergenza sarà rientrata. "La promozione si 
concentrerà sul nostro territorio" aggiunge Reale "dove ci au-
guriamo anche di rivedere un po' di attività turisticaa, per noi 
fondamentale".

di rosati è confezionato e il nostro Paese, a fronte di un calo 
nei quantitativi esportati, ha registrato una “netta valorizza-
zione del prezzo medio, passato da 1,7 euro a 2,3 euro a bottiglia 
tra 2014 e 2018”, fa notare l’Osservatorio che, per i prossimi 
anni, prevede un’ulteriore crescita di questa categoria.

I DISTRETTI ITALIANI DEL VINO ROSA
Ci siamo chiesti se l’Italia stia intercettando questo mo-
mento favorevole. In realtà, le potenzialità sono molteplici 
ma ci sono diversi tasselli da mettere a posto. Il 2020 sareb-
be dovuto essere l’anno dell’inizio delle attività coordinate 
dell’Istituto del vino rosa autoctono italiano, ma l’emergen-
za Covid-19, che ha determinato la cancellazione del Vini-
taly, ha rotto le uova nel paniere ai sei distretti riuniti sotto 
la presidenza di Franco Cristoforetti (Bardolino chiaretto, 
Valtènesi chiaretto, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte, 
Salice salentino, Cirò). Ne abbiamo interpellati alcuni per 
capire che momento sta attraversando questo gruppo che 
conta circa 20 milioni di bottiglie annue.

7

10,6
millions d’hectolitres

en 2018

Concernant les évolutions du prix moyen  à l’export 
(prix douanes, HT), plusieurs observations :

• la France  est le principal exportateur de vin 
rosé premium , avec un prix moyen de 3,50  €/
bouteille 75  cl (contre 2,40  € en 2014). Il s’agit 
principalement d’exportation de produits 
conditionnés, en bouteilles, notamment de 
Provence

• l’Italie,  dont environ 3/4 de ses exportations 
de vin rosé sont conditionnés , a�che une nette 
valorisation du prix moyen  : il passe de 1,70 à 
2,30  €/bouteille 75  cl entre 2014 et 2018.

Tout comme pour les importations, le «  podium 
export  » en volume en 2018 évolue, tout en 
conservant là encore les mêmes pays. En e�et, 
la France, en troisième position en 2017, dépasse 
l’Italie et prend la deuxième place en 2018 .

Du côté des valeurs, la France (32  % des expor-
tations de vin rosé) et l’Italie (20  %), sont clairement 
les deux pays qui dominent  les exportations de vin 
rosé, avec des vins premium, représentant ainsi à 
eux deux, plus de la moitié de la valeur mondiale 
générée par l’export de vin rosé !

Tout comme en 2017, l’Espagne, l’Italie et la France 
sont les principaux pays exportateurs en 2018 . Ils 
représentent à eux trois les 2/3 des exportations 
mondiales  de vin rosé :

• l’Espagne,  principal exportateur mondial de 
vin rosé, représente 40  % des exportations en 
termes de volume !  C’est un gain de 12 points sur 
les parts d’exportations en volume depuis 2008. 
La majeure partie de ses volumes est orientée 
vins entrée de gamme et commercialisés en vrac

• l’Italie  a une dynamique d’évolution inverse à 
celle de l’Espagne. Après avoir connu une forte 
baisse entre 2011 et 2013, elle stagne depuis 
2015. En e�et, le sursaut de 2017 ne semble pas 
s’être con�rmé en 2018 . Toutefois l’Italie semble 
monter en gamme

• la France , quant à elle, gagne 12 points de 
parts de marché en 10 ans , grâce à une hausse 
générale de ses volumes exportés.

Les exportations mondiales de rosé sont passées de 7,6 millions 
d’hectolitres en 2002 à 10,6 millions d’hectolitres en 2018. 
Soit une progression de 39 %.
Tous les principaux pays ont développé leurs exportations en 
termes de volumes. Côté valeur, les vins rosés exportés en 2018 ont 
représenté 2,2  milliards d’euros contre 2 milliards d’euros en 2017.

Exportations

pays importateurs

pays exportateurs

pays importateurs

pays exportateurs
Les principaux exportateurs de vin rosé en 2018

(en % du VOLUME  total des importations de vin rosé)

Les principaux exportateurs de vin rosé en 2018
(en % de la VALEUR  totale des importations de vin rosé)

Comparaison volume/valeur
Les vins rosés hauts de gamme proviennent principalement de France. L’Espagne occupe une place forte sur l’entrée de gamme.
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Quote Volume Quote a Valore
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CERASUOLO D'ABRUZZO. POSTICIPARE LE 
USCITE ALL'AUTUNNO
Il particolare rosato abruzzese sembra avere intercettato in 
questi anni l'onda rosa alla stregua di quanto emerge dai 
dati dell'Osservatorio francese. La produzione imbottiglia-
ta è passata da 5,6 milioni di bottiglie del 2015/2016 a 8,8 
milioni di bottiglie del 2019. Come spiega Valentino Di 
Campli, presidente del Consorzio vini d'Abruzzo, la deno-
minazione ha agganciato il trend, con incrementi anche del 
50% tra 2017 e 2019: "Tuttavia, l'Italia non ha ancora colto 
a pieno l'occasione del trend mondiale, anche se è un buon 
segnale l'aumento del prezzo medio all'export". Il momento 
attuale, invece, è fortemente problematico: "Il Cerasuolo è 
prevalentemente un vino primaverile ed estivo e sarà difficile 
mantenere il ritmo di vendita. Per fortuna, molti produttori 
stanno posticipando l'uscita e la grande struttura e la freschez-
za del nostro vino rosa" sottolinea Di Campli "è una garanzia 
di una tenuta e di un'evoluzione positiva nel tempo. Quindi, 
non resteranno in cantina ma potremmo proporli anche tra au-
tunno e inverno".
Sul fronte promozionale, assieme all'Istituto Rosautocto-
no, il distretto del Cerasuolo aveva programmato iniziative 
fuori confine, per migliorare una quota export ancora sotto 
il 10%, tra cui una serie di attività di formazione sugli ope-
ratori nord americani: "Le faremo" garantisce Di Campli "se 
non nel 2020 sicuramente nel 2021. Ma prima si fa e meglio è".

PROSECCO DOC. ANCORA IN STAND-BY 
LA VERSIONE ROSA
Anche per la Doc Prosecco la congiuntura emergenziale ha 
significato l'interruzione del percorso d'approvazione del 
nuovo disciplinare che contiene la versione rosa (la stima 
iniziale è di 10 milioni di bottiglie). Come racconta il pre-
sidente del Consorzio della Doc, Stefano Zanette, l'iter 

››

Verso una Doc Salento Rosato
Primitivo di Manduria e Salice Salentino assieme per 
una Doc Salento Rosato. Per ora è solo un progetto 
sulla carta, ma le due filiere si stanno confrontando. 
Sul tavolo c’è la creazione di una nuova denomina-
zione che, basandosi sui vitigni principe di questi 
territori, il Negroamaro e il Primitivo, possa unificare 
sotto un unico ombrello i rosati dei territori di Brin-
disi, Lecce e Taranto. I due Consorzi sono al lavo-
ro, anche con l’ausilio dei tecnici Mipaaf, per capire 
se sia possibile raggiungere l’obiettivo nel corso del 
2020 (Covid permettendo). Va da sé che una Doc 
più larga (con o senza un nuovo, ed eventuale, con-
sorzio alle spalle) potrebbe rappresentare un forte 
elemento aggregatore (anche di fondi Ocm promo-
zione). Nel mirino c’è anche la gestione del grande 
mondo dell’Igt Salento, che ha in pancia la maggior 
parte del rosato di queste terre e che si vorrebbe 
spingere verso una Doc con parametri qualitativi 
più alti.

presso il Comitato vini Mipaaf si è interrotto "e non sap-
piamo entro quando potrà terminare. Di buono c'è che il pri-
mo passaggio è stato positivo, ma ora siamo fermi". Il sistema 
produttivo ci crede: "I dati dell'Osservatorio mondiale del rosé 
confermano che c'è un mercato promettente in cui intendiamo 
posizionarci con un prodotto di qualità, a un prezzo lievemente 
superiore alla media attuale, ma che sia accessibile e popolare, 
senza l'ossessione dei numeri". E se tutto è fermo, nel post 
Covid-19 sarà fondamentale la promozione: "C'è da lavorare 
per riprenderci quello che perderemo per strada e per questo" 
conclude Zanette "dovremo essere i primi, come sistema vino 
Italia, a cercare e a trovare le soluzioni giuste per fare la miglio-
re comunicazione".
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